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A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro sedi 

 

 

Al fine di rendere più immediati e proficui i collegamenti tra l’Ordine gli iscritti e le 

realtà locali (Comune, Uffici,..) il Consiglio dell’Ordine ha istituito la figura dei 

“Referenti Cittadini” con le seguenti funzioni (riportate  nel Verbale di Consiglio n. 19): 

1)relazionare su qualsiasi problematica riguardante la categoria presentatagli 

dagli iscritti della città di competenza;  

2)interfacciarsi, su indicazioni del Consiglio, con le rappresentatività delle 

strutture pubbliche cittadine per proporre o ricevere note riguardanti la 

categoria; 

3)collaborare con il Consiglio per quelle iniziative da svilupparsi nella città di 

appartenenza. 

 

Il referente cittadino opera in diretta collaborazione col Consiglio dell’Ordine o 

per il tramite di un Consigliere a ciò demandato.  Su indicazioni del Consiglio 

dell’Ordine, egli  organizza riunioni con gli ingegneri residenti e/o con il 

domicilio eletto nel Comune di propria competenza, al fine di aggiornare 

periodicamente gli iscritti su iniziative dell’Ordine e recepire proposte da portare 

all’attenzione del Consiglio.  

  
Tali Referenti, per le città della Provincia che sono rappresentate in Consiglio, 

coincidono con i Consiglieri stessi; per le città non rappresentate sono   stati, invece, 

nominati degli iscritti residenti nelle stesse. 
 

L’Organigramma, pertanto è il seguente  

Referenti cittadini per i Comuni   rappresentati in Consiglio 

- Andria     

Vincenzo Bacco (337.839519) ;   

     Sebastiano Manta (347 2368245);   

     Sabino Mansi (3384350684);  

    Corrado Cafagna (3339179468); 

  

- Barletta      

Giuseppe Gorgoglione (348 8719925);   

     Concetta Lanotte (339 1196947) 

 

- Bisceglie                                       

   Antonio Sasso (3473230974);   

  Carlo Ferrante (3470041758 
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- Trani       

Riccardo Addario (3475917853);   

     Pietro De Feo (3475974004); 

    Giorgio Gramegna (3407394728); 

 

Referenti cittadini per i Comuni non rappresentati in Consiglio 

- Canosa di Puglia:                            

  Cosimo Giungato,(3473410018)  Andrea Pugliese (3889988072); 

 

- Margherita di Savoia:         

   Savino Valentino, (3201140308);Martino Russo(3357060475); 

 

- Minervino Murge:                            

  Domenico di Lascio, (3281558151); Giuseppina Inversi( 3386196721); 

 

- San Ferdinando di Puglia:        

  Saverio Spera, ( 3887467272); Pasquale Distasi( 3206852101); 

 

- Spinazzola:            

  Vincenzo Ferri, ( 3926851292); Gaetano Laserpe( 3477804931); 

 

- Trinitapoli:                                      

  Luigi Di Leo, ( 3383941126);  Francesco Mele( 3397501393); 
 

Il collegamento generale è stato affidato al Consigliere; 

 Corrado CAFAGNA  ( 3339179468) 

 

Si invitano gli iscritti a relazionarsi con i referenti per tutte le problematiche 

 

F.to 

Il Presidente                                                             Il Segretario 

ing vincenzo bacco                                                    ing. antonio sasso 

 

 

 

Il Consigliere Delegato 

ing. corrado cafagna 
 


