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L'anno 2018, il giorno 24 del mese di Maggio, alle ore 17.15, presso la sede dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli, come da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione 
Ambiente, con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Nomine 
3) Eventi ed iniziative 
4) Gruppi di lavoro 
5) Varie ed eventuali 
 
Alla riunione hanno partecipato gli Ingg:  
 
Gaetano Angrisani 
Pietro Aterno 
Maurizio Avallone 
Roberto Cigliano 
Michele Cioffi 
Umberto Conserva 
Eduardo De Francesco 
Alberto Ferraro 
Rocco Galgano 
Fabio Guerriero 
Gianpaolo Iadevaia 
Giovanni Improta 
Michele Irmici 
Flavia Liotta 
Vincenzo Luongo 
Ivo Martone 
Manlio Martone 
Salvatore Napolitano 
Giovanni Orsi 
Antonio Panico 
Francesco Pirozzi 
Marco Race 
Giacomo Trinchillo 
Antonio Venafro 



Andrea Lizza 
 
Hanno giustificato l’assenza 
Francesco Paolo Buonocore 
Mario Galeone 
Francesco Giunto 
Luca Onotri 
Filippo Radunanza 
Anna Scotto di Santolo 
 
La riunione viene aperta dal Coordinatore, che comunica di aver fatto seguito alla richiesta della 
Segreteria dell’Ordine riguardante la “Esperti per la costituzione della commissione di concorso 
finalizzata all’assunzione di 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D da destinare al settore Territorio e 
Ambiente”. In particolare, ha provveduto all’inoltro di tutti i CV pervenutigli. 
 
In merito al 2° punto dell’o.d.g., viene ricordato che il Regolamento delle Commissioni Tematiche e 
Sociali dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli stabilisce che il “Coordinatore nomina 
tra i membri della propria Commissione un vice Coordinatore ed il segretario che lo affianchi 
nell'opera di coordinamento”. Pertanto, Il Coordinatore propone le nomine dell’Ing. Manlio 
Martone e dell’Ing. Marco Race rispettivamente per il ruolo di vice Coordinatore e di segretario, 
che vengono approvate all’unanimità. 
 
Successivamente si procede con il 3° punto dell’o.d.g. A riguardo, il Coordinatore riferisce di aver 
ricevuto numerose proposte riguardanti l’organizzazione di attività, raggruppabili in tre diverse 
tipologie: Visite Tecniche, Corsi e Gruppi di Lavoro. 
 
In merito alle visite Tecniche, le proposte al momento sul tavolo sono le seguenti: 
1) visita Tecnica al Termovalorizzatore di Acerra, che è stata già fissata per il giorno 19 Luglio 2018; 
2) visita agli impianti della Società A2A allocati nelle Regioni settentrionali del Paese, 
relativamente alla quale è stata già inoltrata una specifica richiesta; 
3) visita all’impianto di depurazione di Punta Gradelle, da concordare con il Coordinatore del 
Dipartimento, Ing. Burattini. 
Le proposte sono approvate all’unanimità e pertanto, una volta completamente definite, si 
provvederà a sottoporle all’attenzione del Consiglio dell’Ordine. 
 
Per quanto concerne i Corsi, si stabilisce di costituire un gruppo di lavoro per ciascun evento. 
Il Coordinatore fa presente di aver ricevuto numerose proposte, riguardanti, principalmente, 
tematiche relative all’acqua, ai rifiuti e all’aria. 
In merito a quest’ultima, il Coordinatore propone l’organizzazione di un evento incentrato sul 
problema dell’inquinamento atmosferico nell’Area Metropolitana di Napoli. A tal proposito, viene 
istituito un gruppo di lavoro coordinato da Francesco Pirozzi. 
 
Molte numerose sono state, invece, le proposte riguardanti un evento incentrato sul ciclo 
integrato delle acque, con approfondimenti sugli aspetti tecnici e amministrativi. In seguito ad una 
discussione collegiale si evince che sugli aspetti amministrativi e gestionali del ciclo idrico integrato 



ha espresso interesse anche la commissione di idraulica. Quindi la commissione all’unanimità 
ritiene opportuno istituire un gruppo di lavoro sul ciclo idrico integrato coordinato dall’Ing. Manlio 
Martone. 
 
Un ulteriore gruppo di lavoro viene costituito sulla tematica dei rifiuti solidi, in merito alla quale 
sono pervenute alcune proposte, inerenti ad aspetti diversi, con approfondimenti su: aspetti 
amministrativi legati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; gestione dei rifiuti nell’ambito dei 
cantieri; gestione dei rifiuti contenenti amianto; aspetti normativi nell’ambito del riutilizzo dei 
rifiuti. All’uopo viene costituito gruppo di lavoro coordinato dagli Ingg. De Francesco e Trinchillo. 
 
Durante la discussione sono emerse anche ulteriori tematiche, quali: 

• il trattamento e la gestione dei fanghi della depurazione (Ing. Rocco Galgano); 
• la bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio (Ing. Maurizio Avallone); 
• il “monitoraggio ambientale” dal punto di vista tecnico e procedurale. 

A tal riguardo, la Commissione, collegialmente, decide di approfondire le proposte nelle prossime 
riunioni.  
 
Non essendoci varie ed eventuali da trattare, si decide di riunire nuovamente la Commissione per 
il giorno 5 luglio 2018 alle ore 17:00, verificando preventivamente la disponibilità delle sale. I lavori 
della Commissione terminano alle ore 18:55. 
 

f.to         f.to 
 

     IL SEGRATARIO       IL COORDINATORE 
 

    Ing. Marco Race               Prof. Ing. Francesco Pirozzi 


