Seconda Votazione Bari, 19 - 20 - 21 e 22 giugno 2017 dalle ore 9,30 alle ore 17,30

SCELTA GEO - LOGICA


Salvatore VALLETTA

Già
segretario
(2001-2005)
e
vicepresidente (2005-2009) ricopre la
carica di Presidente dell’ORG Puglia. E’
stato responsabile per la Puglia dello
Sportello europeo di informazione per le
aree rurali, redattore del mensile
“AgriAmbiente” e coordinatore di progetti
comunitari
di
sensibilizzazione
ambientale. Libero professionista e 
docente di scienze naturali nelle scuole superiori. E’ stato
Presidente della SIGEA - Sezione Puglia e componente del
Comitato VIA della Regione Puglia. - n° 319 - Bari.

Tiziana DE RAZZA
Libero professionista, ha lavorato in aziende
private come Responsabile tecnico per le
bonifiche di siti inquinati e come Auditor di
Sistemi di gestione ambientali e della
sicurezza.
Oggi
si
occupa
di
Caratterizzazioni Ambientali, di Bonifiche di
siti e di sicurezza sui cantieri. E’ stata
componente del Comitato Tecnico RifiutiBonifiche della Provincia BAT e componente
del Tavolo tecnico Bonifiche siti inquinati e discariche per il
Congresso Nazionale dei Geologi 2016. - n° 411 - Bari.

Giovanna AMEDEI
Libero professionista iscritta, all’Ordine
dal 1997, con provenienza dall’Ordine
dei Geologi della Toscana. Si occupa di
geologia applicata alle opere di
ingegneria
civile,
idrogeologia,
geotecnica ed energie rinnovabili. E’
stata componente del Comitato VIA
Regione Puglia, Comitato VIA Provincia 
di Foggia e componente del Nucleo di
Valutazione in Comuni Garganici. Ha maturato esperienza nel
campo della Geologia Ambientale e come consulente presso
le Pubbliche Amministrazioni e Tribunale. Attualmente è
presidente di Commissioni Locali per il Paesaggio in alcuni
Comuni della Provincia di Foggia. - n° 438 - Foggia.




Davide BONORA

Ha
svolto
attività
professionale
occupandosi di geotecnica idrogeologia e
geologia applicata anche all’estero. Nel
2008 inizia la sua collaborazione con una
società di ingegneria ambientale con
laboratori di ricerca che ha sede a
Carrara, fino a diventare nel 2011,
responsabile della sede operativa
meridionale ubicata in provincia di
Taranto, occupandosi prevalentemente di Piani di
Monitoraggio Caratterizzazione Ambientale, Analisi di
Rischio, Progetti di Bonifica di Siti Contaminati, Piani di
Gestione dei Rifiuti e Consulenza per multinazionali
energetiche sulla gestione degli impianti di bonifica. - n°762 Taranto.

Michele DIBENEDETTO
Consigliere Sez. B nel mandato 20132017 e iscritto anche al Collegio dei
Geometri Laureati della Provincia
Barletta-Andria-Trani e C.T.U. del
Tribunale di Trani, svolge la libera
professione a Barletta dopo molteplici
esperienze
lavorative
per
la
realizzazione di opere pubbliche e
private sia in ambito civile che
ambientale. Attualmente si occupa principalmente di
Progettazione-Direzione e Coordinamento della Sicurezza
per opere di manutenzione straordinaria e assistenza alle
indagini geognostiche, collabora per le modellazioni
idrologiche e idrauliche per studi di compatibilità idraulica. - n°
3 - BAT.


fasi di indagini, prove
in sito e
cantierizzazioni, collaborando con varie
aziende del settore. Ha realizzato in passato
modelli e migliorie alle attrezzature d' indagini
penetrometriche, prove di permeabilità ed altri
accessori,
arrivando
anche
alla
commercializzazione degli stessi. Iscritto dal
‘92 in Emilia Romagna, dal ‘94 in Puglia. - n°
347 - Foggia.



Maria Costantina IEVA (detta Marinella)
Libero professionista iscritta all’Ordine dal
1997, si occupa di geologia applicata alle
opere di ingegneria civile, idrogeologia e
geotecnica.
Già
componente
della
commissione edilizia, ha collaborato con la
Regione Puglia nel settore “Tutela delle
Acque” ed ha maturato esperienza nel campo
della sicurezza dei luoghi di lavoro. - n° 406 Bari.

Giovanni QUARTA

Ha svolto la libera professione dal 1993 al
2001 a tempo pieno occupandosi di geologia
applicata alle opere di ingegneria civile,
idrogeologia e geotecnica. E’ stato membro
di commissioni edilizie e urbanistiche in
alcuni comuni della provincia di Lecce.
Attualmente è presidente della Commissione
Locale del Paesaggio della UNION 3. Dal
2001 è ricercatore presso l’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali del CNR di Lecce dove si occupa di
caratterizzazione minero-petrografica e fisica dei materiali
costituenti i Beni Culturali, non trascurando l’attività professionale
per consulenze svolte prevalentemente presso le pubbliche
amministrazioni (Comuni e Tribunali) - n° 268 - Lecce.

Vincenzo TANZARELLA
Libero professionista iscritto all'Ordine dal
1999, si occupa soprattutto di idrogeologia,
geologia applicata e ambientale, oltre che di
attività estrattive e valutazioni ambientali
(VIA e VAS).
Svolge
incarichi
professionali
di
committenza pubblica e ha maturato
particolare esperienza nell'ambito della
consulenza ambientale alle aziende, con
riferimento soprattutto alla gestione delle acque reflue e
meteoriche e degli scarichi in generale. Già componente del
Comitato Tecnico Scientifico della Provincia di Brindisi dal 2002 al
2006, è stato componente del gruppo di lavoro incaricato di
redigere Regolamento e Piano di Gestione del Parco Naturale
 Nicola A. D’AMICO
Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”,
Libero professionista, opera principalmente nella geologia attualmente è componente della Commissione Locale per il
applicata, geotecnica, idrogeologia e subordinatamente in Paesaggio del Comune di Ostuni. - n. 483 - Brindisi.
geologia ambientale, spesso con la diretta operatività nelle


