VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIIV
del 23 Ottobre 2008 (ROMA SAPIENZA).
Il Consiglio Direttivo della SIIV, Società Italiana di Infrastrutture Viarie, su convocazione del
Presidente, si è riunito Il giorno 23 ottobre 2008 presso l’area Strade dell’Università Sapienza di
Roma per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente
Commissioni Permanenti e Straordinarie
Ventennale della SIIV
Motor Show di Bologna
Testo Unico delle Costruzioni Stradali
Varie ed eventuali

Il prof. Renato Lamberti, constatato alle ore 10.00 che risultano presenti i proff. Felice A. Santagata,
Orazio Giuffrè, Marco Bassani, Salvatore Cafiso, Andrea Simone e l’ing. Gianluca Dell’Acqua
comunica che ha giustificato la propria assenza per impegni improrogabili e assunti
precedentemente alla convocazione in epigrafe il prof. Maurizio Bocci.
Rilevato che il numero di presenti corrisponde a 7/8 dell’intero Consiglio Direttivo, dichiara aperta la
seduta. Viene nominato segretario verbalizzante l’ing. Gianluca Dell’Acqua.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente propone l’approvazione del verbale della seduta (telematica) precedente del CD
tenutasi il 10 ottobre 2008. Il Consiglio approva.
2. Commissioni Permanenti e Straordinarie
Il Presidente evidenzia la necessità di attivare in futuro gruppi di lavoro aperti al contributo di Enti ed
Aziende del settore per la revisione di normative e capitolati tecnici.
Il Prof. Felice A. Santagata sottolinea la necessità di avere il sostegno politico ed economico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e propone che sia l’AISCAT a sostenere tutte le attività
dei gruppi di lavoro. Il Consiglio concorda con le proposte.
3. Ventennale
Il Presidente propone al CD di organizzare una manifestazione dedicata per celebrare la ricorrenza,
propone la sede di Roma ed il coinvolgimento diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e del Consiglio dei Lavori Pubblici.
Il Prof. Felice A. Santagata concorda e suggerisce che nel caso in cui non si dovesse realizzare
questa iniziativa dedicata le celebrazioni possano essere ospitate tra gli eventi del Convegno
Nazionale di Trento.
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4. Motor Show di Bologna
Il Prof. Felice A. Santagata propone al CD di rigettare la proposta degli organizzatori del Motor Show
e comunica che provvederà egli stesso ad informarli della decisione del CD. Il CD approva.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.30
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(ing. Gianluca Dell'Acqua)

Il Presidente
(prof. Renato Lamberti)
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