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ASSOCIAZIONE TECNICI RICONOSCIUTI ANTINCENDIO
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VERBALE - ASSEMBLEA GENERALE ATRA DEL 01.06.2007
Luogo:

SUPSI DACD di Canobbio – Trevano, Aula A 106, 1° piano

Orario:

18.00 - 19.00

Presenze:

Il Comitato e 21 Soci

Verbale:

Silvia Montalbano, Segretaria ATRA.

Pto.
Ordine del giorno
1.

Saluto del Presidente e verifica dei presenti

2.

Nomina di 2 scrutatori

3.

Lettura ed approvazione ordine del giorno

4.

Lettura ed approvazione verbale Assemblea Generale del 07 giugno 2006

5.

Relazione annuale del Presidente

6.

Rapporto del Cassiere anno 2006

7.

Rapporto 2006 dei revisori dei conti/scarico del Cassiere e del Comitato

8.

Budget 2007 - Tassa sociale 2007

9.

Nomine statutarie

10. Programma annuale ATRA 2007/2008
11. Breve resoconto delle attività Ccpolf/CAT
12. Eventuali
Allegato 1:

Relazione Presidente
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2

Saluto del Presidente e verifica dei presenti
−

Il Presidente Nazzaro Belli apre la Seduta dell’Assemblea generale salutando e ringraziando tutti i Soci presenti;
30 su un totale di 74.

−

All’apertura dell’Assemblea viene consegnato a tutti i presenti il conto d’esercizio per l’anno contabile 2006
periodo ridotto dal 01.05.2006 al 31.12.2006

Nomina di due scrutatori e Presidente del giorno
Il Presidente dell’ATRA, Nazzaro Belli, svolge la funzione anche di Presidente del giorno.
L’Assemblea è stata convocata al termine dello svolgimento del Corso di formazione continua “Impianti termotecnici a
cippato e trucioli”.
Sono eletti due scrutatori del giorno nelle persone di:
−

3

Mirko Fillafer / Pierfranco Rossi

Lettura ed approvazione ordine del giorno
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.

4

Lettura ed approvazione verbale Assemblea generale del 07 giugno 2006
L’Assemblea chiede l’esonero dalla lettura del verbale dell’Assemblea del 07 giugno 2006.
Il Presidente illustra brevemente i contenuti del Verbale dell’Assemblea 2006 che viene approvato all’unanimità.

5

Relazione annuale del Presidente (si veda Allegato)
Il Presidente Ingegner Nazzaro Belli presenta la relazione del suo primo anno di Presidenza dell’ATRA:
Fra le diverse attività svolte, si segnala:
−
−
−

Istituzione della Nuova Sede sociale al fine di avere sempre uno stesso punto di ritrovo e tutta la
documentazione a disposizione. La Sede sociale è a disposizione di tutti.
10 incontri di Comitato
Divisione dei compiti all’interno del Comitato e segnatamente:

Presidente:

Nazzaro Belli

Vice Presidente:

Marco Del Fedele

Segretaria/verbalista:

Silvia Montalbano (E. Giudici)

Cassiera:

Elena Giudici

Resp. aggiornamento sito internet:

Giorgio Corti / Gianni Agostini / E. Giudici

Contatti con Autorità:

N. Belli / G. Agostini / M. Del Fedele

Contatti con Associazioni:

G. Corti / N. Belli / M. Del Fedele

Resp. organizzazione Corsi ATRA:

Paola Canonica / N. Belli / G. Agostini

Resp. organizzazione manifestazioni, visite, ecc...

Mirko Fillafer / Luca Del Bosco
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Rappresentante ATRA nella Commissione Ccpolfuoco: P. Canonica
−

Acquisizione di nuovi Soci:
− 4 nuovi membri
− 1 dimissionario
per un totale di 74 soci (di cui 62 Tecnici Riconosciuti)

−

Affiliazione alla CAT (Si veda punto seguente Architetto Marco Del Fedele)

−

Attività in seno alla Ccpolf (Si veda punto seguente relazione Ingegner Gianni Agostini).

−

Composizione Ccpolf con indicazione dei due cambiamenti: Signor Andrea Gervasoni (per Ing. Foletti) ed
Architetto Paola Canonica (per Ing. Misha Bianchi, rappr. ATRA).

−

Corsi ATRA: in programma un corso di ½ giornata. Il Comitato ha scritto al VKF affinchè i Corsi ATRA siano
validi come Certificati riconosciuti per il rinnovo del Diploma.

−

Lettera al Consiglio di Stato per evidenziare le carenze e sollecitare lo stesso ad attuare i ruoli che con LE e
RLE si è affidato. Necessità di istituire un Ufficio di Polizia del Fuoco indipendente che disponga di un organico
di 2 o 3 persone attive.

−

La Commissione Ccpolf ha proposto al Consiglio di Stato di istituire le due categorie di Tecnici Riconosciti
previste dalla LE. Continuerà a sollecitare affinchè le stesse vengano create.

−

L’ATRA ha avuto contatti con un Avvocato per discutere la problematica delle omologazioni. Per il momento si è
deciso di soprassedere sino alla nomina di un Delegato di Polizia del Fuoco.

Attività del Presidente:
−

Contatti con il Presidente dei Tecnici Comunali e con l’Associazione dei Fiduciari (Si cita ad esempio la
problematica per l’acquisto di un edificio)

−

Contatti con le Autorità Cantonali: riunioni con Politici e giornali.

−

Corsi per Ingegneri ed Architetti

−

Consulenze ai Comuni, progettisti, ecc... per le difficoltà di interpretazione/applicazione della LE/RLE. Sentenze
differenti/in contrasto fra loro emesse su uno stesso caso.
Difficoltà da parte dei Comuni nell’espletare la loro funzione di vigilanza .
Si spera che il problema venga risolto con la nomina del Delegato Cantonale.

−

Sul Foglio Ufficiale di marzo 2007 i compiti che figuravano negli Art. LE da 41° a 41g sono stati delegati
all’Ufficio Domande di costruzione

Conclusioni:
−

Citazione delle norme deontologiche, non sempre rispettate, che interessano i rapporti fra i Tecnici Riconosciuti.

−

Appello personale nel ricordare a tutti che il Tecnico Riconosciuto è un lavoro legale.

−

Ringraziamento al Comitato per il lavoro svolto.

−

Votazione del rapporto Presidenziale: approvato all’unanimità con applauso.
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6

Rapporto del cassiere anno 2006
La cassiera Elena Giudici espone il conto d’esercizio maggio-dicembre 2006.

7

Rapporto 2006 dei revisori dei conti/scarico del Cassiere e del Comitato
Il responsabile della revisione dei conti, Signor Pierfranco Rossi ha constatato per l’esercizio contabile dal 01.05.2006
al 31.12.2006 una tenuta regolare e ordinata dei conti con le pezze giustificative.
Alla luce della verifica, con un applauso, i Soci scaricano il Comitato ed approvano l’esercizio contabile.

8

Budget 2007 – Tassa Sociale 2007
−

Votazione preventivo 2007: approvato all’unanimità.

−

Il Comitato propone di lasciare le Tasse sociali invariate anche per quest’anno.
− Fr. 100

Socio attivo

− Fr. 100

Socio sostenitore

− Fr. 50

Socio in formazione

L’Assemblea approva la proposta del Comitato all’unanimità.

9

Nomine statutarie
Non ce ne sono.

10

11

Programma annuale ATRA 2007/2008
−

05 ottobre 2007 visita di 1 giornata alla Flumroc.

−

Il Signor Angelo Fumagalli propone, per il prossimo anno, una visita in Germania alla Efferz (2 giorni per ca. 1516 persone) e visto l’interessepreparerà un programma dettagliato dei costi.

−

Visita per porte in legno.

−

½ giornata di formazione da abbinare ad una visita. Viene chiesto di scegliere fra la Fittich, la Galvolux, il
deposito Gucci, l’AET (Centrale Lavorgo).

−

Viene data la priorità al deposito della Gucci.

−

Corsi SUPSI: 14 e 18 giugno 2007.

−

Nel 2008 è previsto il corso base per la formazione dei Tecnici Riconosciuti.

−

Si informa che il 13 novembre 2007 a Zurigo ci sarà la Fiera della Sicurezza ed un seminario interessante sui
concetti di risanamento.

Breve resoconto delle attività Ccpolf (Ing. Agostini)/CAT (Arch. Del Fedele)
Ccpolf
Premessa:
−

Nonostante la Commissione abbia lavorato intensamente in questo anno, tutto é fermo per la mancanza di un
interlocutore a livello Cantonale.
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Attività svolte/considerazioni scaturite:
−

La Ccpolf ritiene che l’Attestato di Conformità Antincendio debba essere richesto per ogni edificio o, quanto
meno, il progetto di qualsiasi edificio (anche casa monofamiliare) vada visionato da un Tecnico prima
dell’esecuzione, ed accompagnato ad es. da un rapporto antincendio in forma breve .

−

Per meglio far comprendere l’importanza degli Attestati di Conformità Antincendio, anche come risparmio di
costi, si ritiene opportuno elaborare delle statistiche che riportino oneri e costi relativi alle prestazioni per il
collaudo da parte dei Tecnici Riconosciuti Antincendio nel caso di oggetti per i quali non era obbligatorio
l’Attestato di Conformità Antincendio .
Il termine fissato per la consegna della statistica è il 15 giugno 2007.
Gianni Agostini illustra brevemente la modalità di inserimento dei dati ed il loro significato.

CAT
−

L’Architetto Marco Del fedele ha partecipato ad una sola riunione.

−

Era arrivata da parte della CAT una proposta per l’istituzione della figura di un Segretario di Concetto.
Questa proposta del Segretario di Concetto non è stata appoggiata ed è stato invece richiesto di meglio
approfondire la funzione dello stesso.
L’ATRA (con uno scritto che non ha avuto risposta) ha invitato la CAT a valutare l’opportunità di istituire piuttosto
la figura di un consulente legale (Segretario di concetto).

12

Eventuali
Il Presidente Nazzaro Belli illustra il Premio SSPS della sicurezza il cui testo è pubblicato in francese sul sito ed invita
tutti i membri ATRA a parteciparvi.

Per il verbale

Silvia Montalbano (29 ottobre 2007)
13

Allegato: Relazione del Presidente
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