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COMMISSIONE AMBIENTE
Verbale n°6 - riunione del 20/02/2019
L'anno 2019, il giorno 20 del mese di Febbraio, 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)
2)
3)
4)

Comunicazioni
Attività della Commissione
Eventi ed iniziative della Commissione
Varie ed eventuali

Alla riunione hanno partecipato:
Gaetano Angrisani
Maurizio Avallone
Alberto Ferraro
Mario Galeone
Francesco Giunto
Manlio Martone
Antonio Panico
Francesco Pirozzi
Marco Race
Anna Scotto Di Santolo
Salvatore Villani
Hanno giustificato l’assenza
Umberto Maria Alfieri
Pietro Aterno
Roberto Cigliano
Umberto Conserva
Giovanni Improta
Flavia Liotta
Vincenzo Luongo
Ivo Martone
Antonio Venafro
La riunione viene aperta dal Coordinatore che, dopo aver rivolto il benvenuto ai presenti, segnala che il
Presidente, Prof. Edoardo Cosenza, ha invitato i componenti di tutte le Commissioni alla cerimonia di
benedizione della nuova sede di Piazza dei Martiri il prossimo 28 febbraio 2019, alle ore 18. La cerimonia sarà
officiata dal Cardinale Crescenzio Sepe

Inoltre, il Coordinatore comunica la costituzione del gruppo di lavoro “Osservatorio sulla Geografia della
Innovazione Territoriale“ costituito presso l'Ordine con la volontà di monitorare gli effetti sul territorio delle
strutture innovative che si sono insediate nell’area partenopea e darne riscontro mediante opportuna
reportistica; tutti gli iscritti interessati possono manifestare la propria adesione mediante email all’ing. Bruno
Esposito.
In merito al 2° punto dell’o.d.g. “Attività della Commissione”, Il Coordinatore aggiorna i partecipanti in merito
agli eventi ed iniziative organizzate ed in fase organizzativa:
1) il seminario proposto dal gruppo di lavoro sulla qualità dell’Aria a Napoli si terrà il prossimo 9 aprile
presso la sede della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Universitàà degli Studi di Napoli
Federico II sita in Piazzale Teccnio 80, Napoli. I relatori saranno 4 professionisti che approfondiranno
la problematica da differenti punti di vista (Prof. F. Murena – “Criticità dell’inquinamento atmosferico
a Napoli” – Prof. A. D’Anna – “Inquinamento da polveri fini ed ultrafini: meccanismi di formazione,
effetti sul clima e sulla salute” – Prof. M. Bifulco “Inquinamento atmosferico e salute umana” – Dott.
Giuseppe Onorati “Le attività dell’ARPAC per il monitoraggio e la prevenzione della qualità dell’aria”;
2) lo svolgimento del seminario sui criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici, co-organizzato
con la commissione energia, è previsto nell’ambito della Fiera Energymed 2019 e avrà luogo il 29
Marzo presso la Mostra d’Oltremare. La Commissione Ambiente sarà presente al seminario
attraverso l’intervento dell’Ing. B. Barbero con l’intervento sui “CAM ed EPD: il nuovo approccio
all'edilizia ecosostenibile”;
3) gli approfondimenti sul monitoraggio ambientale e smaltimento amianto organizzato dall’Ing.
Avallone, avranno luogo il 21 e 28 giugno 2019. La commissione da mandato alla segreteria per
l’avviamento delle procedura di richiesta di accreditamento dei seminari;
4) il giorno 28 Marzo avrà luogo presso il Maschio Angioino il convegno "Bonifica Dei Punti Vendita
Carburanti" e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli sarà presente, attraverso la
partecipazione Commissione Ambiente, mediante una serie di interventi tra cui quello dell’Ing Marco
Race.
Successivamente si procede con il 3° punto dell’o.d.g. proseguendo il confronto in merito allo stato dell’arte
della bonifica di Bagnoli. A supporto del confronto sono stati forniti a tutti partecipanti i documenti preparati
dai colleghi ingg. Avallone, Angrisani e Cigliano. In seguito ad una costruttiva discussione si addiviene ad
organizzare una serie di sedute della commissione dedicate su:
• approfondimento di quello che rappresentava Bagnoli e quello che è diventata, con particolare
attenzione alla situazione a terra;
• approfondimento sulle dinamiche costiere dell’area di Bagnoli;
• approfondimento su quello che si sta facendo e cosa è in programma.
La Commissione, pertanto si aggiornerà al più presto, nel limite della disponibilità delle sale per avviare tale
attività.
Non essendoci varie ed eventuali da trattare e non potendo decidere la data per la nuova riunione della
Commissione, i lavori della Commissione terminano alle ore 18:55
f.to
IL SEGRATARIO
Ing. Marco Race

f.to
IL COORDINATORE
Prof. Ing. Francesco Pirozzi

