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Verbale Commissione Trasporti del 3 luglio 2019 

Il 3 luglio 2019, alle ore 17.30, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come da 

convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione Trasporti, presieduta dal Coordinatore, Prof. Ing. Renato 

Lamberti. 

Presenti alla riunione erano: 

- Domenico Salierno 

- Renato Lamberti 

- Domenico Palomba 

- Giuseppe Daniele 

- Valerio Como 

- Filomena Mauriello 

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

• Relazione del vice-coordinatore ing. D. Salierno sul convegno del 08.06.2019 (in cui è stato 

relatore) e sulle attività del Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia di cui alla riunione 

del 02.07.2019 

• Avanzamento dei lavori per la proposta dei convegni e pubblicazione su: Gli ingegneri per lo 

sviluppo sostenibile di Napoli e della sua Città Metropolitana. 

• Proposte ed iniziative per l’organizzazione di nuovi eventi formativi. 

In merito al primo punto, l’ing. Domenico Salierno ha relazionato in merito al convegno del 08.06.2019.     

La relazione dell’ing. Salierno ha sottolineato che una delle criticità della mobilità sostenibile della penisola 

sorrentina riguarda il trasporto intra-comunale, in particolare il trasferimento di merci e persone all’interno 

dei singoli paesi che compongono la penisola sorrentina. Il ruolo degli ingegneri in quella che dovrà 

necessariamente essere la nuova infrastrutturazione del territorio della penisola è quello che di prassi è 

nelle aspettative della società civile:  

- analizzare le problematiche, 

- proporre soluzioni tecnicamente fattibili, 
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- coniugarle e calarle nella realtà territoriale in cui vanno realizzate. 

Di conseguenza il contributo che l’Ordine professionale di categoria intende fornire è essere di supporto e 

sostegno ai colleghi che operano sul territorio della penisola e dare voce alle loro istanze presso la pubblica 

opinione ma soprattutto presso le istituzioni e la p.a. L’obiettivo vuole essere quello di promuovere un 

tavolo tecnico ed istituzionale permanente in penisola che dibatta in modo concreto le criticità della 

mobilità in costiera e che possa anche dare un contributo immediato con proposte di breve, medio e lungo 

termine. L’ambizione finale è quella di recepire tali proposte in un documento unitario che possa costituire 

un valido vademecum per i futuri scenari. 

Relativamente al secondo punto il vice-coordinatore Domenico Salierno, ha aggiornato i presenti sulle 

proposte della commissione discusse nella riunione del “Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia”, 

del 02.07.2019. In particolare, le proposte avanzate dalla commissione sono state: 

- Il ruolo della Stazione di Afragola, come collegamento ai trasporti regionali e ai trasporti della Città 

Metropolitana (Circumvesuviana, Linea 10 Metro etc.);  

- Ruolo del porto di Napoli come HUB del trasporto marittimo; 

- Porto e interporto di Napoli, valido apporto alla problematica alla mobilità sostenibile. 

- Progetto ZES e piano strategico. 

In sede di riunione tali proposte sono state condivise dai partecipanti alla presente riunione, ed ora la 

commissione trasporti è in attesa di un riscontro del prof. Aveta, per procedere con l’organizzazione di tale 

convegno. 

In merito al terzo punto dell’ordine del giorno il vice-coordinatore Domenico Salierno riferisce alla 

commissione di aver discusso all’interno della riunione del “Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed 

Energia”, del 02.07.2019 della proposta dell’ing. Rosario Volpe  di organizzare dei corsi di formazione per la 

sicurezza dei viadotti come riportato nel verbale della commissione trasporti del 03.06.2019, sottolineando 

che tale problematica va affrontata in collaborazione con diverse commissioni, e che la commissione 

trasporti potrebbe contribuire a tale convegno mostrando come i volumi di traffico e i diversi veicoli 

influenzano i carichi sui viadotti. Pertanto la commissione trasporti resta in attesa di un riscontro da parte 

dell’ing. Volpe, ideatore di tale proposta. 
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Inoltre in merito al terzo punto, l’ing. Domenico Palomba, informa la commissione trasporti in merito 

all’organizzazione di un convegno in collaborazione con l’AIIT Campania e Molise che si terrà tra il 13 

settembre a Saviano sulla Mobilità Sostenibile in Aree Urbane. La commissione visto il programma 

provvisorio, ha deciso di concedere parere favorevole al Consiglio per tale evento. In allegato a tale verbale 

vi è il programma del convegno. 

Infine, il vice-coordinatore Domenico Salierno, comunica alla commissione che il coordinatore del 

“Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia”, l’ing. Sergio Burattini, nella riunione di detto 

Dipartimento del 02.07.2019 ha evidenziato che nella maggior parte delle riunioni tenutesi dalle 

commissioni si registra una bassa partecipazione degli iscritti (circa il 20%). A tal proposito il nostro vice-

coordinatore ha proposto al Dipartimento di affrontare tale criticità con proposte concrete che il 

Dipartimento dovrà sottoporre al Consiglio al fine di avere una maggiore partecipazioni degli iscritti alle 

varie commissioni. Nel merito l’ing. Salierno, per conto della commissione trasporti, ha avanzato la 

proposta di concedere CFP agli iscritti delle commissioni che concorreranno all’organizzazione di eventi 

formativi della commissione di loro appartenenza tramite apposita certificazione del Coordinatore della 

commissione medesima e del Coordinatore del Dipartimento di competenza. Le dette proposte sono state 

condivise ed approvate all’unanimità dai partecipanti alla riunione di Dipartimento. Altresì in data odierna 

si approva all’unanimità l’operato del vicecoordinatore ing. Salierno in seno al Dipartimento e di cui si è 

data ampia informativa. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 19:10, decidendo di riunire nuovamente la Commissione per 

il giorno 23 settembre 2019 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno: 

• Resoconto del convegno sulla Mobilità Sostenibile in Aree Urbane;  

• Avanzamento dei lavori per l’organizzazione del convegno sulla mobiltà sostenibile della Città 

Metropolitana di Napoli; 

• Proposte per l’organizzazione di nuovi eventi formativi. 

 f.to 
Coordinatore prof. Renato Lamberti 

Vice-Cordinatore ing. Domenico Salierno 
Segretario ing. Filomena Mauriello 

 

 


