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COMMISSIONE AMBIENTE
Verbale n°1 - riunione del 12/04/2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Aprile, alle ore 17.10, presso la sede dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli, come da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione
Ambiente, presieduta dal Coordinatore, Francesco Pirozzi. Hanno partecipato:
Gaetano Angrisani
Pietro Aterno
Maurizio Avallone
Luigi Aveta
Roberto Cigliano
Umberto Conserva
Eduardo De Francesco
Alberto Ferraro
Mario Galeone
Rocco Galgano
Francesco Giunto
Fabio Guerriero
Gianpaolo Iadevaia
Flavia Liotta
Vincenzo Luongo
Ivo Martone
Manlio Martone
Salvatore Napolitano
Antonio Panico
Francesco Saverio Pennacchio
Francesco Pirozzi
Marco Race
Giacomo Trinchillo
Antonio Venafro
Hanno giustificato l’assenza
Umberto Maria Alfieri
Michele Cioffi
Giovanni Orsi
La riunione viene introdotta dal Coordinatore, che rivolge un saluto ed un ringraziamento a tutti i
partecipanti.
Successivamente, si procede ad una sintetica presentazione da parte dei singoli intervenuti, con
ciascuno che illustra il proprio impegno professionale e le attività svolte in campo ordinistico.

Il Coordinatore riprende, quindi, la parola allo scopo di:
• aggiornare i partecipanti in merito all’esito della riunione del Dipartimento Costruzioni,
Ambiente ed Energia (coordinato dall’Ing. Burattini), svoltasi il 15 marzo 2018;
• illustrare i compiti affidati alle Commissioni ai sensi del “Regolamento delle commissioni
tematiche e sociali per Quadriennio 2017-2021”;
• formulare auspici che le attività promosse dalla Commissione possano fare in modo che la
figura dell’Ingegnere assuma un ruolo sempre più pregnante nell’ambito delle
problematiche connesse alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente e del territorio, in
particolare nella realtà napoletana;
• auspicare la possibilità che si riescano ad attivare iniziative di elevata qualità, attraverso
l’organizzazione di incontri divulgativi e/o informativi, lo svolgimento di corsi formativi, la
costituzione di gruppi di lavoro sulle tematiche più interessanti;
• proporre che sia di norma valutata la possibilità di coinvolgere nelle iniziative colleghi
operanti presso altre Commissioni.
Le linee di indirizzo indicate dal Coordinatore sono state ampiamente discusse con il coinvolgendo
di tutti i partecipanti.
Al termine della discussione si concorda che tutti i componenti della Commissione, possibilmente
per mezzo mail e comunque prima della prossima riunione. potranno far pervenire al
Coordinatore proposte operative inerenti alle attività citate in precedenza, in modo da avviare, fin
da subito, la loro disamina collegiale e la relativa eventuale schedulazione.
Si decide di riunire nuovamente la Commissione per il giorno 24 maggio 2018 alle ore 17:00,
verificando preventivamente la disponibilità delle sale.
I lavori della Commissione terminano alle ore 19:00.
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IL COORDINATORE
Prof. Ing. Francesco Pirozzi

