Commissione Trasporti

Verbale Commissione Trasporti del 16 gennaio 2020
Il 16 gennaio 2020, alle ore 17.40, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, come
da convocazione ufficiale, si è riunita la Commissione Trasporti.
Presenti alla riunione erano:
-

Giuseppe Daniele

-

Carmine Di Maio

-

Admeto Verde

-

Domenico Palomba

-

Renato Lamberti

-

Domenico Salierno

-

Salvatore Napolitano

-

Mario Rispoli

-

Filomena Mauriello

-

Massimo Siviero

I lavori della commissione sono stati suddivisi in due fasi:
1) La prima fase in collaborazione con il Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed Energia.
2) La seconda fase organizzazione delle attività in collaborazione tra con la commissioni ambiente.
La prima fase della riunione è stata tenuta in collaborazione con il Dipartimento Costruzioni, Ambiente ed
Energia e presieduta dal Coordinatore del Dipartimento, ing. Sergio Burattini. L’ingegnere Sergio Burattini
ha aggiornato i presenti in merito alla proposta effettuata al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri relativa ad
ulteriori Crediti Formativi Professionali (CFP) e allo stato di avanzamento dei lavori per l’organizzazione del
convegno

tenutosi

il

31

gennaio

2020

“Gli

Ingegneri per lo Sviluppo Sostenibile di Napoli Citta' Metropolitana”.
La seconda fase della riunione è stata presieduta dal prof. ing. Renato Lamberti, coordinatore della
commissione trasporti. In questa seconda fase, erano presenti oltre ai membri della commissione
trasporti il prof. ing. Francesco Pirozzi, coordinatore della Commissione Ambiente, e il prof. ing.
Mario Calabrese. In questa fase, è stato discusso di una collaborazione tra le commissioni
Ambiente e Trasporti, per l’organizzazione del convegno (proposto dall’ing. Admeto Verde nelle
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precedenti riunioni) avente ad oggetto “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA DEL
TRASPORTO MARITTIMO NEL GOLFO DI NAPOLI”.
I lavori della Commissione sono terminati alle ore 19:35, decidendo di riunire nuovamente la Commissione
per il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 17:30 con il seguente ordine del giorno:
-

Aggiornamenti relativi al convegno del 31 gennaio 2020, "GLI INGEGNERI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA"

-

Aggiornamento di evento in collaborazione tra le commissioni trasporti e ambiente, avente ad
oggetto

“SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE

ED

ECONOMICA

DEL

TRASPORTO

MARITTIMO NEL GOLFO DI NAPOLI”
-

Proposte per l’organizzazione di nuovi eventi formativi.

f.to
IL COORDINATORE
Prof. Ing. Renato Lamberti
Vice-coordinatore
Ing. Domenico Salierno
Segretario
Ing. Filomena Mauriello
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