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Trani, 14.11.2017 

Prot.n. 893/17 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro sedi 

 
Al fine di rendere immediati, continui e proficui i collegamenti tra l’Ordine, i propri iscritti e le realtà 

locali (Comune, Uffici di Enti Territoriali, ecc...), il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri BAT ha 

approvato nella seduta di Consiglio del  12.09.2017 il nuovo “Regolamento aree tematiche, deleghe e 

commissioni” (in breve RATDC) ove viene meglio regolamentato tra l’altro la figura dei “Referenti 

Cittadini dell’Ordine presso i Comuni della Provincia”, figura che fu già istituita nella seduta n° 19/2016 

della precedente Consigliatura. 

Accanto alla tradizionale funzione data al Referente Cittadino di: 

• relazionare su qualsiasi problematica riguardante la categoria presentatagli dagli iscritti della 

città di appartenenza; 

• collaborare con il Consiglio per quelle iniziative da svilupparsi nella propria città di 

appartenenza; 

• organizzare riunioni con gli ingegneri residenti o domiciliati nel proprio Comune, al fine di 

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

all’attenzione del Consiglio; 

è stata meglio regolamentata l’importante funzione di: 

• costituire costante contatto di relazione con ciascuna Amministrazione, interagendo con 

immediatezza sulle tematiche che riguardano la professione di ingegnere in relazione alle attività 

dell’Amministrazione stessa. 

L’art. 20 del RATDC stesso stabilisce inoltre che: 

- Il Referente Esterno del Consiglio dell’Ordine riferisce tempestivamente al Presidente dell’Ordine 

che riferisce al Consiglio. 

- Il Consiglio dell’Ordine, in qualunque momento, su proposta del Presidente e con propria 

deliberazione, individua, regolamenta, istituisce, nomina e modifica le nomine dei Referenti Esterni. 

– I Referenti Esterni svolgono l’attività in maniera gratuita e nell’interesse generale. Essi non hanno 

diritto ad alcun rimborso spese. 

Le attività dei Referenti Esterni sono pubblicati sul sito internet dell’Ordine e su ogni altro mezzi utile 

per la comunicazione diffusa. 

  
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 

- Barletta     

    Antonia Cascella (349 5443685) 

   Concetta Lanotte (339 1196947 
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- Andria       

     Sebastiano Manta (347 2368245)  

     Sabino Mansi (3384350684 

    Corrado Cafagna (3339179468 

  

- Trani       

   Alessandro Cervino (3478941296) 

  Riccardo Addario (3475917853) 

 Giorgio Gramegna (3407394728); 

 

Referenti cittadini per i Comuni non rappresentati in Consiglio 

-     Bisceglie 

Francesco La Notte ( 349 6557968) 

 

-     Canosa di Puglia: 

Cosimo Giungato (3473410018) 

 

-    Margherita di Savoia: 

Cino  Zeno  (320 0109298) 

 

-    Minervino Murge: 

Natalino Orecchia (349 4995362) 

 

-   San Ferdinando di Puglia: 

Pasquale Distasi ( 3206852101); 

 

- Spinazzola: 

Vincenzo Ferri, ( 3926851292); 

 

- Trinitapoli: 

Savino Landriscina (339 4720178) 
 

Il coordinamento generale è stato affidato al Consigliere: 

Giuseppe Lopetuso   (336832985) 

 

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

 

      


