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Verbale Commissione Trasporti del 23 gennaio 2019  

Il 23 gennaio 2019, alle ore 18.11, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come 

da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione Trasporti, presieduta dal Vice-Coordinatore, Ing. 

Domenico Salierno.  

Presenti alla riunione erano: 

- Domenico Salierno 

- Filomena Mauriello 

- Giovanni Lanzara 

- Salvatore Napolitano 

- Irina di Ruocco 

- Admeto Verde 

- Giuseppe Daniele 

I lavori della commissione sono iniziati seguendo il relativo seguente ordine del giorno: 

- Organizzazione degli ultimi dettagli per visita guidata presso la stazione di Capodichino della 

metropolitana di Napoli – Linea 1 del 30 gennaio; 

- Organizzazione del seminario “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali 

(ZES) nell’area Euro mediterranea” 

- Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi nel 2019. 

In merito al primo punto, l’ing. - Domenico Salierno (organizzatore dell’evento) ha illustrato il programma 

della visita, come da allegato A1.  

In merito al secondo punto, l’ing. Salvatore Napolitano ha illustrato alla commissione il tema del seminario 

avente per oggetto “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali (ZES) nell’area Euro 

mediterranea”, come riportato nell’allegato A2. Tale seminario si terrà tra fine marzo e gli inizi di aprile, 

presso l’Interporto di Nola. 

In merito all’avanzamento dei lavori per l’organizzazione di altri eventi nel 2019, l’ing. Giuseppe Daniele, ha 

proposto l’organizzazione di un evento sulle interferenze ferroviarie, come già accennato nella riunione del 
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28 giugno 2018. Tale evento sarà organizzato dopo la primavera, in modo da valutare in maggior dettaglio i 

relativi relatori.  

I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:10, decidendo di riunire nuovamente la Commissione 

per il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 17:00 con il seguente ordine del giorno: 

- Organizzazione del seminario “Il sistema della Logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali 

(ZES) nell’area Euro mediterranea” 

- Avanzamento dei lavori per l’organizzazione degli eventi nel 2019. 

 f.to 
Il segretario 

 Ing. Filomena Mauriello 
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Allegato  

A1 
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Allegato  

A2 

 








