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VERBALE DI RIUNIONE N. 4/2018 

FOGLIO 1 DI 

 
2 

 
 

DATA 

14/03/2018 

ALLEGATI  
 

 

Il giorno 14 del mese di marzo dell’anno 2018 alle ore 14,30 presso l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bari, previa convocazione ai componenti: 

COMPONENTI CONSIGLIERI DELLA COMMISSIONE   

N. COGNOME NOME E. MAIL CELLULARE CARICA 
PRESENTE 

SI     NO 

1 BRUNO GIUSEPPE   COMPONENTE  X  

2 CONTESI CARLO   COORDINATORE  X  

3 DE BIASE GIOVANNI   COMPONENTE  X 

4        

 

Si è riunita la Commissione “Pareri” per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) esame dei procedimenti in corso; 

2) incontro di colleghi che hanno richiesto di essere preventivamente ascoltati in Commissione; 

3) assegnazione pratiche  

4) varie ed eventuali 

 

Viene aperta la riunione alle ore 14.30 

1) Si passa all’esame delle istruttorie di pareri completate: 

 

- L’ing. Carlo Contesi riferisce in relazione alla pratica di cui alla richiesta prot. 85 dell’ing. 

Angelo N. Castiglione Minischetti del 14.12.2017 che a seguito della avvenuta 

audizione del legale del Committente, oggi controparte del collega richiedente, è stata 

avanzata proposta verbale di composizione bonaria della controversia. La Commissione 

prende atto e riferirà al collega Minischetti per le opportune sue valutazioni in merito. 

 

2) Si interrompe l’esame delle istruttorie poiché vengono ricevuti in Commissione due 

colleghi che avevano richiesto audizione. 

 

3) Si passa poi all’esame delle seguenti richieste di pareri di congruità agli atti e si designa il 

Relatore per l’istruttoria: 
 

Pratica Ing. Nicola Giordano – prot. 2158 del 12.03.2018 -  viene designato come Relatore 

per l’istruttoria il Resp. del Procedimento, l’ing. Carlo Contesi 

 

Pratica Ing. Maurizio Passannante – prot. 2097 del 08.03.2018 -  viene designato come 

Relatore per l’istruttoria il Resp. del Procedimento, l’ing. Carlo Contesi 
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Si dà istruzioni alla sig.ra Flora, della segreteria, di comunicare l’avvio del procedimento alle 

parti. 

 

4) Il Coordinatore riferisce in merito alla richiesta di chiarimenti da parte della Regione Puglia 

per il parere di congruità espresso dal precedente Consiglio richiedente il Prof. Ing. Matteo 

Ranieri, di aver incontrato l’ing. Antonio Pulli e di aver chiarito la questione. Il coordinatore 

tuttavia provvederà nei prossimi giorni a formalizzare allo stesso una risposta scritta.  

 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G.  la riunione si conclude alle ore 15,30. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

       Il Coordinatore della Commissione 

       f.to Ing. Carlo Contesi 

 

       I Componenti della Commissione 

       f.to Ing. Giuseppe Bruno 

             

   


