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Circo n. 336 /XVIII Sesso
Ai Presidenti
dei Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Gruppo di Lavoro" Opere Marittime

e Portuali -

Attività"

Caro Presidente,
com'è noto, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha costituito il "Gruppo di Lavoro Opere
Marittime e Portuali" il cui obiettivo è quello di interessarsi all'analisi delle molteplici e trasversali
tematiche tecniche relative ai mari, coste, acque interne, infrastrutture marittime e portuali, navi,
diporto nautico, pesca, cantieristica navale, impiantistica e sicurezza del lavoro e attività gestionali
negli ambiti portuali, costieri e a bordo dei galleggianti, nonché alla tutela dell'ambiente marino e
costiero, convenendo di definire complessivamente tali argomenti come "tematiche marittime".

Il Gruppo di Lavoro, ha delineato il documento di Politica Marittima, approvato dal Consiglio
Nazionale nella seduta del 14 febbraio 2014 ed allegato alla presente, che individua le principali
linee programmatiche di indirizzo deUe attività.
Esso è inoltre impegnato ad individuare criticità e proposte in un'ottica integrata di visione
complessiva del settore marittimo con il fine di portare all'esterno proposte concrete e fattibili per la
soluzione di problemi che caratterizzano il comparto.
Considerando auspicabile la promozione di un efficace confronto con
interessati alle tematiche marittime, si richiede di conoscere:

Colleghi a vario titolo

A) la presenza presso il Vs Ordine di una specifica commissione che si occupi di alcune delle
tematiche marittime sopra individuate; in tal caso sarebbe utile il nominativo e i riferimenti del
coordinatore della commissione stessa;

B) in alternativa, i nominativi e i riferimenti dei colleghi che , a vario titolo, si occupano di tematiche
marittime, e che siano disponibili a fornire un contributo concreto sui temi sopra elencati.
Lo scopo è quello di realizzare un network professionale fra colleghi che siano in grado da di
perfezionare un documento agile sulle principali problematiche del settore e sulle soluzioni da
adottare .
Ringraziando anticipatamente per l'interesse e per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.
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