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DATA 

14/11/2017 

ALLEGATI  
 

 

 

Il giorno  14  del  mese di  novembre dell’anno 2017 alle ore 15,30, presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, previa convocazione  ai componenti: 

COMPONENTICONSIGLIERI 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 alcuni colleghi che hanno richiesto di essere preventivamente ascoltati in Comm.; 

3) varie ed eventuali 
 

 

 

1) Viene aperta la riunione della commissione e si passa all’esame delle istruttorie di pareri 

completate: 

- L’ing. Carlo Contesi relaziona sulla pratica di cui alla richiesta prot. 44 dell’ing. 

Antonello Boffoli. Il parere viene redatto ed approvato dalla Commissione e si dispone 

per l’invio in Consiglio nella seduta del 20 novembre p.v. 

- L’ing. Giuseppe Bruno relaziona sulla pratica di cui alla richiesta prot. 47 dell’ing. 

Francesco Lucafò. Il parere viene redatto ed approvato dalla Commissione e si dispone 

per l’invio in Consiglio nella seduta del 20 novembre p.v. 

- L’ing. Carlo Contesi relaziona sulla pratica ing. Francesco Lucafò.  Il parere viene redatto 

ed approvato dalla Commissione e si dispone per l’invio in Consiglio nella seduta del 20 

novembre p.v. 

- L’ing. Giovanni De Biase relaziona sulla pre-istruttoria effettuata sulla pratica ing. 

Ignazio Balacco – prot. 53 del 19.10.2017, comunicando alla Commissione di voler 

procedere a un ulteriore approfondimento sulla stessa. La Commissione approva. 
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2) Si passa a ricevere in Commissione il collega ing. Giuseppe Botta che aveva chiesto di 

essere edotto sulle modalità di presentazione delle istanze di pareri, dovendone 

presentare alcuni. 
 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g.  la riunione si conclude alle ore 18,00. 

 

Letto confermato e sottoscritto  

       Il Coordinatore della Commissione 

       f.to Ing. Carlo Contesi 

 

 

       I Componenti della Commissione 

       f.to Ing. Giuseppe Bruno 

       f.to Ing. Giovanni De Biase   

     

 


