
 
 
                                                                                        

 

 
 

VERBALE n.1543 del 23.05.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 16.30, previa convocazione prot. n. 0002582 

del 18.05.2022, si è riunito, in videoconferenza, 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; 

4) Elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine: Provvedimenti e determinazioni; 

5) Richieste rimborso spese legali - Consiglieri mandato 2017-2021: Provvedimenti e determinazioni; 

6) Piano Urbanistico Esecutivo "Bari Costa Sud" - Progetto preliminare: Provvedimenti e 

determinazioni; 

7) Codice Deontologico OIBA: Provvedimenti e determinazioni; 

8) 1a tranche premio produttività dipendenti, anno 2022 – Determinazioni; 

9) Nomina medico competente: Provvedimenti e determinazioni; 

10) Nomina preposti ex D. Lgs 81/08 e D. Lgs. 146/21 art. 18, comma 1 – Provvedimenti e 

determinazioni; 

11) Circolari CNI: Provvedimenti e determinazioni; 

12) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 

13) Commissione Pareri – SIA: Provvedimenti e determinazioni; 

14)  Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

15)  Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

16)  Commissioni tematiche permanenti: Provvedimenti e determinazioni. 

 

 

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

Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Carlo Contesi, Nicola Cortone, Giovanni De Biase, Angelo 

Lobefaro, Leonardo Santamaria,  

Risultano assenti i Consiglieri: Roberto Masciopinto (e-mail 20.05.2022), Diego Bosco, Pasquale 

Capezzuto, Amedeo D’Onghia, Daniele Marra, Ida Palma, Antonella Stoppelli.  

 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1540 relativo alla seduta di 

Consiglio del 26.04.2022 e il verbale n. 1542 relativo alla seduta di consiglio del 09.05.2022. Il 

Consiglio conferma l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi previsti dal 

Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti i verbali n. 1540 e 1542 

Delibera n. 1 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

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

iscrizione degli ingegneri:  

Sez. A: 1) Deleonibus Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 2) Iacovelli Antonio (Sett. Ind.), 3) Mangione 

Elisa (Sett. Civ. Amb.), 4) Pascale Graziana (Sett. Civ. Amb.), 5) Piva Andrea (Sett. Ind.), 6) 

Ruggiero Luca (Sett. Ind.). 

Sez. B: 7) Cassone Antonj (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni dell’Ingegnere: 

1) Palmisano Vito (Matr. A3480). 

Delibera n. 2 /23.05.2022 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Deleonibus Giuseppe (Sett. Civ. Amb.), 2) Iacovelli Antonio (Sett. Ind.), 3) Mangione 



 
 
                                                                                        

 

 
 

Elisa (Sett. Civ. Amb.), 4) Pascale Graziana (Sett. Civ. Amb.), 5) Piva Andrea (Sett. Ind.), 6) 

Ruggiero Luca (Sett. Ind.). 

Sez. B: 7) Cassone Antonj (Sett. Civ. Amb.). 

Sono accettate le dimissioni dell’Ingegnere: 1) Palmisano Vito (Matr. A3480). 

 

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

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 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

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

pagamento a ratifica. Si precisa che il mandato n. 129 è stato autorizzato dal Presidente. 

Il Consiglio prende atto 

 

PUNTO 4 - Elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine: Provvedimenti e determinazioni 

4.1 - A seguito di nostra richiesta, l’Ethica System ha inoltrato il seguente preventivo di spesa a 

copertura delle prestazioni ad essa richieste in fase di elezioni e scrutinio: 

Configurazione del sistema di votazione e scrutinio elettronico €      6.500,00 

Supporto seggio di Bari      €      400,00/die 

Supporto seggi periferici      €      280,00/die/seggio 

Rimborsi spostamenti personale aziendale    €          0,35/km 

Delibera n. 4 /23.05.2022 

Il Consiglio approva impegnando la somma dal capitolo di spesa “Elezioni Ordine quadriennio 

2022-2026”. 

4.2 – Si rende necessario stabilire l’ammontare delle indennità di funzione riservate ai componenti i 

seggi elettorali. 

Delibera n. 5 /23.05.2022 

Il Consiglio stabilisce gli importi di tali indennità come di seguito dettagliati, impegnando la somma 

dal capitolo di spesa “Elezioni Ordine quadriennio 2022-2026”: 

€ 200,00 omnicomprensivi per tutte le operazioni di spoglio per ogni scrutatore; 

€   50,00 per ogni giornata di svolgimento delle operazioni di voti per i Presidenti di seggio; 

€   40,00 per ogni giornata di svolgimento delle operazioni di voti per i Segretari di seggio; 

€   30,00 per ogni giornata di svolgimento delle operazioni di voti per i Vicepresidenti di seggio. 

4.3 – A seguito di nostra richiesta, sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa per la pubblicazione 

dell’Avviso di Elezioni del Consiglio dell’OIBA – Quadriennio 2022-2026, sui seguenti quotidiani: 

Edicola del SUD  € 1.107,76 IVA compresa (per n. 2 pubblicazioni) 

Corriere del Mezzogiorno € 250,00 + IVA (per n. 1 pubblicazione) 

Repubblica   € 1.800,00 + IVA (per 2 pubblicazioni) 

Delibera n. 6 /23.05.2022 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul Corriere del Mezzogiorno per 2 pubblicazioni. 

 

PUNTO 5 – Richieste rimborso spese legali - Consiglieri mandato 2017-2021: Provvedimenti e 

determinazioni 

In merito alla istanza avanzata da alcuni ex Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Bari di ottenere dall’Ordine stesso il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel 

procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Bari R.G. 1679/2015, è stata inoltrata, a tutti 

Consiglieri, la documentazione in ordine di sequenza temporale dei rapporti intercorsi con lo Studio 

legale incaricato. 

Il Consiglio rimanda 



 
 
                                                                                        

 

 
 

 

PUNTO 6 – Piano Urbanistico Esecutivo "Bari Costa Sud" - Progetto preliminare: 

Provvedimenti e determinazioni 

A seguito di quanto prodotto in sede di riunione del “Tavolo tecnico” istituito dal nostro Consiglio 

nella seduta del 04.04.2022 – Verbale n. 1538 del. n. 2, si porta all’attenzione del Consiglio una nota, 

redatta in sede di riunione, recante osservazioni e ipotesi progettuali per la riqualificazione dell’area 

scelta. 

Delibera n. 7 /23.05.2022 

Il Consiglio approva il contenuto della nota e il suo invio all’Ente Competente. 

 

PUNTO 7 – Codice Deontologico OIBA: Provvedimenti e determinazioni  

Alla luce di quanto comunicato dal CNI con Circolare n. 882/XIX Sess./2022 avente oggetto :” 

Modifica dell’articolo 20 del Codice deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare, 

conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale – 

informativa”, il Presidente propone al Consiglio di approvare una integrazione al Codice 

Deontologico del nostro Ordine, aggiungendo all’art 20 del CAPO V dello stesso con un ulteriore 

comma (20.6), recante il testo sottoindicato: 

20.6 - l’Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale, 

ivi incluse quelle delegate al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. La violazione delle suddette 

disposizioni, laddove finalizzata ad anteporre interessi privati a quelli della categoria professionale 

e a compromettere, per l'effetto, la corretta composizione, il tempestivo insediamento o il regolare 

funzionamento degli organi di autogoverno della professione, configura un illecito disciplinare. 

Costituisce, in particolare, grave illecito disciplinare l’inosservanza, da parte dell'ingegnere che 

intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell’Ordine o di Consigliere 

nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all’art.2 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 8 luglio 2005 n.169 e dalla normativa vigente.” 

Delibera n. 8 /23.05.2022 

Il Consiglio approva la nuova versione del Codice Deontologico OIBA, aggiornata con il comma 

20.6 sopra dettagliato e dispone che lo stesso sia pubblicato sul sito istituzionale e che se ne dia 

comunicazione agli iscritti a mezzo di newsletter dedicata. 

 

PUNTO 8 – 1a tranche premio produttività dipendenti, anno 2022 – Determinazioni 

Il Consigliere Segretario da lettura delle schede di valutazione relative al personale di Segreteria 

dell’Ordine, valutato al fine di erogare la prima tranche del Premio di Produttività dell’anno 2022. 

Delibera n. 9 /23.05.2022 

Il Consiglio approva  
 

PUNTO 9- Nomina medico competente: Provvedimenti e determinazioni 

Sono pervenuti n. 4 preventivi attinenti all’incarico di Medico Competente dell’OIBA, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. n. 81/08, relativamente alla sorveglianza sanitaria da effettuare nei confronti dei 

n. 5 dipendenti. 

I preventivi sono del dott. Vincenzo Abbrescia (€ 275,00), della dott.ssa Daniela Capozzi (€ 860,00), 

del dott. Francesco Carella (€ 500,00) e della dott.ssa Ezia Leante (€ 1.200,00) per un incarico della 

durata di un anno. 

Delibera n. 10 /23.05.2022 

Il Consiglio delibera la nomina del Dott. Vincenzo Abbrescia quale medico competente OIBA. 

 

PUNTO 10 – Nomina preposti ex D. Lgs 81/08 e D. Lgs. 146/21 art. 18, comma 1 – 

Provvedimenti e determinazioni 



 
 
                                                                                        

 

 
 

È pervenuta richiesta dal R.S.P.P. dell’OIBA ing. S. De Matteis circa la nomina di uno o più preposti, 

da scegliere tra i dipendenti, tenuti alla osservanza dei lavoratori in merito agli obblighi in materia di 

sicurezza del lavoro e in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/08 e D. Lgs. 146/21, art. 18 comma 1 lett. b-

bis. Si è reso disponibile alla nomina di preposto il sig. Francesco Pablo De Napoli. 

Delibera n. 11 /23.05.2022 

Il Consiglio nomina, ex D. Lgs. n. 81/08 e D. Lgs. 146/21, art. 18 comma 1 lett. b-bis., a preposto 

OIBA il dipendente De Napoli F. P. 

 

PUNTO 11 – Circolari CNI: Provvedimenti e determinazioni 

11.1 - Circ. CNI n. 891/XIX Sess/2022 - Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 del 

comparto Funzioni Centrali. 

Il CNI ci informa che è diventato pienamente applicabile il nuovo CCNL 2019-2021 del comparto 

Funzioni Centrali, del quale fanno parte anche gli enti pubblici non economici come gli Ordini 

professionali. Si precisa che gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data 

di stipulazione e che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed 

automatico sono applicati dalle Amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione. 

Delibera n. 12 /23.05.2022 

Il Consiglio dispone l’inoltro della circolare al Consulente del lavoro del nostro Ordine per 

l’esecuzione dei provvedimenti di propria competenza oltre che, per opportuna conoscenza, ai 

dipendenti di Segreteria. 

11.2 - Circ. CNI n. 892/XIX Sess/2022 - Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni 

per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 

Legge europea 2019-2020” – Art. 10, “Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura 

di infrazione n. 2018/2273” – Nota del Centro Studi CNI 

Il CNI ci inoltra un documento, redatto dal Centro Studi CNI, recante un’analisi delle modifiche 

apportate dalla Legge in oggetto al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 16 aprile2016, n. 50). 

Il Consiglio prende atto 

11.3 - Circ. CNI n. 893/XIX Sess/2022 - Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 – Tavola Z-2 

“Prestazioni e parametri di incidenza” – QcI.09 “contabilità dei lavori a misura” – nota al 

Ministero della Giustizia 

Il CNI comunica di aver rilevato un refuso relativo al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, tavola 

Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza”, segnatamente all’aliquota Qcl.09 relativa a “contabilità 

dei lavori a misura” sugli importi eccedenti i 500.000 euro per le ID edilizia e struttura. Nel dettaglio, 

il refuso risiede nella aliquota riportata nel DM 17 giugno 2016 come “0.012” e che dovrebbe essere 

modificata in “0.12”, come correttamente riportata nella corrispondente aliquota del DM 31 ottobre 

2013, n. 143 recante “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 

all'ingegneria”. Il rilievo è stato oggetto di una nota inoltrata al Ministro della Giustizia e, per 

conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Delibera n. 13 /23.05.2022 

Il Consiglio delibera l’inoltro della circolare con relativo allegato agli iscritti all’Ordine ed alle 

amministrazioni locali di competenza. 

11.4 - Circ. CNI n. 894/XIX Sess/2022 - diffusione della rinnovata brochure illustrativa 

dell’attività di UNI 

Il CNI ci inoltra una nuova brochure redatta da UNIT richiedendone diffusione presso gli iscritti, al 

fine di rafforzare presso tutti i nostri colleghi la cultura della normazione tecnica. 

Delibera n. 14 /23.05.2022 

Il Consiglio delibera l’inoltro della circolare agli iscritti tramite newsletter  



 
 
                                                                                        

 

 
 

 

PUNTO 12 – Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni 

12.1 - È pervenuta, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, una richiesta di incontro 

finalizzato alla valutazione di una proposta formativa congiunta. 

Il Presidente propone di riscontrare positivamente l’invito formulato dando la propria disponibilità 

alla partecipazione. 

Delibera n. 15 /23.05.2022 

Il Consiglio approva. 

12.2 – Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione, dalla Fondazione Rotary, 

della volontà di quest’ultima di donare al nostro Ordine un defibrillatore.  

Il Consiglio nel prendere atto di tale encomiabile iniziativa, ringrazia la Fondazione Rotary per la 

nobile donazione. 

 

PUNTO 13 – Commissione Pareri – SIA: Provvedimenti e determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Pareri e SIA, ing. Carlo Contesi, sottopone all’approvazione del 

Consiglio il seguente parere di congruità: 

- Parere prot. n. 0005530 del 23.12.2021               richiesto dall’ing. Nicola Campobasso 

- Parere prot. n. 0004703 del 10.11.2021               richiesto dall’ing. Pietro Ciammarusti 

- Parere prot. n. 0003000 del 25.06.2021               richiesto dall’ing. Giuseppe Leogrande 

- Parere prot. n. 0002392 del 06.02.2021               richiesto dall’ing. Nicola Pompa 

- Parere prot. n. 0001678 del 28.03.2022               richiesto dall’ing. Alessandro Medici 

Delibera n. 16 /23.05.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 14- Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

14.1 – In merito alla richiesta, pervenuta dall’Amtab SpA., di nominativi di professionisti per la 

costituzione della Commissione giudicatrice “Gara automazione Polipark”, alla luce del ritiro della 

disponibilità comunicata dal Consigliere Ing. R. Masciopinto, la Commissione prende atto che si 

potrà segnalare all’AMTAB, unicamente il nominativo dell’Ing. Esposito G. 

Delibera n. 17 /23.05.2022 

Il Consiglio approva la segnalazione dell’Ing. Esposito G. 

14.2 Richieste segnalazioni 

Il Comune di Capurso ha inoltrato una richiesta di nominativi di professionisti per il rinnovo della 

Commissione Comunale di Vigilanza  

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

 

Esperti in Acustica ed Elettrotecnica: 
 

n. Nome Candidato ACU ELE 

1 ARMENISE GIUSTINIANO SI SI 

5 GESUALDO MICHELE SI SI 

7 SCIRUICCHIO VITO SI SI 

8 SOLFRIZZO FRANCESCO SI SI 
 

Esperti in Elettrotecnica: 
 

n. Nome Candidato ELE 

3 CARBONARA CLAUDIO SI 

6 NOTARPIETRO ROSARIO SI 

segreteria13
Casella di testo




 
 
                                                                                        

 

 
 

 

Delibera n. 18/23.05.2022 

Il Consiglio approva la segnalazione  

14.3- Certificatori di Sostenibilità Ambientale degli Edifici 

L’Ing. Meduso Francesco, ha presentato richiesta di inserimento nell’elenco dei Certificatori di 

Sostenibilità Ambientale degli Edifici tenuto dalla Regione Puglia. 

Delibera n. 19 / 23.05.2022 

Il Consiglio delibera che il collega Meduso Francesco sia inserito nell’elenco dei Certificatori di 

Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia. 

 

PUNTO 15 – Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

15.1 – Nuove proposte 

15.1.1 - È pervenuta, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, richiesta di co-

organizzazione di ulteriore corso di aggiornamento ex L. 818 previsto on-line dal 9 giugno al 12 

luglio 2022. 

La Commissione propone di aderire alla proposta in qualità di ordine co-organizzatore 

Delibera n. 20 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

15.1.2 - È pervenuta, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani, richiesta di co-

organizzazione di ulteriore corso base per Coordinatori sicurezza di 120 h. on-line da giugno a 

novembre 2022. Con quota di iscrizione riservata ai nostri iscritti pari a € 500,00 (in caso di 

accettazione di co-organizzazione). 

La Commissione propone di aderire alla proposta in qualità di ordine co-organizzatore 

Delibera n. 21 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

15.1.3 - Organizzazione con docente Ing. Angelo Villa, di webinar seminario di 4 ore dal titolo “Il 

controllo di ponti e gallerie e le indagini non distruttive”. 

06.06.2022 – 14.30/18.30 

Compenso richiesto dal docente: € 350,00 

CFP 4 

RS e moderatore: Ing. Angelo Lobefaro 

Delibera n. 22 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

15.1.4 - Organizzazione con docente Ing. Riccardo Zoppellaro, di webinar seminario di n. 4 h. dal 

titolo “Introduzione alle fondazioni miste (Platee su Pali)” 

14.06.2022 – 14.30/18.30 

Compenso docente € 80,00/h. 

CFP 4 

RS e moderatore: Ing. Angelo Lobefaro 

Delibera n. 23 /23.05.2022 

Il Consiglio approva 

15.1.5 - È pervenuta, dall’Ing. Michele Fazio, proposta docenza per un corso di formazione di 12 ore 

dal titolo “Manuale delle operazioni”. 

Date proposte: 8, 10, 13, 17, 22, 24, giugno 2022 

Compenso richiesto dal docente: Proporzionato al numero degli iscritti 

La Commissione ritiene di comunicare al proponente che nelle date proposte c’è coincidenza con il 

periodo di votazioni del nuovo consiglio; pertanto, la proposta non può essere accolta. 

Delibera n. 24 /23.05.2022 

Il Consiglio, condividendo la proposta della Commissione, non accoglie la proposta dell’Ing. Fazio 

per le date proposte e delibera di contattarlo per eventuale traslazione delle date. 



 
 
                                                                                        

 

 
 

15.1.6 - È pervenuta, dall’Ing. Andrea Bagni, proposta docenza per n. 2 corsi di formazione sotto 

dettagliati: 

Corso 1 – “FRP FRCM CRM: Sistemi di rinforzo innovativi dalla progettazione all’applicazione” – 

8 ore - Data da definire – Compenso richiesto € 1.200,00 IVA inclusa 

Corso 2 – “FRC: calcestruzzzi fibrorinforzati, qualificazione, progettazione e applicazione” – 3 ore – 

data da definire - Compenso richiesto € 450,00 IVA inclusa 

La Commissione, oltre a prendere atto dell’entità del compenso richiesto, ritiene di comunicare al 

proponente che in questo periodo, essendo la segreteria impegnata nelle operazioni elettorali non si 

può programmare l’evento proposto.  

Delibera n. 25 /23.05.2022 

Il Consiglio, condividendo la proposta della Commissione non accoglie la proposta dell’Ing. Bagni 

15.1.7 - È pervenuta, dall’Ing. Giammario Trezzi, proposta di docenza, unitamente ad altro 

professionista del Corpo dei VVF di Genova, per incontro tecnico dal titolo “La gestione delle batterie 

al litio e la ricarica dei veicoli elettrici” - data da definire  

La Commissione ritiene di comunicare al proponente che in questo momento non si prevedono corsi 

di prevenzione incendi. 

Il Consiglio rimanda per approfondimenti. 

 

15.1.8 - Organizzazione di corso sovraterritoriale in modalità webinar dal titolo: “Impianti 

fotovoltaici e attività soggette, caso di studio per edificio a destinazione industriale – sistemi di 

ricarica elettrica per autoveicoli” 

4 CFP e 4 ore di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi  

Nessun compenso per relatore Ing. Roberto Masciopinto  

Corso gratuito per gli iscritti  

RS: Roberto Masciopinto 

Moderatore. Pasquale Capezzuto  

Data 10/06/2022 ore 14.30 / 18.30  

 

15.1.9 - Organizzazione di corso sovraterritoriale in modalità webinar dal titolo: “Il microcosmo degli 

edifici civili in termini di prevenzione incendi”.  

1) il Codice di Prevenzione Incendi 

2) la Valutazione dei Rischi  

3) Gli Edifici Civili e le Problematiche delle Facciate 

4) La Prevenzione Incendi nell'era del superbonus - il caso "cappotto" e le facciate 

5) Le Autorimesse 

6) L'Attività 73 nei condomini orizzontali e verticali 

7) La nuova RTV 13 (chiusure d'ambito) 

Corso gratuito per gli iscritti  

Non è previsto compenso per il relatore Ing. Roberto Masciopinto  

4 CFP e 4 ore di aggiornamento in prevenzione incendi  

RS: Roberto Masciopinto  

Moderatore: Pasquale Capezzuto  

Data 13/06/2022 ore 14.30/18.30 

 

Alle ore 17.35 entra il Consigliere Capezzuto 

 

Il Consiglio avvia un confronto circa la organizzazione degli eventi proposti dalla Commissione 

Formazione ai punti 15.1.8 e 15.1.9, nel corso del dibattito, alle ore 17,40 escono i consiglieri Contesi 

e Cortone. 

 



 
 
                                                                                        

 

 
 

Alle ore 17,42 il Presidente prende atto della mancanza del numero legale e dichiara la chiusura dei 

lavori di Consiglio 

 

 

 

 

Il Consigliere verbalizzante            Il Presidente  

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




