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N. COGNOME NOME E.MAIL CARICA 
PRESENTE 

  SI                NO 

1 ALESSIO GIUSEPPE   X  

2 AMATO DOMENICO    X 

4 APORTONE FRANCESCO    X 

5 BASILE ANTONIO    X 

6 BERLINGERIO GAETANO   X  

7 BIANCO RAFFAELLA    X 

8 BOFFOLI ANTONELLO    X 

9 BRIZZI GIUSEPPE    X 

10 CAGNETTA RAFFAELE    X 

11 CAPEZZUTO FABIO    X 

12 CAPEZZUTO PASQUALE  CORDINATORE X  

13 CARELLA MICHELE   X  

14 CARLUCCI GIUSEPPE    X 

15 CASSONE ANTONIETTA    X 

16 COLONNA VITONOFRIO    X 

17 CONTURSI NICOLA    X 

18 COVITTI ARTURO    X 

19 DACHILLE GIACOMO    X 

20 DALESSIO VINCENZO   X  

21 DE MICHELE ELISABETTA    X 

22 DE SANDI ROBERTO    X 

23 DE SARIO 
GIUSEPPE 
ANTONIO  

  X 

24 DI GIOIA MARIA C.    X 

25 DI GIURO ANTONIA    X 

26 DI RIENZO CLAUDIO    X 

27 DI TURI DARIO   X  

28 ESPOSITO GUIDO    X 

29 FANIZZA FABRIZIO   X  

30 FERRULLI DONATO    X 

31 GIAGNI GIANLUCA   X  

32 GIUSTIGNANI SAVINO S.    X 

33 INTRONA EMANUELE   X  

34 LATTANZI VINCENZO  ESPERTO  X 

35 LOCALZO GILDO    X 

36 MARANGI GIUSEPPE    X 

37 MASCIOPINTO ROBERTO    X 

38 MAZZA MASSIMO    X 

39 MAZZONE FRANCESCO    X 

40 NARDULLI STEFANO   X  

41 PASCALI MICHELE    X 

42 PAULUZZO GIUSEPPINA    X 

43 PERNIOLA ANGELO L.    X 
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44 PISTACCHIO FRANCESCO    X 

45 ROTONDO GIUSEPPE    X 

46 RUGGIERO FRANCESCO  CORDIANTORE X  

47 RUSSO PIETRO    X 

48 SALVEMINI MICHELE   X  

49 SANTAMARIA LEONARDO    X 

50 
SCALERA 

VITO 
FRANCESCO  

 
 X 

51 SCELSI DOMENICO    X 

52 SCHINO VINCENZO   X  

53 SILVESTRI BARTOLOMEO    X 

54 SURIANO SAVERIO   X  

55 TURCHIANO EMANUELA R.  SEGRETARIA X  

56 TURTURRO MICHELE    X 

57 VALENTE LUIGI MAURO   X  

58 VERNA MARCO   X  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

- comunicazioni 
- organizzazione riunione macroareasud 
- varie ed eventuali 
 

 

La riunione della commissione inizia alle ore 16:00 presso la sala dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Bari, coordinano l’ing. RUGGIERO Francesco e l’ing. CAPEZZUTO Pasquale, segretario verbalizzante l’ing. 
TURCHIANO Emanuela Rita. 

 

La segretaria di Commissione  ing. Turchiano  verifica le presenze alla riunione e pone in 

approvazione il verbale della seduta precedente. SI approva. 

 

Il Coordinatore illustra le finalità della riunione di Macro Area Sud e richiede ai presenti contributi 

per la predisposizione di un documento della Commissione da presentare nel corso della riunione 

di Macro Area, che integrino le problematiche irrisolte sulla figura dell’energy manager ed EGE e la 

relativa qualificazione, proposta di revisione della legge regionale  sull’inquinamento luminoso e 

proposta di una legge nazionale, revisioni del DM 37/08 e controlli sugli APE a livello regionale .  
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Si illustra anche il lavoro che avviene nel Gruppo di Lavoro Energia del CNI riguardo alle modifiche 

al DM 37/08 ed alla  predisposizione di linee guida per gli iscritti sulla redazione dell’APE. 

Si comunica che il Consiglio dell’Ordine ha accolto la proposta di incontro con il direttore di 

dipartimento energia della Regione Puglia prof. Laforgia per l’istituzione di un tavolo tecnico sulle 

problematiche dei controlli degli impianti termici e degli APE e sulla proposta di legge regionale per 

l’istituzione di uffici energia nei Comuni delegando Ruggiero e Capezzuto.  

Capezzuto presenta la proposta che a livello regionale sia promulgata una apposita disposizione 

che obblighi i Comuni ad istituire uffici energia che diano piena attuazione sia alle disposizioni del 

Decreto requisiti minimi e quindi il controllo delle realizzazioni edilizie che alla nomina dell’Energy 

Manager che attui la politica energetica dell’Ente. Auspica che tale proposta sia riportata in Macro 

Area Sud affinche’ assuma carattere interregionale e nazionale.   

Si apre la discussione ed interviene Suriano per proporre modifiche a livello nazionale del D.Lgs 

28/2011 che appare di problematica attuazione per quanto attiene le prescrizioni sul fotovoltaico. 

Inoltre ritiene che si debba promuovere la sensibilizzazione  nei confronti degli  utenti e delle 

imprese  e dei colleghi sulla comprensione della convenienza economica a rivolgersi ai 

professionisti del settore, circostanza  che oggi viene vista come un mero adempimento burocratico 

spesso a valle delle progettazioni  .  

Capezzuto al riguardo ritiene che si debba proporre a livello nazionale la regolamentazione nuova 

sulla possibilità di avere un’ unica utenza elettrica a livello di condominio per consentire le 

“comunità energetiche” e quindi la possibilità di compensazione con la  produzione di edificio da 

FER, superando l’attuale quadro regolatorio nazionale. 

Suriano segnala anche un bando della Regione Puglia sulla ricerca di consulenti per la valutazione 

di progetti che  non ha avuto la dovuta informativa e che fornirà al Coordinatore  per i dovuti 

approfondimenti . A tal proposito si ritiene di sollecitare il governo regionale ad fornire agli Ordini la 
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dovuta  informazione per la diffusione presso gli iscritti. 

Di Turi rappresenta l’esigenza della redazione di un Testo Unico sull’energia a livello nazionale ed il 

superamento dell’attuale regime di accreditamento regionale dei certificatori energetici che 

impedisce  il libero esercizio della professione in tutte le regioni a causa delle differenti 

regolamentazioni regionali. A tal proposito Capezzuto informa che nel GdL Energia del CNI si  

istituito un tavolo con AICARR per la discussione di un Testo Unico sull’efficienza energetica.   

Ruggiero propone di inserire nel documento  il tema dei decreto sui Criteri Minimi Ambientali che 

contengono  previsioni penalizzanti per i professionisti. 

Nardulli accoglie positivamente la proposta di Capezzuto di una proposta di legge regionale da 

discutere con la Regione per imporre ai Comuni l’istituzione di uffici energia che diano applicazione 

alle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia ad oggi disapplicate quasi 

generalmente ed alla nomina della figura del responsabile per la conservazione ed uso razionale 

dell’energia o Energy manager , anch’essa disapplicate.  Si sottolinea come la disapplicazione di 

queste disposizioni sottrae occasioni professionali agli iscritti e che ad oggi tutte le azioni di 

sensibilizzazione nei confronti dei Comuni della Provincia non hanno avuto alcun esito. Capezzuto 

informa di aver proposto al GdL Energia del CNI una indagine del Centro Studi del CNI a livello 

nazionale sullo stato di applicazione delle normative in materia di efficienza energetica nei Comuni.      

Nardulli  presenta anche la problematica relativa ai corrispettivi attuali per le progettazione di 

impianti di climatizzazione che appaiono illogiche e penalizzanti. Ruggiero sottoporrà la questione a 

livello del GdL Energia . 

Alessio e Giagni sottolineano  la disapplicazione del DM 37/08 e la necessità che nei Comuni siano 

richieste le progettazioni obbligatorie nei casi prescritti e che siano controllate da personale 

qualificato. 

Ruggiero propone anche l’inserimento nel documento di Macro Area del lavoro del gruppo legge 
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15/2005 istituito presso la Commissione.   

Il documento per la Macro Area sarà predisposto ed inviato per osservazioni a tutti i membri di 

Commissione per la  versione  definitiva da discutere nella prossima riunione prima della Macro 

Area. 

La riunione termina alle ore 18,00.   

.  
 
 

La convocazione della prossima seduta sarà comunicata via e-mail a tutti gli iscritti della 
commissione. 

Ad ogni membro si ricorda l'importanza di essere presenti alle sedute della Commissione poiché il 
contributo di ognuno è di vitale importanza per il conseguimento dei risultati a favore di tutti gli 
ingegneri iscritti alla stessa commissione.  

L’assenza ingiustificata a 3 riunioni consecutive, comporterà la decadenza e cancellazione del 
proprio nominativo dalla commissione EIAS. 

 

Bari li, 4/03/2016 

 

Il Segretario la commissione                                                                   Il Coordinatore la 
commissione 

Ing. TURCHIANO Emanuela Rita Ing. RUGGIERO Francesco 


