
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30 APRILE 2014 

 

Il giorno 30 del mese di aprile dell’anno duemilaquattordici alle ore 17,00 presso 

la Sede dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli si è riunita la 

Commissione per discutere del seguente ordine del giorno: Formazione di gruppi 

di lavoro con relativi compiti da eseguire; esame di eventuali proposte o 

suggerimenti. 

 

1 Ing. Ardito Luciano Firmato 

2 Ing. Fabbri Pier Francesco Firmato 

3 Ing. Auriemma Giuseppe Firmato 

4 Ing. Cotena Vitale Firmato 

5 Ing. de’Sivo Giorgia Firmato 

6 Ing. Formisano Eliana Firmato 

7 Ing. Eboli Pierangelo Fabrizio Fabio Firmato 

8 Ing. Dori Stefano  

9 Ing. Alfano Laura  

10 Ing. Belardo Nicola Firmato 

11 Ing. Cacciapuoti Luigi  

12 Ing. Sergio Burattini Firmato 

 

 



Alle ore 17,15 si aprono le discussioni. L’ing. Giorgia de’Sivo provvede alla 

lettura del verbale della riunione del giorno 03/04/2014. 

Su invito dell’ing. Sergio Burattini, partecipa alla discussione l’ing. Mariano Pica 

Ciamarra. 

Quest’ultimo chiede delucidazioni sugli obiettivi della Commissione, che 

vengono quindi ripresi ed enucleati dall’ing. Sergio Burattini. 

L’ing. Pica Ciamarra suggerisce un nuovo punto da sviluppare in fase di 

redazione delle linee guida, ovvero un esame preventivo della destinazione 

urbanistica dell’edificio industriale così da verificare la fattibilità di recupero o 

riuso dell’edificio stesso. 

Il Coordinatore espone un progetto da realizzare con la Commissione, ovvero 

l’organizzazione di una o due giornate studio di approfondimento dell’argomento 

dei titoli autorizzativi del Comune di Napoli, con il supporto di dirigenti o 

esponenti di quest’ultimo, da proporre a tutti gli iscritti. 

Al fine di poter iniziare i lavori della Commissione e quindi suddividere la stessa 

in gruppi di lavoro, è necessario predisporre un iter progettuale da seguire, con 

relative macro aree da affrontare. 



Su indicazione dell’ing. Eboli nel prossimo incontro ogni componente sceglierà 

una delle tematiche esplicitate da uno scheletro progettuale proposto dall’ing. 

Eboli. 

Per quest’ultimo le linee guida non dovranno essere destinate solo ai colleghi 

ingegneri, ma anche a imprenditori o committenti in genere. Tale osservazione è 

condivisa dalla Commissione. 

Si concorda di proporre nel prossimo incontro diverse idee e possibili schemi su 

cui sviluppare successivamente le linee guida. 

La Commissione concorda il prossimo incontro il giorno 28 maggio 2014 alle ore 

17,00. 

Alle ore 18,45 si concludono i lavori della Commissione. 

 

 


