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VERBALE n.1524 del 18.10.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di ottobre, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa 

convocazione prot. n. 0004280 del 13.10.2021, si è riunito il Consiglio dell’Ordine, per discutere il 

seguente Ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento: 

determinazioni; 

4) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 

5) Adempimenti previsti dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127: Provvedimenti e determinazioni; 
6) Circolari CNI: determinazioni; 
7) Commissione Pareri – SIA: aggiornamento e determinazioni; 

8) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: determinazioni; 

9) Commissione Formazione e Aggiornamento: determinazioni; 

10) Commissioni tematiche e permanenti. 
 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno 

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Nicola Cortone, 

Angelo Lobefaro, Ida Palma, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli. 

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Vito Barile, Giovanni De Biase, Amedeo D’Onghia, 

Daniele Marra, Roberto Masciopinto. 

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1523 relativo alla seduta del 

04.10.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento.  

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1523. 

Delibera n. 1 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri: 

Sez. A: 1) Camerino Claudia Pasqua (Sett. Civ. Amb.), 2) Colucci Vito (Sett. Civ. Amb.), 3) De 

Robertis Daniele (Sett. Civ. Amb.), 4) Erbi Riccardo (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 5) Loporchio 

Giorgia (Sett. Civ. Amb.), 6) Marzullo Nicola (Sett. Ind.) già iscritto sezione B, 7) Piccolomo 

Cataldo (Sett. Civ. Amb.), 8) Spagnuolo Clarissa (Sett. Civ. Amb.), 9) Termite Rosa (Sett.Civ. 

Amb.), 10) Vitto Saverio (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.). 

Sez. B: 11) Musicco Savino (Sett. Inf.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli Ingegneri: 1) 

Capozzi Francesco (Matr. A10881), 2) Grassitelli Antonella (Matr. A8307), 3) Laricchia Lorenzo 

(Matr. A3051), 4) Liuzzi Simone (Matr. A3332), 5) Martucci Vincenzo (Matr. A2676) e che sono 

da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale gli 

ingegneri: 1) Colaianni Vito (Matr. A1915), 2) Dibello Sonia (Matr. A7194), 3) Francalanci Franco 

(Matr. A4921). 

Delibera n. 2 /18.10.2021  

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri: 
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Sez. A: 1) Camerino Claudia Pasqua (Sett. Civ. Amb.), 2) Colucci Vito (Sett. Civ. Amb.), 3) De 

Robertis Daniele (Sett. Civ. Amb.), 4) Erbi Riccardo (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.), 5) Loporchio 

Giorgia (Sett. Civ. Amb.), 6) Marzullo Nicola (Sett. Ind.) già iscritto sezione B, 7) Piccolomo 

Cataldo (Sett. Civ. Amb.), 8) Spagnuolo Clarissa (Sett. Civ. Amb.), 9) Termite Rosa (Sett.Civ. 

Amb.), 10) Vitto Saverio (Sett. Civ. Amb. – Ind. – Inf.). 

Sez. B: 11) Musicco Savino (Sett. Inf.). 

Sono accettate le dimissioni degli ingegneri: 1) Capozzi Francesco (Matr. A10881), 2) Grassitelli 

Antonella (Matr. A8307), 3) Laricchia Lorenzo (Matr. A3051), 4) Liuzzi Simone (Matr. A3332), 5) 

Martucci Vincenzo (Matr. A2676). 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) Colaianni Vito (Matr. A1915), 2) Dibello Sonia (Matr. A7194), 3) Francalanci Franco (Matr. 

A4921). 

 

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

Preliminarmente il Tesoriere, Ing. Nicola Cortone, informa il Consiglio della necessità di 

provvedere ad una variazione di bilancio allo scopo di aumentare il capitolo di Spesa “Prestazioni 

di Servizi/RSPP” di € 1000,00  

Si propone l’adozione di una variazione di bilancio di € 1000,00 ad incremento del capitolo 

Prestazioni di Servizi art. RSPP, prelevando la somma dal capitolo “Spese di Gestione Art. 

Cancelleria Materiale Ufficio”  

Il Totale delle uscite previste dal bilancio preventivo approvato dal Consiglio non risulta essere 

inficiato dalla presente variazione in quanto, contestualmente, si riduce un mastro di spesa che 

risulta ampiamente disponibile per l’esercizio 2021. 

3.1 – Il Consigliere Tesoriere, comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al 

pagamento indicate nell’elenco allegato.  

Si è provveduto alle verifiche del caso e si attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le 

spese. 

Delibera n. 3 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità  

3.2 – Il Consigliere Tesoriere, comunica, come da elenco allegato, titolo e importo dei mandati di 

pagamento a ratifica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 4 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

4.1 – É pervenuto, dal Comune di Giovinazzo, un invito per assistere alla presentazione dello 

schema del piano urbanistico generale di Giovinazzo. L’incontro si terrà presso la Sala San Felice in 

Giovinazzo il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 10.00. Il Presidente comunica Sua disponibilità alla 

partecipazione. 

Delibera n. 4 /18.10.2021 

Il Consiglio approva  

4.2 - É pervenuto, dalla la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, un invito, per il 27 ottobre 

c.a., alla presentazione del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) della Costa Sud dell'area compresa 

fra la spiaggia di Pane e Pomodoro e la foce di Lama San Giorgio, fino al quartiere Japigia. 

L’incontro si svolgerà, in presenza, presso la sede dell'Urban Center Bari (Via De Bellis, 1 - Ex 

Caserma Rossani) la mattina del 27 ottobre 2021, il Presidente comunica Sua disponibilità alla 

partecipazione. 

Delibera n. 5 /18.10.2021 

Il Consiglio approva 

 

Alle ore 16,20 entra il consigliere D’Onghia. 
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4.3 – Il Presidente, in virtù della prossima pronuncia del TAR Lazio in merito al ricorso presentato 

dall’Ordine di Roma per la sospensione del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti 

impugnati, prevista per il 20 ottobre p.v., propone ai Consiglieri una seduta di consiglio 

straordinario da tenersi lunedì 25.10.2021. 

Delibera n. 6 /18.10.2021 

Il Consiglio approva 

4.4 – Il Presidente comunica che è pervenuta, da parte dell’ing. Cazzolla Carmela in qualità di 

Segretaria del Consiglio direttivo dell’associazione AIDIA, richiesta di disponibilità di una sala 

riunioni del nostro Ordine per l’Assemblea delle Socie, prevista il 26 ottobre 2021 h. 15.00. 

Delibera n. 7 /18.10.2021 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 5 - Adempimenti previsti dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127: Provvedimenti e 

determinazioni 

5.1 - Il Decreto in oggetto dispone che, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-

19, al personale delle amministrazioni ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di 

possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un ufficio 

pubblico, tranne gli utenti, dovrà essere munito di green pass. 

L’obbligo è dunque esteso anche a tutti coloro che accedono, anche occasionalmente, per svolgere 

attività di formazione, di volontariato, per lo svolgimento di una riunione. Rientrano in tale obbligo 

anche i titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali ed i componenti di organi riconducibili alla 

pubblica amministrazione. 

I controlli devono essere svolti giornalmente a tappeto ovvero a campione (in misura non inferiore 

al 20% del personale presente in servizio con un criterio di rotazione), con o senza l’ausilio di 

strumenti automatici. 

Delibera n. 8 /18.10.2021 

Il Consiglio, alla luce delle disposizioni sopra riassunte, delibera che a tutti i dipendenti, i 

Consiglieri, i Consiglieri del CDT OIBA, i componenti le Commissioni OIBA, i consulenti o 

fornitori esterni e tutti coloro che accedono alla sede dell’Ordine anche saltuariamente per erogare 

prestazioni volontarie, per partecipare a riunioni o incontri di formazione, siano tenuti ad esibire il 

Green Pass. La validità dello stesso sarà controllata, sistematicamente, tramite l’App 

“VerificaC19”. 

Tale applicazione è già stata scaricata sui cellulari aziendali di tutti i dipendenti dell’Ordine. 

Il Presidente pertanto delega le operazioni di controllo ai dipendenti di segreteria, Mara Bimbo, 

Francesco De Napoli, Diana Nitti, Flora Tunzi, Rossana Mitarotondo, secondo il turno di presenza 

nella sede OIBA. Le verifiche tra dipendenti vengono delegate agli stessi secondo i turni in 

presenza. 

5.2 – In merito al rientro in presenza di tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione disposto 

dal DM, a partire dal 15 ottobre 2021, tutte le amministrazioni dovranno adottare le misure 

organizzative necessarie all’attuazione di quanto previste dal Dm entro i successivi 15 giorni. 

Delibera n. 9 /18.10.2021 

Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario di predisporre un piano di rientro del personale da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio in sede di riunione straordinaria, prevista per il 

25.10.2021. 

 

PUNTO 6 - Circolari CNI: Determinazioni 

Il Presidente relaziona sulle seguenti circolari: 

6.1 - Circ. CNI n. 788/XIX Sess/2021 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 5628 del 2021 – elezioni 
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Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5628 del 2021, ha respinto l’appello cautelare proposto dal 

Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza TAR Lazio, Sez. I, n. 4846 del 2021. 

Pertanto, gli atti impugnati innanzi il TAR Lazio dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Roma restano sospesi sino alla definizione nel merito del giudizio del TAR Lazio, previsto per il 

20 ottobre p.v. 

Il Consiglio prende atto 

6.2 - CNI n. 789/XIX Sess/2021 - Ricerca del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli 

ingegneri «L’impatto sociale ed economico dei superbonus 110% per la ristrutturazione degli 

immobili: stime e scenari» 

Il CNI ci inoltra una ricerca curata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale, riguardante l’impatto 

dei superbonus 110%, e i possibili scenari futuri che tale misura di incentivazione potrà contribuire 

a realizzare. Particolare attenzione è dedicata agli effetti di questa misura sulla finanza pubblica, che 

ne suggeriscono certamente la proroga. 

Delibera n. 10 /18.10.2021 

Il Consiglio, in considerazione dell’invito del Consiglio Nazionale a diffondere tale documento 

presso le Autorità Locali competenti del territorio, ne dispone la trasmissione ai Comuni della provincia di 

Bari. 

6.3 - Circ. CNI n.790/XIX Sess/2021 - Nuovo PortaleMyING.it 

Il CNI ci informa che il portale MyING è stato completamente rinnovato nella grafica e nei 

contenuti. 

In questa rinnovata versione, il MyING.it sarà non solo il portale di accesso a tutti i servizi offerti 

dal CNI e dalla sua Fondazione, ma anche una vetrina per promuovere le iniziative e i servizi offerti 

dal Consiglio Nazionale, dalla sua Fondazione e dagli stessi Ordini territoriali in materia di 

formazione, lavoro, news, eventi, assicurazione professionale, certificazione delle competenze e 

tanto altro.  

Con un unico account, ogni Ingegnere potrà ora accedere alla propria area riservata e visualizzare in 

un’unica schermata tutte le informazioni utili per la professione. 

Al fine di illustrare tutte le novità del nuovo portale MyING, sarà organizzato nelle prossime 

settimane un webinar riservato ai Consiglieri degli Ordini e alle Segreterie. 

Delibera n. 11 /18.10.2021 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e dispone che il personale di segreteria partecipi 

all’evento illustrativo del nuovo portale. 

Il Consiglio richiede altresì che, non appena in possesso di notizie più precise circa la data e l’orario 

di svolgimento del suddetto evento, la Segreteria informi tutti i consiglieri al fine di favorire anche 

la partecipazione di quanti ne saranno interessati.  

6.4 - Circ. CNI n. 791 /XIX Sess/2021 - Sistema per la registrazione e la comunicazione dei 

dati D.Lgs n.101/2020 – Comunicazione ISIN 

Il CNI richiede la diffusione della nota redatta dall’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e 

la radioprotezione riguardante il sistema informatico per l’acquisizione di dati ai sensi del D.Lgs 

n.101/2020 sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui materiali e rifiuti radioattivi. 

Delibera n. 12 /18.10.2021 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito e l’inoltro, agli iscritti, di una newsletter dedicata. 

 

Per il prossimo Consiglio, relazionerà in merito alle circolari del CNI il Consigliere Ing. Angelo 

Lobefaro.  

 

PUNTO 7 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Si rinvia 
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PUNTO 8 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

8.1 - Richieste Segnalazioni 

Il Presidente, in assenza del Coordinatore della Commissione Elenchi riservati e segnalazione 

nominativi, illustra al Consiglio le richieste pervenute in Commissione e le proposte della stessa in 

merito: 

8.1.1 - La Prefettura di Bari, per il rinnovo triennale, ha inoltrato richiesta di nominativi per 

la costituzione della commissione provinciale di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo 

(art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311).  

Verificati i CV, la Commissione propone al Consiglio la lista così come catalogata nella tabella 

allegata. Si evidenzia che la terza colonna comprende i candidati in possesso dei requisiti già 

segnalati nella precedente Commissione Provinciale di Vigilanza su Locali di Pubblico 

Spettacolo (art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311).  

 

n. Nome Candidato SI NO Già 

Nominato 

 

1 AVITTO PAOLO X   

2 BALDUCCI DAVIDE X   

3 BALZANO MARCO X   

4 CAPEZZUTO PASQUALE X   

5 CARBONARA CLAUDIO X   

6 CATACCHIO NICOLA   X 

7 D’AMBROSIO LUCIA  X  

8 FAZIO MICHELE  X  

9 GIAGNI GIANLUCA   X 

10 IACOVIELLO LEONARDO  X  

11 LOSETO FRANCESCO X   

12 MIRIZZI CESARE   X 

13 MODUGNO PASQUALE X   

14 NOTARPIETRO ROSARIO X   

15 SARDELLA CESARE X   

16 SBLENDORIO GEO X   

17 VACCA FRANCESCO X   

 

Delibera n. 13 /18.10.2021 

Il Consiglio, con l’astensione del consigliere Capezzuto, delibera di segnalare i seguenti 

nominativi: Avitto Paolo, Balducci Davide, Balzano Marco, Capezzuto Pasquale, carbonara 

Claudio, Catacchio Nicola, Giagni Gianluca, Loseto Francesco, Mirizzi Cesare. Modugno 

Pasquale, Notarpietro Rosario, Sardella Cesare, Sblendorio Geo e Vacca Francesco. 

8.1.2 - Il Comune di Bitetto ha inoltrato richiesta di nominativi per l’affidamento dei lavori di 

efficientamento della scuola elementare “Cianciotta”. 

All’esito della verifica dei CV la Commissione propone al Consiglio i seguenti nominativi: 

Calia Fabrizio, De Biase Vincenzo, Martino Angela, Perrini Maria G.  

Delibera n. 14 /18.10.2021 

Il Consiglio approva 
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PUNTO 9 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Coordinatore Ing. Pasquale Capezzuto propone al Consiglio le seguenti deliberazioni: 

9.1 – Nuove proposte eventi formativi 

9.1.1 - Organizzazione in convenzione con Partner AQP Water Academy di n. 2 seminari 

webinar di seguito dettagliati: 

29.10.2021 – 09.00/13.30 “Elementi di progettazione di sistemi in ghisa sferoidale per acquedotti e 

fognature”; 

05.11.2021 – 09.00/13.30 “Aggiornamento normativo sui sistemi in ghisa sferoidale per acquedotti 

e fognature” 

Gli eventi saranno sovra territoriali (con diritti di segreteria CNI a carico del soggetto partner), 

erogati tramite la Piattaforma OIBA (€ 10,00/ora) con 50 posti riservati agli iscritti OIBA. La co-

organizzazione è estesa anche all’Ordine dei Geologi e al Collegio dei Geometri i cui rispettivi 

loghi istituzionali saranno presenti in locandina. 

Si propongono n.4 CFP/Seminario per gli eventi classificati come seminari organizzati da OIBA 

con Partner AQP water Academy 

RS e Tutor ing Vitantonio Amoruso  

Delibera n. 15 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.1.2 - Organizzazione con Partner in2it srl di webinar dal titolo “La rivoluzione digitale basata sul 

BIM e i suoi impatti (ed opportunità) per la gestione e manutenzione di asset immobiliari”. 

Data da definire a nostra scelta (Novembre 2021). 

Si propongono n.2 CFP per il Webinar per l’evento classificato come seminario organizzato da 

OIBA con in2it srl 

È previsto il pagamento dei diritti di uso piattaforma 

RS e Moderatore Ing Leonardo Santamaria  

Delibera n. 16 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.1.3 – È pervenuta dal DICAR – Politecnico di Bari, richiesta di conferma di co-organizzazione 

per la seconda edizione del Corso di aggiornamento per TCA, la cui prima edizione è stata oggetto 

di delibera positiva del Consiglio OIBA, nella seduta del 15.02.2021. 

Delibera n. 17 /18.10.2021 

Il Consiglio conferma la co-organizzazione della seconda edizione del corso di Agg. Per TCA, così 

come richiesto dal DICAR e mantiene altresì tutte le specifiche approvate nel Consiglio del 

15.02.2021 (10 CFP/Modulo – RS Amoruso Vitantonio – Moderatore Prof. Martellotta Francesco – 

Corso Sovraterritoriale). 

9.2 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, illustra le 

seguenti richieste di Esonero, pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

Prot. 0004143 del 04.10.2021 Ing. Monti G.     Assistenza dal 18.01.2021 – 3 Mesi 

La Commissione, verificata la regolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 18 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, illustra le 

seguenti richieste di CFP Formali, pervenute tramite piattaforma della Fondazione del CNI: 

9.3.1 - Prot. 0004225 del 11.10.2021 Ing. Renzone N.    esame univ. 12 CFP Anno 2021 

9.3.2 - Prot. 0004226 del 11.10.2021 Ing. Renzone N.    esame univ.   3 CFP Anno 2021 

9.3.3 - Prot. 0004278 del 13.10.2021 Ing. Loi M.     master 30 CFP Anno 2021 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 19 /18.10.2021 
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Il Consiglio approva all’unanimità 

9.3.4 - Prot. 0004227 del 11.10.2021 Ing. Viola R.      Master  0 CFP  Anno 2018 

La Commissione, verificata la irregolarità della richiesta pervenuta e sopra dettagliata, considerato 

che il master è stato conseguito nel 2018, ne propone il non accoglimento. 

Delibera n. 20 /18.10.2021 

Il Consiglio non approva la richiesta prot. 0004227 del 11.10.2021 

9.4 - Varie ed eventuali 

9.4.1 - È pervenuta dal Prof. Ing. Rotondo Francesco in qualità di Presidente INU Sez. Puglia, 

richiesta di Patrocinio alla II Rassegna Urbanistica Regionale itinerante regionale dal titolo 

“Conoscere il presente per pianificare il futuro”, prevista nei mesi ottobre-novembre 2021. 

La Commissione concede il Patrocinio gratuito dell’OIBA 

Delibera n. 21 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.4.2 - A seguito di delibera di Consiglio del 04.10.2021, la Unione professionisti ha inoltrato la 

bozza della convenzione proposta per i nostri iscritti, in merito ad un pacchetto di n. 16 corsi di 

formazione, accreditati presso il CNI, offerti ad un prezzo esclusivo pari a € 90,00 + IVA. 

La commissione propone l’accettazione della convenzione integrata con le precisazioni richieste dal 

DPO OIBA. 

Delibera n. 22 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente alla sottoscrizione della stessa 

9.4.3 - È pervenuta dall’Ing. Domenico Rotondo richiesta di possibilità di attribuzione CFP a 

ingegneri, dipendenti pubblici, che stiano frequentando e concludano con esito positivo, un corso di 

formazione coordinato dal Ministero delle infrastrutture e Mobilità Sostenibili. 

La Commissione propone che la Segreteria, alla luce della regolamentazione vigente comunicherà 

al richiedente che tale tipologia di riconoscimento rientra nella formazione informale (scheda di 

autocertificazione). 

Delibera n. 23 /18.10.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9.4.4 - In merito alla richiesta pervenuta dall’Ing, Mininni Marcello in ordine alla partecipazione 

dello stesso ad un evento organizzato dal nostro Ordine all’interno del SAIE 2021, la Commissione 

incarica la segreteria di comunicare all’iscritto che secondo la regolamentazione vigente, alla luce 

dei report della segreteria, non è possibile accreditare i CFP. 

Per quanto attiene i toni utilizzati nei confronti della Segreteria e del Consiglio si trasmette la 

corrispondenza intercorsa al Consiglio per gli eventuali di provvedimenti di competenza. 

Delibera n. 24 /18.10.2021 

Il Consiglio delibera di inoltrare la richiesta dell’Ing. Mininni Marcello al CDT OIBA per i 

provvedimenti di competenza. 

 

PUNTO 10 – Commissioni tematiche e permanenti: determinazioni  

Il Consigliere ing. Diego Bosco, Coordinatore della Commissione “Edilizia e Territorio”, riporta al 

Consiglio i contenuti della riunione di Commissione tenutasi il 14.10.2021. 

Delibera n. 25 /18.10.2021 

Il Consiglio approva la soluzione proposta dalla Commissione “Edilizia e Territorio” così come 

dettagliata nel Verbale di Commissione n. 25 del 14.10.2021, allegato al presente verbale di 

Consiglio. 

 

Alle ore 17.05 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio 

 

Il Consigliere Segretario              Il Presidente  

 f.to Ing. Giuseppe Bruno            f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 
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