
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  
Via del Chiostro, 9 - 80134 Napoli - Tel. 081 551 46 20 - Fax. 081 552 21 26 email: 

segreteria@ordineingegnerinapoli.it - pec: segreteria@ordingna.it 
 

 

COMMISSIONE AMBIENTE 

 

Verbale n°5 - riunione del 20/11/2018 
 

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Novembre, 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)  Attività della Commissione 

3)  Eventi ed iniziative della Commissione 

4)  Varie ed eventuali 

 
Alla riunione hanno partecipato:  

Umberto Maria Alfieri 

Gaetano Angrisani 

Maurizio Avallone 
Roberto Cigliano 
Michele Cioffi 
Eduardo De Francesco 
Alberto Ferraro 
Mario Galeone 
Rocco Galgano 
Francesco Giunto 
Gianpaolo Iadevaia 
Giovanni Improta 
Flavia Liotta 
Andrea Lizza 
Vincenzo Luongo 
Manlio Martone 
Salvatore Napolitano 
Antonio Panico 
Francesco Pirozzi 
Marco Race 
Giacomo Trinchillo 
 
Hanno giustificato l’assenza 
Pietro Aterno 
Umberto Conserva 
Ivo Martone 
Anna Plata  



Salvatore Villani 
 

La riunione viene aperta dal Coordinatore che, dopo aver rivolto il benvenuto, comunica ai 

presenti il prossimo trasloco della sede dell’ordine, per cui la data della prossima riunione sarà 

fissata quando si avranno notizie certe sulla disponibilità della nuova sede. 

 

In merito al 2° punto dell’o.d.g. “Attività della Commissione”, Il Coordinatore aggiorna i 

partecipanti in merito agli eventi ed iniziative in corso di organizzazione: 

1) il seminario formativo sui criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici, co-organizzato 

con la commissione energia, è posticipato al primo semestre del 2019 a causa dell’impossibilità a 

partecipare da parte di alcuni relatori; 

2) nei giorni 28 e 29 novembre avrà luogo presso la chiesa San Domenico Maggiore il Forum 

"Economia circolare e sostenibile". Nell’occasione, su indicazione della Commissione Ambiente, 

saranno presenti tra i relatori gli Ingg. Frunzo e Panico ed il Dott. Pontoni. 

3) il giorno 3 dicembre il Prof. Pirozzi parteciperà, in rappresentanza della commissione Ambiente, 

al convegno sul tema “Governo del territorio, tutela dell’ambiente e consumo di suolo”, che avrà 

luogo avrà luogo presso la Biblioteca Guarino del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli; 

4) i programmi dei corsi di formazione sul monitoraggio ambientale e sullo smaltimento 

dell’amianto, proposti dall’ing. Maurizio Avallone, sono definiti nel dettaglio, per cui saranno 

sottoposti alla valutazione sia del Coordinatore del Dipartimento, Ing. Burattini, che del Consiglio 

dell’Ordine nei primi mesi del prossimo anno; 

5) relativamente al corso di aggiornamento proposto dal gruppo sul ciclo idrico integrato, si sono 

tenute alcune riunioni congiunte con i colleghi della Commissione Idraulica, per cui il programma 

comincia a prendere corpo, anche se va ulteriormente dettagliato, per cercare di organizzare 

l’evento nel secondo trimestre del 2019. 

 

Successivamente si procede con il 3° punto dell’o.d.g. per gli “Eventi ed iniziative della 

Commissione”, relativamente al quale, richiamando quanto già stabilito nella precedente 

adunanza, i partecipanti effettuano un’analisi sulle attività che la Commissione può e vorrà 

svolgere. 

L’Ing. Liotta propone di realizzare una raccolta degli aggiornamenti normativi. Dopo ampia 

discussione viene dato mandato all’ing. Liotta di istruire la proposta operativa, allo scopo di 

discuterla in una delle prossime riunioni. 

Gli ingg. Angrisani, Avallone e Cigliano presentano alla commissione un sintetico documento sulla 

storia e sulle caratteristiche della “Colmata a mare di Bagnoli”. Su tale tematica si registrano 

numerosi interventi, al termine dei quali si stabilisce di organizzare una riunione della 

Commissione specificamente rivolta alla discussione del caso Bagnoli, al fine di approfondire la 

relativa disamina e valutare, successivamente, la possibilità di promuovere un’iniziativa ad hoc. 
Non essendoci varie ed eventuali da trattare, i lavori della Commissione terminano alle ore 18:55  

 

f.to         f.to 
     IL SEGRATARIO       IL COORDINATORE 

 

    Ing. Marco Race               Prof. Ing. Francesco Pirozzi 


