
TAVOLO DI LAVORO 

COMITATO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI 

VERBALE N. 2 - RIUNIONE DD. 20.10.14 

 

Facendo seguito alla convocazione via e-mail, si sono riuniti in data 20 ottobre 2014, 

presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste, di via Genova, 14 a 

Trieste, i rappresentanti dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali presenti nella 

Provincia di Trieste che hanno aderito all’iniziativa.  

Risultano essere stati invitati i seguenti Ordini/Collegi (la dizione viene riportata in 

forma sintetica): 

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

Ordine di Farmacisti 

Ordine dei Geologi 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordine dei Biologi 

Ordine degli Psicologi 

Collegio dei Geometri 

Collegio dei Periti 

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia 

Ordine dei Chimici. 

Ad ore 18.30 si aprono i lavori. 

Risultano presenti alla riunione i sig.: 

nome e cognome Ordine/Collegio titolo all'interno dell'Ordine/Collegio 

Claudio Pandullo Medici Presidente 

Dino Trento Medici Vice Presidente 

Alessandro Gerdina Geometri Consigliere 

Paolo Vrabec Architetti Presidente 

Edoardo Kreissl Periti Referente per conto del Collegio dei Periti 

Elisabetta Delben Ingegneri Consigliere segretario 

Fausto Rovina Ingegneri Consigliere 

Giulio Gregori Ingegneri Referente per conto dell’Ordine degli Ingegneri 

Il dott. Bruno Grego, delegato per l’Ordine dei Geologi, ha comunicato la sua 

impossibilità a partecipare alla riunione per motivi di lavoro. 

Si procede a sintetizzare alcune problematiche che interessano e si riflettono sul 

rapporto tra Regione e Provincia di Trieste. La natura di queste tematiche risulta 

interessare in modo trasversale tutti i settori sociali, economici e culturali del territorio ed è 



opinione condivisa che vada definito e circostanziato il ruolo che la Provincia di Trieste ed 

il capoluogo regionale hanno e devono avere all’interno del sistema Regione. 

Si concorda pertanto che sia preminente comprendere quali siano le strategie ed i 

ruoli che l’Amministrazione regionale riconosce al territorio, in un confronto con la Regione 

stessa a cui verranno invitate l’Amministrazione provinciale, quella del Comune di Trieste 

e, se del caso, anche le altre Amministrazioni comunali provinciali. 

Particolare attenzione viene posta ad alcuni temi di forte attualità e si concorda di 

procedere nelle giornate del martedì ad alcuni incontri tecnici preparatori con i 

rappresentanti delle categorie sociali, economiche e culturali. I soggetti che verranno 

invitati sono l’Associazione Industriali, il Collegio Costruttori, l’EZIT, la CCIAA, l’Autorità 

Portuale, gli operatori marittimi e portuali, l’Università, l’Area di Ricerca, il Teatro Rossetti, 

riservandosi l’allargamento ad altre realtà in ragione delle verifiche successive.  

Gli incontri, con cadenza settimanale, si concluderanno entro il mese di novembre. 

Nel mese di dicembre si procederà quindi a completare l’azione con un incontro pubblico 

con l’Amministrazione regionale. 

La riunione si chiude alle ore 19.45. 

 


