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                         Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 23  Data: 05.11.2018 

Convocazione: protocollo n°  2968  Data: 30.10.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.15 

 Ora fine: 20.25    

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X      

Ing. FILIERI Anna Paola X      

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno   X       

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    ENTRA ORE 

17.25  
Ing. CATALDO Marco X     

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola X    ENTRA ORE 

18.32 

Ing. MIGLIETTA Angelo X     

Ing. PAGLIULA Serena  X   ENTRA ORE 

17.47  

Ing. PELLE' Mauro X    ENTRA ORE 

18.15 

Ing. PISANELLO Marco X     

Ing. RICCIO Anna Maria X      

Ing. STEFANELLI Paolo X     

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17.15 sono presenti n. 10 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, COLUCCIA, M. 
CATALDO, L. CONVERSANO, A. MIGLIETTA, M. PISANELLO, A.M. RICCIO,  P. STEFANELLI  e S. 
VALZANO; pertanto la seduta risulta valida. 
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Il Consigliere N. G. B. Santoro ha comunicato di non poter essere presente perché fuori sede. 
 
Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
1 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

2 Variazioni nell’Albo. Ingg. Renni Angela, Melcarne Giuseppe 

3 Comunicazioni del Presidente 

4 Comunicazioni dei Consiglieri 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

6 Logo Ordine – Determinazioni   

7 “1° Focus sulle Infrastrutture del SUD“ – Lecce, 23.11.2018 – Comunicazioni    

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP  
 

9 Regolamento concessioni patrocini e CFP – Determinazioni 

10 Schema concessione sponsorizzazione. Determinazioni   

11 Circolari C.N.I. 

12 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi 

13 Liquidazioni e pareri tariffari 

14 Incontro con i neo iscritti   

 
Punto n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

Si rinvia l’argomento alla prossima seduta. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO   
2.1 - ISCRIZIONI.  
Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Renni Angela (Sez. A, settore 
a) e Melcarne Giuseppe (Sez. A, settore a), la documentazione prodotta e la regolarità dei 
versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
  
2.2 – CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, avuta comunicazione del decesso dell’Ing. Primitivo Dario, provvede alla 
cancellazione. 
DELIBERA n.  214 del 05.11.2018 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: Renni Angela  (Sez. A, 
settore a) e Melcarne Giuseppe (Sez. A, settore a).  
Si cancella dall’Albo della Provincia di Lecce l’Ing. Primitivo Dario” 
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Si aggiunge un ulteriore punto all’ordine del giorno. 
   

Punto n. 15: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA. 
15.1 - Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia dell’Ing. Nestola Stefano, che ha frequentato il I° corso “Base” 
e“Qualificante” di ore 83, e dell’Ing. De Pascali Vincenzo, che ha frequentato il I° corso   
“Qualificante” di ore 21, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, dal 19 aprile al 12 luglio 
2016, e sostenuto con esito positivo le prove tecnico-pratiche in data 21 luglio 2016,   delibera di 
accogliere le istanze presentate e di trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per l’inserimento 
dei citati professionisti nell’elenco dei Certificatori. 
DELIBERA n.  215 del 05.11.2018 
“Il Consiglio delibera di trasmettere i nominativi degli Ingg. Nestola Stefano e De Pascali 
Vincenzo alla Regione Puglia per essere inseriti nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale degli edifici”. 
 
Punto n. 11: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
11.1 - Circ. CNI n. 298/XIX Sess. su: Informativa su partecipazione alla Consultazione pubblica 
indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul Codice di Contratti – Scadenza 
10.09.2018.     Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2835/2018, 
ne prende atto. 
  
11.2 - Circ. CNI n. 299/XIX Sess. su: Audizione del CNI presso il Consiglio Universitari Nazionale 
(CUN) in merito alla “Possibile   creazione di nuove classi di laurea triennale in “Professioni Civili ed 
edili” e “Professioni Industriali e dell’Informazione” che possano contenere corsi di laurea a 
orientamento professionale. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2838/2018, ne prende atto. 
 
11.3 - Circ. CNI n. 300/XIX Sess. su: attività del CCTS: discussione sulla bozza di aggiornamento del 
D.M. 10.03.1998: contributi CNI alla linea guida gallerie stradali rete TEN.  Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2848/2018, ne prende atto. 
 
11.4 - Circ. CNI n. 301/XIX Sess. su: Adempimenti di trasparenza ed anticorruzione – incontro 
formativo 15.11.2018, ore 10.30-13.30-  Il Presidente informa che il prossimo 15 novembre ci sarà 
a Roma un incontro sull’argomento in oggetto e che sarà possibile seguire anche in diretta 
streaming (v. ns. protocollo n. 2858/2018).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmetterla all’Ing. N. Fiore, Consigliere Responsabile della Trasparenza per il nostro Ordine.   
 
11.5 - Circ. CNI n. 302/XIX Sess.  su: contributi al CNI annualità 2018 e pregresse.  Il Consiglio, vista 
la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2902/2018, ne prende atto. 
     
11.6 - Circ. CNI n. 303/XIX Sess.  su:  “Progettare la sicurezza dei luoghi di lavoro: percorsi 
formativi, sistemi di gestione e case studies” – Palermo, 9.11.2018. Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2941/2018, ne prende atto. 
 

11.7 - Circ. CNI n. 304/XIX Sess. su: Work in Flanders 2018, iniziativa in sinergia tra EURES, Ordine 
Ingegneri Lecce e WORKING – Opportunità di lavoro in Belgio per Ingegneri Italiani.  Il Consiglio, 



                                                       

 

4
 

vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2945/2018, ne prende atto. 
 
      Alle ore 17.25 è presente l’Ing. F. FELLINE. 
  

 
Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
3.1 - CENTRO STUDI  TEKNE’ – rassegna culturale : Teknè, processi di contestualizzazione dell’arte 
urbana”; ediz. 2018. Cavallino, 10.11.2018. Richiesta patrocinio. Il Consiglio, vista la richiesta del 
Centro Studi Teknè di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2834/2018, presone atto, delibera 
di accordare quanto richiesto.   
 
3.2 –  ARCH. CONTE ELIO - Richiesta di accesso atti: affidamento servizi tecnici – Isolamento 
sorgente di contaminazione primaria – ex discarica comunale località Giancola. Il Presidente legge 
la mail dell’Arch. E. Conte, per conto del RTI Conte, con la quale segnala di monitorare la questione 
della discarica in oggetto (v. nostro protocollo n. 2842/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto.   
 
3.3 – CIRCOLARE DELLA SOVRINTENDENZA PER LE PROVINCE DI LE-BR-TA SU VINCOLI 
PAESAGGISTICI.    
Con riferimento all’argomento in oggetto il  Presidente del Consiglio dei Geometri Massimo 
Ratano chiede che l’Ordine degli Ingegneri si faccia promotore di un incontro in merito alla 
circolare della Sovrintendenza.  Pertanto il Presidente invita i presenti ad esprimersi 
sull’argomento.  
Interviene l’Ing. P. Stefanelli per riferire che, a suo parere, la Sovrintendenza sta prendendo 
posizioni di blocco su parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 
Riferisce che ha inventato un vincolo di inedificabilità sulle fasce costiere già edificate, 
rappresentate come  zone “B” di completamente ante 1985, come indicato nella suddetta 
circolare che si seguito viene riportata:  
“In relazione all’istruttoria di proposte progettuali ricadenti in zona sottoposta alle disposizioni di 
cui alla Parte Terza del D.L.Vo 42/2004 con particolare riferimento ad aree di intervento 
caratterizzate dalla presenza di beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del citato 
Decreto (che contempla la sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 136 e 142 D.Lgs. 42/04) 
pervengono alla scrivente numerose pratiche che risultano istruite in contrasto con quanto indicato 
nel documento di indirizzo riportato in oggetto ed in particolare con i contenuti del quesito 7 – Rif. 
Art. 90. 
Per una migliore comprensione delle criticità si evidenzia che: 

- Con nota informativa della Regione Puglia prot.n.432 del 10.06.2016 “Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015. Chiarimenti” si specifica 
che “trascorso un anno dall’entrata in vigore del PPTR, cessano di avere efficacia le 
disposizioni transitorie contenute nei commi 3 e 6 dell’art. 106, le quali rimandano ai 
termini previsti dall’art. 97 delle NTA per l’adeguamento al PPTR”; 

- Dalla lettura del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 106 delle NTA del PPTR 
vigente, nel caso in cui non sia stato effettuato l’adeguamento dello strumento urbanistico 
comunale al Piano Paesaggistico entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 97 delle 
NTA, anche per i “Territori Costruiti” ricadenti in beni paesaggistici individuati ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs.42/04 (che contempla la sovrapposizione di vincoli di cui all’art. 136 2 
142 D.Lgs. 42/04) si applicano le disposizioni del Titolo VI delle citate NTA e le relative 
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prescrizioni delle Schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d’uso. 
- Con Delibera G.R. Puglia 28 dicembre 2017 n. 2331 (pubblicata sul BURP n. 30 del 

27/02/2018) è stato approvato il documento di indirizzo “Linee interpretative per 
l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale con DGR n. 176 del 16.02.2015” 
avente lo scopo di “dare supporto a coloro che sono chiamati ad attuare il PPTR attraverso 
il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalle NTA del PPTR ed in particolare ai 
Comuni delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 10 LR 20/2019”. 

Per quanto sopra espresso, ritenuto prioritario evitare l’emanazione di provvedimenti in contrasto 
con le norme di cui sopra, è intendimento dello scrivente ufficio proporre alla Regione Puglia – 
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, la convocazione di una riunione di coordinamento 
con i Sigg.ri Rup e Componenti CLP delle province di Brindisi, Lecce e Taranto al fine di evidenziare 
gli aspetti critici della questione e l’adozione dei provvedimenti conseguenti”. 
 
Segue una seconda circolare: 
“….facendo seguito alla nota della Scrivente ………, si comunica che in relazione all’istruttoria di 
proposte progettuali ricadenti in zona sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 
42/2004, con particolare riferimento ad aree di intervento caratterizzate dalla presenza di beni 
paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del citato Decreto (che contempla la sovrapposizione 
di vincoli di cui all’art. 136 e 142 D.Lgs. 42/04), questa Soprintendenza aveva dichiarato come 
improcedibili alcune istanze ricadenti in zona costiera poiché in contrasto con il Documento di 
indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 
approvato con DGR 176 del 16.02.2015. Approvazione”, pubblicato con Deliberazione della Giunta 
Regionale Puglia del 28.12.2017 n. 2331, pubblicata su BURP n. 30 del 27.02.2018, con particolare 
riferimento al punto 7-Rif art. 90. 
A tali dichiarazioni di improcedibilità, ….ha eccepito la validità della perimetrazione delle aree 
escluse ex art. 142 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 con specifiche dichiarazioni di esclusione, per ogni 
singola istanza presentata, non ritenendo applicabile la sovrapposizione dei vincoli di cui all’art. 
134 del citato decreto legislativo…… 
Parebbe acclarato quindi che la verifica della perimetrazione e la ratifica della stessa sia tutt’oggi 
in sospeso presso gli organi deputati alla definizione della procedura. 
Si richiede pertanto ai Comuni di prestare la massima attenzione alla problematica evidenziata 
onde evitare il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche e titoli abilitativi in contrasto con le norme 
vigenti in materia paesaggistica. Contestualmente si invita nuovamente a verificare e a segnalare 
alla scrivente provvedimenti rilasciati in contrasto con le norme di cui sopra”. 
Riepilogando, si fa riferimento al documento di indirizzo “Linee interpretative per l’attuazione del 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015”.  
I Comuni devono presentare al Ministero ed alla Regione la proposta di “precisazione e 
delimitazione” delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004. Tali 
perimetrazioni, nel rispetto della conformità del PUG al PPTR, hanno natura meramente 
ricognitiva di aree che sono escluse ex lege dall’applicazione delle prescrizioni di inedificabilità 
rivenienti dal D.Lgs. n. 42/2004. Non è condivisibile la tesi secondo cui le esclusioni rinvenienti 
dall’art. 142, comma 2 D.Lgs.n. 42/2004 non sarebbero attualmente operative, con conseguente 
impossibilità di dare corso alle pratiche edilizie ricadenti nell’ambito applicativo di tale 
disposizione. 
Tali esclusioni riguardano aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
b)  limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli 
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strumenti urbanistici ai sensi del decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n. 1444 come zone diverse 
da quelle  indicate  alla  lettera  a)  e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,  ricadevano  nei  centri  
edificati  perimetrati  ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
Va fatto presente che le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate con riferimento ad interventi 
ricadenti all’interno delle aree escluse sono state assentite con il parere favorevole della 
Soprintendenza. 
Continuando a relazionare l’ing. Stefanelli riferisce che, la eventuale sovrapposizione di vincoli ai 
sensi dell’art. 90 comma 6 delle NTA del PPTR non determina affatto una situazione di 
inedificabilità, men che meno assoluta, delle aree interessate allorquando sussistano le esclusioni 
di cui all’art. 142, comma 2 D.Lgs.n. 42/2004. 
Questa esclusione non riguarda i beni tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004, e quindi 
quelli interessati da un provvedimento amministrativo di vincolo, dovendosi applicare la disciplina 
dell’art. 79 delle NTA del PPTR ed i relativi strumenti di controllo preventivi: il che non equivale a 
stabilire una (ulteriore) prescrizione di inedificabilità. 
Intanto, i Comuni   devono rappresentare queste aree escluse (in quanto già zone “A” e “B” prima 
del 1985). 
Seguono interventi degli altri Consiglieri e si chiede un intervento del nostro Ordine 
sull’argomento.  
Il PPTR è un tentativo di tutelare dei beni ed è rappresentato graficamente. 
Per tutto quanto sopra il Presidente legge una bozza di nota, da inviare alla Sovrintendenza 
 Per alcuni versi non si può dare torto alla Sovrintendenza se i Comuni non fanno nulla per 
adeguare lo strumento urbanistico. Solo pochi Comuni lo hanno fatto.    
   
     Alle ore 17.47 è presente l’Ing. S. Pagliula.   
 
IL PPTR,  sulle zone “B” ha messo un banner ed ha dato un anno di tempo ai Comuni per indicare le 
aree escluse dal vincolo. 
DELIBERA n.  216 del 5.11.2018 
“Il Consiglio delibera di sollecitare i Comuni a trasmettere alla Regione le zone che devono 
essere escluse dal vincolo, e per qualsiasi attività di procedere come Rete delle Professioni 
Tecniche”. 
 
3.4 - CONDONO AD ISCHIA 
L’art. 25 del Decreto Emergenze prevede una sanatoria tombale per l’isola campana secondo la 
quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati 
dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la Legge 
47/1985 approvato dal governo Craxi. Una norma che consentirebbe di sanare edifici che perfino i 
due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio 
perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate 
paesaggisticamente. Il Consiglio ne prende atto. 
 
Punto n. 7 - CONVEGNO NAZIONALE LINEA SUD DEL 23 NOVEMBRE 2018 a LECCE. 
COMUNICAZIONI.  
7.1 - Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente informa che il CNI sta predisponendo 
una circolare da inviare a tutti gli Ordini degli Ingegneri in quanto il programma della giornata è 
ormai definito. La parte grafica è stata curata direttamente dal Consiglio Nazionale Ingegneri, 
mentre   la società che si è aggiudicata la gara  sul MEPA è la Motus Animi di Lecce. 
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La gara con procedura negoziata “in economia” per la fornitura dei servizi per la gestione 
dell’evento INFRASTRUTTURE PER IL SUD, della sua comunicazione, la fornitura di un coffè break, 
di un light lunch, del service ed i supporti audio-video-luci e logistica è stata aggiudicata per un 
importo di Euro 15.755,00, oltre IVA. 
 
DELIBERA n.  217 del 5.11.2018 
“Il Consiglio delibera di affidare la fornitura dei servizi per la gestione dell’evento 
INFRASTRUTTURE PER IL SUD, della sua comunicazione, la fornitura di un coffè break, di un light 
lunch, del service ed i supporti audio-video-luci e logistica alla ditta Motus Animi di Lecce per un 
importo di Euro 15.755,00, oltre IVA”. 
 
Continuando a relazionare fa presente che il titolo della manifestazione   è stato   modificato da: 
“1° Focus sulle Infrastrutture del SUD“ a: “Linea sud: infrastrutture e ingegneria per la crescita” e 
di seguito viene allegato il programma del convegno. 
Considerato che verranno numerosi ospiti (Autorità pubbliche, Presidenti di Ordini, etc.) il    
Consiglio ritiene giusto portarli a cena e allietare la serata con intrattenimenti folkloristici tipici 
della nostra terra (pizzica). Per quest’ultimo motivo, per le vie brevi, è stato chiesto un preventivo 
alla ditta Giancarlo Paglialunga (v. nostro protocollo n. 3021/2018).  
Proposto un repertorio tradizionale salentino in acustico tra pizziche, tarantelle e canti di lavoro e 
d’amore, Durata 30 minuti. 
 
     Alle ore 18.15 è presente l’Ing. M. Pellè.     
 
Nella giornata di sabato 24 novembre si organizzerà un tavola rotonda sul NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI: LE MODIFICHE PROPOSTE DEGLI INGEGNERI – DISSESTO IDROGEOLOGICO. Proposta 
incontro/evento.  
Considerata l’importanza e l’attualità dell’argomento il Consiglio ritiene di costituire quanto prima 
uno o più gruppi di lavoro per curare l’organizzazione.  
All’incontro/dibattito saranno invitati a partecipare: Michele Lapenna, Gianni Massa, Salvatore 
Margiotta per il  PD, il Presidente Anci Regione Puglia. 
L’ing. Conversano propone di coinvolgere lo studio Sticchi Damiani, nella persona dell’Avv. Saverio 
Sticchi Damiani, quale componente Commissione di Linee Guida ANAC.   
 

  Alle ore 18.32 è presente l’Ing. N. Fiore.  
 
Si prevede di organizzare il Convegno per il sabato 24 novembre presso l’Hotel President. 
Il gruppo di lavoro dovrà predisporre gli inviti per: 

- gli Ordini professionali d’Italia; 
- gli Ordini professionali Provincia di Lecce; 
- il Consiglio dei Geometri; 
- per i Parlamentari eletti nel territorio; 
- per i Sindaci; 
- per gli iscritti al ns ordine professionale. 

Inoltre, si provvederà ad inoltrare il deliberato dello scorso consiglio in merito alla decisione di  
organizzare la cena di gala del venerdì 23 novembre presso Torre del Parco. 
I consiglieri si impegneranno ad organizzare una lista di contatti a cui chiedere la sponsorizzazione 
e di chiedere un contributo alla Fondazione CNI. 
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DELIBERA n.  218 del 5.11.2018 
“Il Consiglio delibera di accettare la proposta per un gruppo musicale per la serata del 
22.11.2018, per un importo di euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA. 
  
 
Punto n. 4 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI  
4.1 - NUOVI PARAMETRI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI. 
DELIBERA n.  219 del 5.11.2018 
“Il Consiglio autorizza l’Ing. Coluccia a prendervi parte”.  
 
4.2 – EURES  - MENU’ PER I GIORNI 7/8 NOVEMBRE 
Nella giornata del 7 novembre saranno presenti l’Ing. Maurizio Riboni, il  Dr.Emanuele Palumbo 
(Fondazione CNI) ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari. 
Tra tutte le proposte di menù pervenute per i giorni 7/8 novembre, quella della Banqueting Viridis 
è risultata essere la più economica offrendo un prezzo di euro 12,50, oltre IVA,  per persona. 
  
DELIBERA n.  220 del 5.11.2018 
“Il Consiglio, dopo aver preso visione di tutti i preventivi pervenuti, delibera di scegliere quello 
con il prezzo più basso pari ad Euro 12.50 più IVA a persona”. 
 

DELIBERA n. 221 del 18.10.2018 
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 05  novembre 2018”.    
 

  

 

"ATTI" - CONSIGLIO del 5 novembre 2018 

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

2765 
New Soft - Software di gestione trasparenza e Albo Pretorio 

2825 
Legislazione Tecnica- Corso di formazione- "Le attività dei 
professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici". 

2843 
Ing. Andrea Pandurino - Richiesta di co-organizzazione del 
seminario " AWSOME DAY" 

2857 
Arpa Puglia -Seminario:" La valutazione integrata di impatto 
ambientale ….." 

2860 
Fondazione ITS - MEETING DAY 

2865 
Camera di Commercio di Lecce - Incontro su:" La piattaforma 
sulla fatturazione elettronica …….." 
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2876 
Acquisti in rete PA- Richiesta maggiori specifiche su forniture per 
convegno su infrastrutture. 

2901 
Regione Puglia - Cambio sede Tavolo Tecnico piano regionale dei 
rifiuti urbani. 

2929 
Camera di Commercio di Lecce - Incontro su:" La piattaforma 
sulla fatturazione elettronica …….."30 ottobre 2018 

2951 
Ilaria PAPA - Candidatura addetta ufficio gare. 

2899 
Ing. Paolo DE FALCO- Affido irregolare di incarichi di Idraulica ad 
Architetti. 

3002 
Camera di Commercio di Lecce - Evento Progetto"ULTRANET" 

3012 
Ing. Salvatore Calcagnile -Evento benefico 

3014 
Comped Servizi - Michele De Stefano - Proposta di convenzione 
fattura elettronica. 

3016 
Politecnico di Milano -Premio: FUTURE LEADER AWARD 

3018 
BENECON: XVII International Forum "Le vie dei Mercanti" 

  
  

Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 

Punto n. 14: INCONTRO CON I NEO ISCRITTI   
14.1 - Come da indicazioni di Consiglio sono stati invitati presso la sede dell’Ordine gli iscritti dal 28 
maggio 2018 ad oggi. Sono presenti quasi tutti i neo iscritti.  Questi vengono introdotti in Sala 
Riunioni. Il Presidente illustra loro il motivo dell’incontro specificatamente rivolto ad una 
conoscenza diretta dei componenti del Consiglio, oltre che ad uno scambio di opinione sull’attività 
lavorativa degli iscritti, nonché per conoscere quelli che sono i diritti e doveri degli iscritti stessi. 
Pertanto il Presidente invita i neo iscritti a presentarsi, cosa che fanno tutti. Esaurite le 
presentazioni l’Ing. Dell’Anna si sofferma sull’istituzione Ordine, sui compiti dello stesso, su quelle 
che sono le attività principali: tutela del titolo professionale, informative sulle iniziative dell’Ordine 
nei più svariati settori, la Formazione Continua a cui gli iscritti sono obbligati per legge e l’Ordine 
adempie a questo compito attraverso l’organizzazione di eventi (convegni, seminari, corsi, etc.)   
 Successivamente, il Presidente introduce l’argomento sull’istituzione del Consiglio di Disciplina, 
organismo indipendente dal Consiglio territoriale, ma parallelo, istituito dal DPR n. 137/2012 e per 
la cui relazione l’Ing. Dell’Anna informa di aver invitato l’Ing. Romano Giuseppe, Presidente del  
Consiglio di Disciplina che, per impegni precedentemente assunti, non è presente.     
 Congedati i neo iscritti, i lavori del  Consiglio si chiudono. 
 

Alle ore 20.30 la seduta è tolta.   
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                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                        Il Presidente 
  F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                          F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 febbraio 2019. 
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