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COMMISSIONE AMBIENTE 

 

Verbale n°7 - riunione del 16/05/2019 
 

L'anno 2019, il giorno 16 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)  Attività della Commissione 

3)  Eventi ed iniziative della Commissione 

4)  Varie ed eventuali 

 
Alla riunione hanno partecipato: 

Gaetano Angrisani 

Pietro Aterno 

Maurizio Avallone 
Michele Cioffi 
Zuleika De Angelis 
Eduardo De Francesco 
Mario Galeone 
Rocco Galgano 
Francesco Giunto 
Vincenzo Luongo 
Manlio Martone 
Francesco Pirozzi 
Ferdinando Terracciano 
Antonio Venafro 
 
Hanno giustificato l’assenza 
Roberto Cigliano 
Giovanni Improta 
Ivo Martone 
Antonio Panico 
Anna Plata 
Marco Race 
 
Considerato che il segretario risulta giustificato, e quindi non presente all’adunanza, le funzioni del 
Segretario vengono svolte, con l’unanimità dei presenti, dall’Ing. V. Luongo. 

Non essendoci comunicazioni, in merito al 2° punto dell’o.d.g. “Attività della Commissione”, Il Coordinatore 

aggiorna i partecipanti in merito ad eventi ed iniziative in fase organizzativa: 



1) il giorno 07 Giugno avrà luogo, presso il Pegaso Tower, il convegno "Quali Bonifiche in Campania? 

L’esperienza della Terra dei Fuochi", e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli sarà presente, 

attraverso la partecipazione della Commissione Ambiente, mediante una serie di interventi tra cui 

quello dell’Ing. Anna Scotto di Santolo. 

Successivamente si procede con il 3° punto all’o.d.g. proseguendo il confronto in merito allo stato dell’arte 

della bonifica di Bagnoli. In particolare, come stabilito nella precedente adunanza, il Prof. Pirozzi ha preso la 

parola conducendo una relazione riguardante il sito di Bagnoli, a partire dall’inquadramento storico e dal suo 

utilizzo ai fini industriali, fino all’attuale configurazione del sito stesso, con particolare attenzione alle tipologie 

di interventi ed alle operazioni di bonifica previste e messe a punto dalle successive amministrazioni ed al 

relativo contesto normativo ambientale di riferimento. Dopo ampio e costruttivo dibattito, la Commissione 

ha discusso su come approfondire, in futuro, specifiche tematiche inerenti al sito di Bagnoli, definendo, in 

particolare, due tra i maggiori temi di interesse: 

• dinamiche costiere dell’area di Bagnoli; 

• interventi in atto e quelli programmati. 

La Commissione, pertanto si aggiornerà al più presto, nel limite della disponibilità delle sale, per avviare tali 

attività. 
Non essendoci varie ed eventuali da trattare e non potendo decidere la data per la nuova riunione della 

Commissione, i lavori terminano alle ore 18:55 

 

f.to         f.to 
     IL SEGRATARIO       IL COORDINATORE 

    Ing. Vincenzo Luongo               Prof. Ing. Francesco Pirozzi 


