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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI J'JC~~C[\ERI 


presso il 
,1,;fi.nùtero della Giustizia 

GF/U/2014 

Circo N. 381/XVIII Sess./2014 

Ai Presidenti degli Ordini 

degli Ingegneri 


LORO SEDI 

OGGETTO: 	 questionario di acustica; rinnovo richiesta nominativi ed indirizzi mail dei 
responsabili delle commissioni provinciali energia/impianti. 

Cari Presidenti, 

con la circolare n° 338/XVIII Sess., del 06/03/2014, e la successiva n° 343/XVIII Sess., 

del 13/03/2014, abbiamo richiesto la compilazione di un questionario in materia di acustica, 

nonché i nominativi ed indirizzi mai I dei responsabili delle commissioni energia/impianti del 

tuo Ordine, o della Consulta/Federazione che presiedi. 

Ad oggi avendo ricevuto solo circa 14 questionari compilati, nonché l'indicazione dei 
I 

nominativi da parte di circa 54 Ordini, Consulte/Federazioni, con la presente si rinnova tale 

richiesta, invitandovi ad inviarli via mail alla nostra segreteria (segreteria@cni-online.it), entro 

e non oltre lunedì 24 giugno 2014. 

Infine ti comunichiamo che il GdL Energia, coordinato dal Consigliere Nazionale 

Gaetano Fede, su richiesta di alcuni Ordini, ha proposto di organizzare nelle tre macro aree, 

nord - centro e sud, specifici incontri con Ordini e Federazioni/Consulte con l'obiettivo di 

raccogliere contributi utili alle attività del gruppo di lavoro; i responsabili dei suddetti incontri, 

a cui gli Ordini dovranno fare riferimento per l'organizzazione, sono Franco Barosso per la 

macro area nord (componente GdL Energia), Alberto Rapini (Ordine di Arezzo) per la macro 

area centro e Francesco Ruggiero (componente GdL Energia) per la macro area sud. 

Con l'occasione cordiali saluti. 
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