Ordine degli Ingegenri della provincia diBari‐ sede
Commissione sicurezza‐ emergenza‐ antincendio
Verbale della riunione dell’16.05.2016‐ h : 10,00
OdG:
1.

Comunicazioni del Coordinatore S.O delle attività svolte da IPE ed aggiornamento sulle
argomentazioni che si affronteranno nella prossima assemblea dei soci IPE del 20.05.2016
Relazione di quanto emerso nella riunione di macro area Commissione Sicurezza tenutasi
presso la sede dell’Ordine di Bari
Varie ed eventuali

2.
3.

Presenti: Cons.coord. Ing.Nicola LADISA; Ingg.: Camilla CASUCCI, Enzo Achille

La commissione sicurezza, convocata in via straordinaria rispetto alla prevista alla data prevista
in calendario, di cui è stata data notizia sul sito OIBA, ha discusso il suddetto ODG a
conclusione del quale si è convenuto:
‐ di inoltrare richiesta di spazio virtuale su sito OIBA dedicato alla Sezione Operativa IPE al fine
di evidenziare a tutti i colleghi scopi e finalità del sodalizio. Nello specifico si chiede di
pubblicare il Regolamento, i nominativi dei rappresentanti in carica nel Consiglio Direttivo,
Bilanci consuntivi e di previsione, la modulistica di adesione (in formato editabile) alla S.O.,
l’elenco delle attività svolte, e previa liberatoria la pubblicazione dell’elenco degli iscritti nella
S.O. IPE istituita presso l’ordine di Bari;
‐ che nella S.O. è necessario attivarsi con proposte formative e informative, come già avviene
in altre S.O. costituitesi presso altri ordini;
‐ di coadiuvare il coordinatore ing. Ladisa, nelle attività organizzative della costituita SO,
collaborando alle azioni di promozione, formazione e informazione, e rapporti con gli Enti
Pubblici, all’uopo si rende necessaria, la disponibilità di almeno cinque iscritti ;
‐ di costituire, all’interno dell’elenco degli iscritti alla S.O., i sotto settori di specializzazione,
come previsti dl DPC, in funzione delle competenze degli iscritti e/o delle abilitazioni
conseguite:





Rischio sismico
Rischio vulcanico
Rischio incendi
Rischio meteo‐idrogeologico e
idraulico

 Rischio ambientale
 Rischio industriale
 Rischio nucleare

La manifestazione d’interesse, andrà discussa ed espressa tra gli aderenti alla SO, nella
prossima riunione della Commissione in epigrafe.
Infine, il coordinatore ha riferito che la nostra S.O. IPE, per il tramite dell’Ordine di Bari, ha
partecipato ad un Bando per l’assegnazione di apparecchiature dismesse da enti pubblici
finalizzate a potenziare le attrezzature della sezione operativa.
Per il punto due all’OdG, seguiranno approfondimenti nei prossimi incontri.
Alle ore 12,00 la seduta si è sciolta.
Del che il presente verbale di cui il consigliere coordinatore darà informazioni nel primo
consiglio utile.
F.to

Il Coordinatore
Nicola Ladisa

F.to

il Segretario
Camilla Casucci

