
 VERBALE  n. 5  DEL CONSIGLIO  IN  DATA 14  MARZO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 14 del mese di marzo, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 539 del 01.03.2016,  si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.10 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, F. Dell’Abate,   F. Felline, C. Fonseca,  C. La Tegola, C. F. Mazzotta,  S. Sozzo e R. 
Russo.    

 I Consiglieri Ingg. R. Tangolo e G. Gregori   hanno comunicato di non poter essere presenti 
per  motivi di salute. 

Il Consigliere Ing. Carrozzini è assente giustificato. 
Essendo presenti n.  9   Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo.Iscrizioni: Ingg. Moroni Gabriele, Greco Francesco; Ing. Iunior Cisotta 

Luigi;   
5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- L’Ing. Roberta Russo  – Lavori di ristrutturazione sede dell’Ordine.   L’Ing. R. Russo fa il punto 
sullo stato d’avanzamento dei lavori di ristrutturazione della  sede dell'Ordine e sul fatto che in 
corso d'opera sono state effettuate piccole modifiche, le cui maggiori spese ammontano a € 2.200,00 
(duemila duecento, oltre IVA), come da allegato A. 
Fa inoltre fa presente che l'Ing. Vincenti Elisa, Direttore dei lavori delle opere, ha depositato il 1° 
SAL e la richiesta di un acconto come onorario 3.000,00 euro (tremila), giusta nota nostro 
protocollo n. 657/2016. Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare, comprese 
le maggiori spese. 
- C.R.O.I.PU.  –  Convocazione Consiglio Direttivo. Bari, 17.03.2016. Il Consiglio, vista la 
circolare di cui al nostro protocollo n. 646/2016, delibera di far partecipare il Presidente Ing. D. De 
Fabrizio e l’ing. C. Fonseca, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
L'Ing. De Fabrizio comunica inoltre che il Consiglio Direttivo della CROIPu è chiamato 
prossimamente a discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:  

- Istituzione SUA Provincia di Brindisi  
- Chiusura del corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile ed Architettura del Politecnico di 

Bari. 
Su quest'ultimo argomento il Presidente fa un breve excursus della vicenda e dei motivi per i quali 
si è giunti alla chiusura del citato corso di laurea, il cui scopo principale sembrerebbe quello di 
eliminare la figura dell'Ingegnere Edile. Per cui al momento, non essendo del tutto chiaro il 
percorso da seguire, ritiene certamente utile che Consulta si determinasse per un ricorso ad 
adiuvandum. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva l’indirizzo.  
- Nota all'Università del Salento su: ‘’ Proposta di istituzione di un corso di Geotecnica - Ingegneria 
UNI SALENTO. ‘’. Il Presidente comunica di essersi incontrato nei giorni scorsi presso l’Ordine, 
insieme agli ingg. D.Giannuzzi  C. Fonseca, con il Prof. Ing. Grassi dell'Università del Salento per 
affrontare l'argomento in oggetto. In quella sede l’ing. Grassi ha dato segno di aver recepito il 
problema sollevato dal nostro Ordine, sostenendo di avere a disposizione fondi piuttosto limitati per 
istituire in tempi brevi la docenza in geotecnica. Per superare tale difficoltà, l’ing. De Fabrizio ha 
proposto un protocollo d’intesa Ordine - Università del Salento tendente anche a finanziare in quota 
parte, come Ordine, l’istituzione di detto corso. 
Il Prof. Ing. Grassi ha accolto positivamente la proposta dichiarandosi interessato a intavolare 
rapporti più ampi di collaborazione con l’Ordine, mentre, per ciò che riguarda l’istituzione del corso 



di geotecnica, si è stabilito di tenere a breve altri incontri tendenti a ricercare un percorso condiviso. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva l’iniziativa. 
-   ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI – Incontro macroarea sud 
Energia/Impianti. Bari, 31.03.2016. Il Consiglio, vista la nota dell'Ordine di Bari di  cui al nostro 
protocollo n. 598/2016,  delibera di  autorizzare gli Ingg. F. Dell’Abate e L. Quarta a partecipare, 
autorizzandoli all'uso del mezzo proprio.         
- COMUNE DI TRICASE. Richiesta chiarimenti per la pratica edilizia n. 281/2015. L'Ing. De 
Fabrizio legge la nota del Comune di Tricase   di cui al nostro protocollo n. 527/2016 a seguito di 
nostra richiesta. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere chiarimenti all'ufficio 
legale del CNI.  
- AUTORITA’ DI BACINO dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno –  Comunicazione approvazione 
del primo piano di gestione del rischio di alluvioni e dell’aggiornamento II° piano di gestione acque 
del distretto idrografico Appennino Meridionale. Il Consiglio, vista  la nota di cui al nostro 
protocollo n. 663/2016, delibera di pubblicarla sul proprio sito istituzionale.   
- COMUNE DI MATINO. Convegno su Internet Marketing. Matino, 18.03.2016.  Richiesta 
patrocinio ed accreditamento. Il Presidente   legge la nota del Comune di Matino  di cui al nostro 
protocollo n. 612/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di accordare il   patrocinio e 
di attribuire n. 3 CFP ai partecipanti.   
 
   Alle ore 18.43 è presente il Consigliere Ing. O. Manni. 
 
- CNI – Competenze professionali – Interventi su edifici vincolati: legittimità e considerazioni. Il 
Consiglio, vista la mail   CNI  di  cui al nostro protocollo n. 593/2016, delibera di trasmetterla ai 
Dirigenti degli UU. TT. dei Comuni della Provincia di Lecce, di pubblicarla sul proprio sito 
istituzionale e inviarla alla mailing list dell'Ordine.   
- CEI – Rinnovo abbonamento. Il Presidente dà lettura della mail del CEI di cui al nostro protocollo 
n. 533/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e prima di effettuare l'abbonamento delibera di 
farlo approfondire al Tesoriere. 
- AVV. PIETRO QUINTO – Ricorso Comune di Taviano – incarico coordinamento di sicurezza. Il 
Consiglio, vista legge la richiesta di pagamento dell'onorario per il ricorso c/ il Comune di Taviano  
(v. nostro protocollo n. 538/2016),  delibera di contattare all’uopo l’Avv. Quinto.    
- ING. GIOVANNI GUIDA – Riunione del CT 281. Milano, 15.03.2016. Il Consiglio, vista la mail   
di cui al nostro protocollo n. 478/2016, delibera di invitare l'Ing. G. Guida a relazionare sui risultati 
del citato incontro. 
-   IST. ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “N. Moccia” di Nardò -  Richiesta 
collaborazione Corso Sicurezza. Il Consiglio, vista la mail del Dirigente Scolastico dell'Ist. Moccia 
di Nardò di cui al nostro protocollo n. 506/2016, avendo acquisito la disponibilità dei Consiglieri 
De Fabrizio, Dell’Abate e La Tegola, delibera di inviare i loro nominativi.   
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI. Quesito CFP Professione 
Regolamentata.  Il Presidente   legge la comunicazione dell'Ordine di Vercelli di cui al nostro 
protocollo n. 460/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. ANTONUCCI GIORGIO – Parere di precontenzioso relativo all’esclusione di impresa  …. 
L’Ing. De Fabrizio legge la mail e la documentazione allegata dell’Ing. G. Antonucci 
sull’argomento di cui al nostro protocollo n. 469/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di inviare propria nota di risposta.    
 
   Alle ore 18.55 esce il Consigliere Ing. C. Fonseca ed è presente il Consigliere Ing. A. M. Riccio. 
  
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli   Ingg. Moroni 
Gabriele, Greco Francesco, Mellone Alessandro, Marsano Matteo, Santoro Nicola Giordano Bruno, 
Tarantino Donato, Vaira Lucia, Amato Pierpaolo, Verardi Mauro, Stefanelli Francesco e Ingg. 
Iunior Cisotta Luigi, Pagano Giuseppe, Gargiuo Vanessa, Martella Francesca, Lanzlotto Daniele 
Rocco e Sozzo Eugenio   (tutti gli iscrivendi, escluso i primi due Moroni e Cisotta Luigi   hanno  



presentato la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la documentazione 
prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:  Ingg. Greco Francesco, Mellone Alssandro, 
Marsano Matteo, Santoro Nicola Giordano Bruno, Tarantino Donato, Vaira Lucia, Amato 
Pierpaolo, Verardi Mauro, Stefanelli Francesco e Ingg. Iunior Cisotta Luigi, Pagano Giuseppe, 
Gargiulo Vanessa, Martella Francesca, Lanzilotto Daniele Rocco e Sozzo Eugenio,  questi vengono  
introdotti in sala. 

 Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine e si sofferma sulla figura 
dell’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in Italia rapportandole a ciò che avviene in 
Europa e sottolinea i compiti dell’Ordine tra cui quello di vigilare sulla deontologia attraverso il 
Consiglio di Disciplina territoriale all’uopo deputato. 

 Infine, il Presidente si sofferma  sulla formazione e i corsi in programma, quali: sicurezza, 
prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
 Passa, quindi, a consegnare loro  i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa. Infine, vengono congedati. 
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Derju Jlenia, 
trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, delibera di iscrivere la suddetta collega e di 
comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché procedano alla cancellazione dal loro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’ Ordine degli Ingegneri di  Roma di nulla osta di trasferimento   
dell’Ing. Evangelista Emma e considerata la regolarità contributiva della collega nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto, in attesa degli adempimenti di rito propedeutici  
alla cancellazione dal nostro. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Alessandro GIANNI’ in data 10.03.2016, delibera di cancellarlo dal nostro in 
pari data. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  De Iaco Stefano, Bernabè 
Alessandro, Candido Adriano, Calcagnile Federica, De Donatis Paola, Frigione Mariaenrica, De 
Giorgi Mario  e Ing. Iunior Polito Lucio e considerata la regolarità contributiva nei confronti dello 
Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CRISTIANO MACI. Corso sui droni. Richiesta patrocinio ed accreditamento. Lecce, 15.04.2016. 
Il Consiglio, vista la mail di cui al nostro protocollo n. 562/2016, delibera di concedere il patrocinio 
e di assegnare n. 3 CFP ai partecipanti. 
- FONDAZIONE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI 
INARCASSA – Corso di formazione “I Fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali ed 
internazionali”. Il Presidente legge la mail della Fondazione … di cui al nostro protocollo n. 
498/2016 , il Consiglio ne prende atto. 
- COMUNE DI GALLIPOLI. Revoca determinazione “Concessioni demaniali marittime – 
Applicazione Piano Comunale delle coste. Atto di indirizzo”. Il Consiglio, vista la nota del Comune 
di Gallipoli di cui al nostro protocollo n. 647/2016, ne prende atto.   
- CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA. Richiesta riconoscimento corsi circa la gestione 
delle emergenze per l’iscrizione negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale   Il Presidente legge la 
nota della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia di cui al nostro protocollo n. 470/2016 
e il Consiglio ne prende atto.   
- I. I. S. S. “DON TONINO BELLO”. Ammissione alla seconda fase Laboratorio Territoriale per 
l’occupabilità  SaLlto – Spazi attivi Leucadia Laboratori Territoriali per l’occupabilità.  Il Consiglio, 
vista la nota di cui al nostro protocollo n. 567/2016, delibera di   delegare l’Ing. Dell’Abate a 
richiedere gli atti.   
 
   Alle ore 19.50 si allontana l’Ing. C. La Tegola. 
 



- CEI MILANO – Richiesta abbonamento a ELETTRAOMNIAWEB. Il Consiglio, vista la nota 
CEI di cui al nostro protocollo n. 533/2016, delibera di dare mandato al Tesoriere di chiedere 
chiarimenti.     
- ENERGYMED - Invito per ingresso gratuito Energymed. Napoli, 31.03.2016, 01 e 02 aprile 
2016.. Il Presidente legge la nota della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 475/2016 e il 
Consiglio ne prende atto.   
- COSM S.R.L. – Istanza di candidatura alle procedure ad invito diretto. Il Consiglio, vista la 
richiesta della citata società  di cui al nostro protocollo n. 493/2016, delibera di inviare propria nota 
di risposta comunicando che il nostro Ordine non possiede alcun elenco. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO – Standard prestazionali 
degli Ingegneri. Essendo pervenuta comunicazione via mail  di cui al nostro protocollo n. 499/2016, 
il Consiglio ne prende atto. 
-  SIG. AMATO PAOLO. L'Ing. De Fabrizio legge la segnalazione-esposto del Sig. Amato Paolo di 
Minervino di Lecce riguardante presunte errate rappresentazioni grafiche negli  elaborati progettuali 
causate da Colleghi iscritti al nostro Ordine (v. nostri protocollo n.ri ………../2016). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra ed esaminata la documentazione in atti, delibera di inviare nota di risposta  
allegando la norma UNI (rappresentazioni grafiche degli elementi) a chiarimento e risposta di 
quanto segnalato. 
 – ISFORGES – Proposta di collaborazione. Il Consiglio, vista la richiesta della citata società di cui 
al nostro protocollo n. 552/2016, ne prende atto. 
- MONIA LANARI – Convegno NAMIRIAL “Valutazione analitica della compatibilità ambientale 
dei componenti edilizi alla luce dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia”. Lecce, 
15.04.2016. Richiesta accreditamento  di cui al nostro protocollo n. 557/2016. Il Consiglio, delibera 
di accettare la proposta e di assegnare 3 CFP agli ingegneri partecipanti al seminario.     
-  SALVATORE MALATESTA – Segnalazione vulnerabilità e riflessioni nuovo portale CNI 
“mying”. Il Consiglio, vista la nota di cui al nostro protocollo n. 559/2016, delibera di inviarla al 
CNI.       
-  FAUSTINO CUNEO – Proposta di polizza Responsabilità Amministrativa del Consiglio 
dell'Ordine e del Consiglio di Disciplina, di cui al nostro protocollo n. 575/2016, il Consiglio  ne 
prende atto. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO. 61° Congresso Nazionale 
degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.  L'Ing. De Fabrizio legge la comunicazione dell'Ordine degli 
Ingegneri di Palermo di cui al nostro protocollo n.577/2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di  confermare  l’iscrizione di partecipazione  al Congresso e nel contempo invitare i 
Consiglieri interessati a partecipare a comunicare subito la propria disponibilità all'ufficio di 
segreteria dell'Ordine. 
-  C.R.O.I.L. – Sicurezza antincendio strutture sanitarie. Il Presidente legge la nota di cui al nostro 
protocollo n. 585/2016.  Il Consiglio,  delibera di trasmetterla all'Ing. F. Dell'Abate.      
-  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI – Richiesta divulgazione corso 
“La Valutazione Ambientale Strategica VAS – Metodologie, Applicazioni e Procedure”.   Il 
Presidente De Fabrizio legge la mail dell'Ordine di Bari di cui al nostro protocollo n. 583/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota al Centro Studi CISEM di Bari 
per organizzare congiuntamente tale corso anche a Lecce.  
- ISFORGES – Proposta di collaborazione Corso in “Esperto in gestione dell’energia ed Energy 
Manager”. Il Consiglio,  vista mail della citata Ditta di cui al nostro protocollo n. 599/2016, ne 
prende atto. 
- EXTERNA EXPO – Richiesta patrocinio per “Fiera dell’arredo degli spazi esterni edizione 2016”. 
Lecce, dal 21 al 25 aprile 2016. Il Consiglio, vista la richiesta di cui al nostro protocollo n. 
602/2016, delibera di concederla alle solite condizioni.    
- BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA – ROMA – Richiesta corso modulare 18 CFP 
“Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici”. Bari, dal 30 marzo al 
20 aprile 2016. Il Consiglio,  vista la richiesta della Dott.ssa Caterina Padulo  del BLT di Roma di 
cui al nostro protocollo n. 611/2016, ne prende atto. 



- POSTE ITALIANE – Comunicazione nuove disposizioni di recapito. Il Consiglio, vista la nota 
dell'ente poste Italiane di cui al nostro protocollo n. 617/2016, delibera di dare mandato al Tesoriere 
e all'Ufficio di Segreteria dell'Ordine di approfondire i contenuti della nota. 
- IL SOLE 24 ORE – Abbonamento  Il Sole 24 ore. Il Consiglio, letta la nota di cui al nostro 
protocollo n. 620/2016, delibera di non aderire alla richiesta.    
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA – Segnalazione criticità 
bando. Il Consiglio, vista la nota-mail dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila di cui al nostro 
protocollo n. 624/2016, ne prende atto. 
- SCENARI IMMOBILIARI – Convegno “Forum del Sud – Investire nel territorio per rilanciare il 
Paese”. Lecce, 08.04.2016. Il Consiglio, letta la mail di cui al nostro protocollo n. 634/2016, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito istituzionale e di inviarla alla mailing list dell'Ordine.   
- ING. C. F. MAZZOTTA – manifestazione  tra laureandi ed aziende. In argomento l’ing. Mazzotta 
illustra i contenuti della manifestazione che si terrà il 21 aprile 2016 tra laureandi ed aziende, 
comunicando anche la necessità di predisporre delle brochure e relativo progetto grafico di 
presentazione. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta stanziando 
l’importo di euro 400 ca. per le brochure.   
- LUCIO DE PAOLIS – Conferenza Salento AVR 2016. Otranto, 15, 16, 17 e 18 giugno 2016. Il 
Presidente legge la nota del Collega Ing. L. De Paolis di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
650/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa concedendo il 
patrocinio alle solite condizioni.   
- ASSOCIAZIONE CULTURALE SALENTO FABER – Invito ad eventi organizzati 
dall’Associazione. Il Consiglio, vista la mail dell'Ing. Elisa Mele per conto della citata Associazione  
(v. nostro n protocollo n. 656/2016), ne prende atto. 
 
   Alle ore 20.27 si allontana il Consigliere Ing. C. F. Mazzotta. 
 
- ING. ANTONIO MELE – Corso Digital Marketing. Richiesta accreditamento.  L'Ing. De Fabrizio 
legge la nota-mail  ( nostro protocollo n. 666/2016) dell'Ing. A. Mele, iscritto al nostro Ordine. Il  
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di organizzare il corso con l’assegnazione di CFP, dando 
mandato all'ufficio di segreteria di provvedervi.      
 - SOC. P – LEARNING. Presentazione della società. Il Consiglio, vista la nota della citata Ditta  di  
cui al nostro protocollo n. 489/2016, ne prende atto. 
4 – RICHIESTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. 
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno, ai sensi della L. 
818/84 es. i. m., dei Colleghi Ingg. Tafuro Mauro e Giliberti Giuseppe che  hanno frequentato il 
corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato dal Collegio dei Geometri di Lecce e 
superato con esito positivo il colloquio finale, come da allegata fotocopia, delibera di accogliere le 
istanze presentate e di attribuire loro, rispettivamente, i seguenti numeri di codice personale: 
LE02936I01158 e LE03188I01159.   
Il Consiglio esamina poi la richiesta dell’Ing. Giaffreda Luigi Raffaele di variazione del codice  
personale alfanumerico di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno da quello di geometra a 
quello di ingegnere. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l'istanza presentata e 
attribuirgli il seguente nuovo numero di codice LE03675I01160 e di richiedere al Collegio dei 
Geometri la cancellazione del vecchio codice dal loro elenco.   
5 -  SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
    Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Porto Cesareo  di n. 2 terne di esperti, una  in 
materia urbanistica e l'altra in materia di Valutazione Ambientale strategica (VAS), delibera di 
rinviarla alla prossima seduta. 
6 - RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI DELLA REGIONE PUGLIA. 
-  ING. LUCA GIANLUCA. Il Presidente legge l’istanza dell’Ing. Luca Gianluca (v. nostro 
protocollo n. 135/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori di sostenibilità 
ambientale della Regione Puglia e la documentazione allegata. Il  Consiglio, ascoltato quanto sopra, 



delibera di non accogliere l’istanza presentata in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla 
Deliberazione di G. R. n. 2752/2012 e di comunicare all’interessato l’esito.   
-  ING. CASAMASSIMA SALVATORE.   Il Presidente legge poi  l’istanza dell’Ing. Casamassima 
Salvatore    (v. nostro protocollo n. 149/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori 
di sostenibilità ambientale della Regione Puglia e la documentazione allegata. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata rilevando la presenza dei requisiti 
richiesti, di comunicare all’interessato l’esito e trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per 
l’inserimento nell’elenco certificatori. 
 
- CORSI BASE e QUALIFICANTE per sostenibilità ambientale degli edifici. 
    Con riferimento ai corsi in oggetto il Presidente comunica che il prossimo 19 aprile inizierà il 
corso “Base”, e a seguire quello “Qualificante”,  per la sostenibilità degli edifici, valido ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi dei “Certificatori di sostenibilità ambientale” della Regione Puglia. I 
Docenti  degli stessi (corsi) sono i prof.ri Ingg. Guido Raffaele dell’Osso, Francesco Iannone e 
Alessandra Pierucci del Politecnico di Bari. 
Ai sensi dell’Allegato A, punto 4, della Deliberazione di G. R. n. 2752/2012 occorre nominare la 
Commissione d‘esame che deve essere composta da tre componenti: 
- un docente del corso, un dirigente/funzionario regionale o esperto in materia nominato dalla 
Regione Puglia;  il Responsabile del soggetto organizzatore del corso o suo delegato.  
- In alternativa la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e dal Responsabile  
del soggetto organizzatore del corso o suo delegato, qualora la Regione non trasmetta il 
nominativo del proprio rappresentante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
richiesta.   
    Per quanto sopra, il Consiglio delibera di nominare i seguenti nominativi: Ing. G. R. Dell’Osso, 
quale docente del corso, l’Ing. De Fabrizio e l’Ing. Giannuzzi, per l’Ente organizzatore e il 
rappresentante della Regione o, in alternativa, altro docente del corso. 
 
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera ed approva. 
 
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ORDINE INGEGNERI RAVENNA – Utilizzo improprio denominazione  “Federazione degli 
Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna”. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine 
degli Ingegneri di Ravenna di cui al ostro protocollo n. 568/2016, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI TERAMO – Riscontro attività e segnalazioni ANAC. Il Consiglio, vista la 
mail dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo di cui al nostro protocollo n. 651/2016, delibera di farla 
approfondire dal Presidente per poi relazionare in una prossima seduta. 
-  SIG. SILVANO MACI c/o Ditta Culligan – Presentazione Culligan, circ. n.6/2016 Legionella.  Il 
Consiglio, vista la mail del sig. S. Maci di cui al nostro protocollo n. 662/2016, delibera di farla 
approfondire dall'Ing. S. Sozzo per poi relazionare in una prossima seduta. 
-  SIG. SILVANO MACI  – Presentazione “Energetic Source SpA – Company profile”.  Il 
Consiglio, vista la mail del sig. S. Maci di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 664/2016, 
presone atto, delibera di trasmetterla all'Ing. S. Sozzo per gli approfondimenti del caso  e poi 
relazionare in una prossima seduta. 
- CONSORZIO CETMA – Compotec 2016. Convegno su: “I compositi nell'Aeronautica”. Carrara, 
6-8/4/2016. L'Ing. De Fabrizio legge la nota mail di cui al nostro protocollo n. 570/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ING. ……….. Mancato versamento quote associative … cancellazione dall'Albo. Il Presidente 
legge la mail dell'Ing. ………… sull'argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. …../2016) con la 
quale il collega comunica di aver pagato le quote di iscrizione all'Ordine per gli anni dal 2011 al 
2015. Sulla questione, l'ing. De Fabrizio fa un breve excursus: sia sui diversi solleciti e il mancato 
versamento delle quote, sia sulla richiesta di istanza di cancellazione dall'Albo.  Il Consiglio, 
ascoltato tutto quanto sopra e al fine di chiudere in maniera bonaria la vicenda, delibera di 
cancellarlo dall'Albo senza esigere il pagamento delle quote relative agli anni dal 2005 al 2010. 



- ING. VINCENZO MELE – Procedimento disciplinare n. …/2015 avverso ……... Comunicazione 
della sospensione del procedimento. Il Consiglio, vista la comunicazione dell'Ing.V. Mele,  
Presidente del I° Collegio di Disciplina territoriale di cui al nostro protocollo n. …./2016, ne prende 
atto. 
- ING. VINCENZO MELE – Procedimento disciplinare Ing. …….. Comunicazione della 
sospensione del procedimento. Il Consiglio, vista la comunicazione dell'Ing.V. Mele,  Presidente del 
I° Collegio di Disciplina territoriale di cui al nostro protocollo n. …../2016, ne prende atto. 
- ING. VINCENZO MELE – Procedimento disciplinare n. …./2015 avverso ing. …….. 
Comunicazione della sospensione del procedimento. Il Consiglio, vista la comunicazione dell'Ing. 
V. Mele,  Presidente del I° Collegio di Disciplina territoriale di cui al nostro protocollo n. …../2016, 
ne prende atto. 
- ING. GIUSEPPE COLUCCIA (n. iscr. 530) – Richiesta accesso atti 03.03.2016. Il Presidente 
legge la richiesta del proprio iscritto ing. G. Coluccia di  cui al nostro protocollo n. 573/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta. 
- ING. ………   – Morosità  quote iscrizione all'Ordine. Richiesta rateizzazione. Il Presidente legge 
la richiesta del proprio iscritto ing. ……. con la quale il collega chiede di rateizzare le quote di 
iscrizione all'Ordine relative agli anni dal 2011 al 2016 (v.  nostro protocollo n. …../2016) con 
cadenza trimestrale. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la richiesta di 
rateizzazione, a condizione che il saldo avvenga entro il 31 luglio 2016 e di comunicare detto 
deliberato all'iscritto e al Consiglio di disciplina territoriale per gli eventuali propri adempimenti.   
- ING. A. M. RICCIO. Accreditamento dell’Ordine nell’Elenco degli Organismi Formativi. L’Ing. 
A. M. Riccio informa di essersi incontrata in data  7 marzo presso gli uffici Regionali di Bari con il 
Dirigente dott.ssa Claudia Claudi per ricevere chiarimenti circa il contenuto della nota regionale Pec 
del 7.01. 2016 con cui il Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia riscontrava la 
richiesta di questo Ordine di Accreditamento nell’elenco degli organismi formatori. 
La  Dirigente  si è mostrata molto disponibile ed esaustiva circa il possesso dei requisiti richiesti 
dalla norma regionale, ed ha aggiornato l’incontro a martedì  15, con convocazione di un consulente 
Ministeriale, il quale potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sull’argomento. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di delegare l’Ing. A. M. Riccio a partecipare all’incontro, autorizzandola 
all’uso del mezzo proprio.   
8 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 691/XVIII Sess.  su: Attività RTP – Richiesta Tavolo di confronto con ANTITRUST per 
standard prestazionali. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui nostro protocollo n. 
603/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 685/XVIII Sess. su: Libretto d’impianto elettrico di unità immobiliare ad uso residenziale 
– II edizione. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 496/2016, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
-  Circ. n. 692/XVIII Sess. su: Attività RPT – Regolamento Edilizio Unico. Il Consiglio, vista la 
circolare di cui al nostro protocollo n. 604/2016, delibera di trasmetterla ai Consiglieri per produrre 
eventuali osservazioni. 
-  Circ. n. 689/XVIII Sess. su: Resoconto delle ultime riunioni della Commissione degli esperti 
sugli studi di settore e dell’incontro con i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate. Il Consiglio, 
vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 587/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 688/XVIII Sess. su: Protocollo d’intesa CNI – AiCARR.   Il Consiglio, vista la circolare 
di cui al nostro protocollo n. 588/2016, ne prende atto.  
-  Circ. n. 669/XVIII Sess. su: III Edizione “Ingenio al Femminile”.  Il Consiglio, vista la circolare 
di cui al nostro protocollo n. 322/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 670/XVIII Sess. su: Ddl in materia di lavoro autonomo e “lavoro agile” – aggiornamento 
sulle misure volte alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sulle misure a favore della 
flessibilità della prestazione di lavoro.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 
327/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 671/XVIII Sess. su: ECEC CDP ACADMY Piattaforma online di formazione formazione 
professionale continua per l'ingegnere “europeo”.    Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro 
protocollo n. 330/2016, ne prende atto. 



-  Circ. n. 672/XVIII Sess. su: Osservazioni in merito al recepimento della Direttiva 2014/17/EU 
(“Mutui”) e intesa fra ABI e Rete delle Professioni Tecniche in merito alle competenze 
professionali dei valutatori immobiliari.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 
342/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 673/XVIII Sess. su: Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica – 
Aggiornamento del database ClaRaf.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 
355/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 674/XVIII Sess. su: Indicazioni a seguito incontro tra RPT, CUP e ANAC del 28 gennaio 
2016 – Provvedimenti in itinere.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 
364/2016, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri dell'Ordine. 
-  Circ. n. 675/XVIII Sess. su: Osservazioni in merito allo schema di decreto di attuazione della 
Riforma Madia sul riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi.  Il Consiglio, vista 
la circolare di cui al nostro protocollo n. 365/2016, già trasmessa ai Consiglieri, ne prende atto. 
-  Circ. n. 676/XVIII Sess. su: Nota di commento allo schema di decreto di attuazione della cd. 
Legge Madia in merito alla disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).  Il 
Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 366/2016, già trasmessa ai Consiglieri, ne 
prende atto. 
-  Circ. n. 677/XVIII Sess. su: Informativa firma rinnovo accordo quadro RPT – FCA avente ad 
oggetto speciali condizioni di acquisto autoveicoli marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, JEEP e Fiati 
Professional, riservate agli iscritti agli Albi o Registri Professionali.  Il Consiglio, vista la circolare 
di cui al nostro protocollo n. 367/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
-  Circ. n. 678/XVIII Sess. su: Osservazioni in merito all’approvazione della Legge delega “appalti” 
e coinvolgimento dei professionisti tecnici nella consultazione indetta dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in vista dell’attuazione della delega.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al 
nostro protocollo n. 371/2016, già trasmessa ai Consiglieri, ne prende atto. 
-  Circ. n. 680/XVIII Sess. su: Circolare DCPREV n. 1284 del 02/02/2016. Organizzazione degli 
eventi formativi. Nuovo programma dei corsi base di specializzazione in prevenzione e corsi e 
seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del 
DM 05/08/2011. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 373/2016 e già 
trasmessa ai Consiglieri, ne prende atto.  
- Circ. n. 682/XVIII Sess. su: Resoconto dell’incontro con AgID. Il contributo del CNI e del 
sistema ordinistico a supporto dell’attività dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il Consiglio, vista la 
circolare di cui al nostro protocollo n. 484/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 685/XVIII Sess. su: Libretto d’impianto elettrico di unità immobiliare ad uso residenziale 
– II edizione. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 496/2016, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito Internet. 
-  Circ. n. 684/XVIII Sess. su: Riunioni delle macroaree in materia di Sicurezza/Prevenzione 
Incendi ed Energia/Impianti. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 495/2016, 
ne prende atto. 
- Circ. n. 683/XVIII Sess. su: Certificazione volontaria delle competenze degli ingegneri. Il 
Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 492/2016, presone atto, delibera di 
trasmetterla ai Consiglieri. 
-  Circ. n. 686/XVIII Sess. su: Assemblea Nazionale CNI “Obiettivo Lavoro” (Bologna, 4 marzo 
2016). Aggiornamento. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 534/2016, ne 
prende atto. 
-  Circ. n. 687/XVIII Sess. su: Tema 61° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri   
“OFFICINA ITALIA – Progettiamo il Cambiamento”. Il Consiglio, vista la circolare di cui al 
nostro protocollo n. 574/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 688/XVIII Sess. su: Protocollo d’intesa CNI - AiCARR. Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 576/2016, ne prende atto. 
9 – RICHIESTE ACCREDITAMENTO e/o ESONERI COLLEGHI. 
Il Consiglio, vista l'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro dell'Ordine relativamente alla richiesta 
di accreditamento e/o esoneri pervenute da parte dei Colleghi, delibera di approvare secondo quanto 
riportato nel seguente prospetto:   



ESONERI PER MATERNITA’/PATERNITA’, etc. 
- Ing. URSO Vincenzo – paternità - 10 CFP;    
- Ing. FORTE  Gianluca – paternità - 30 CFP;    
- Ing. VERRI Antonio Luigi – paternità – 27,5 CFP;    
- Ing. DONNO Roberto – permanenza all’estero – 27,5; 
- Ing. MELE Paolo – paternità – 12,5 CFP;    
- Ing. GIORGINO Vinicio Gregorio – paternità – 30 CFP;    
- Ing. BONSEGNA Valentina – maternità – 5 CFP;    
- Ing. GUIDO Anna Lisa  – maternità – 27,5 CFP;    
- Ing. MARGARI Enrico – paternità – 30 CFP;    
- Ing. COLONNA Paolo  – Lavoro estero – 30 CFP; 
- Ing. QUARTA Valentina – maternità – 17,5 CFP;   
- Ing. MARATI Elisabetta – maternità – 10 CFP;  
- Ing. ARIGLIANO Francesco – paternità – 20 CFP;    
- Ing. MELGIOVANNI Vincenzo Emiliano – permanenza all’estero – 30; 
- Ing. PASCARELLI Claudio – paternità – 20 CFP;       
- Ing. CAMPA Antonio – paternità – 30 CFP;    
- Ing. DE MATTEIS Claudio – infortunio – 12,5 CFP;    
- Ing. MARROCCO Giuseppe – malattia cronica – 12 CFP; 
- Ing. ISCERI Roberto – lavoro estero – 30 CFP;  
- Ing. CONGEDO Rosanna – maternità – 5 CFP;  
- Ing. CAMPEGGIO Salvatore (n.1875)  – assistenza parenti … malattie croniche - 15 CFP;   
- Ing. PELAGALLI Stefano – cassa integrazione/mobilità -   15 CFP; 
- Ing. MOLLE Sandra – maternità – 12,5 CFP; 
- Ing. FIORILLO Riccardo  – assistenza parenti … malattie croniche - 15 CFP;   
- Ing. ROLLO Giuseppe – paternità – 30 CFP;    
- Ing. RIZZO Cosimo Damiano - assistenza parenti … malattie croniche - 15 CFP;   
- Ing. GIURGOLA Giorgio – assistenza parenti … malattie croniche - 15 CFP;   
- Ing. ANGIUS Silvia – maternità – 27, 5 CFP;     
- Ing. MERAGLIA Emanuele – paternità 30 CFP;    
- Ing. FORCIGNANO’ Luciano – malattia cronica -  15 CFP; 
- Ing. CASCIARO Ernesto – paternità – 25 CFP; 
- Ing. LICATA Francesco – lavoro estero – 30 CFP; 
- Ing.  RIZZO Carlo – cassa integrazione – 5 CFP; 
- Ing. BENVENGA Pierluigi – paternità – 30 CFP; 
- Ing. BERGAMO veronica – maternità – 10 CFP; 
- Ing. DELLI NOCI Alessandro – paternità – 30 CFP;  
- Ing. LONGO Fernando - malattia cronica – 15 CFP; 
- Ing. GIULIANO Elisabetta – maternità – 7,5 CFP; 
- Ing. DE MITRI Christian – paternità – 30 CFP; 
- Ing. CASTELLUZZO Antonio – paternità - 22,5 CFP; 
- Ing. CARRATTA Tommaso – paternità – 7,5; 
- Ing. MARRA Massimo (n. 2490) – malattia cronica – 15 CFP;  
- Ing. MITA PINO Emanuele Massimo – paternità – 15 CFP; 
- Ing. PALERMO Giuseppe – grave malattia … - 30 CFP; 
- Ing. NUZZO Rosaria – maternità – 15 CFP;  
- Ing. MELE Cosimo – grave malattia madre – 15 CFP; 
- Ing. FRISENDA Pompilio – malattia cronica - 9 CFP;  
- Ing. TREVISI Silvia – maternità – 10 CFP;  
- Ing. PANARESE Francesco – permanenza all’estero – 30 CFP; 
- Ing. SCALISE Alberto – paternità – 12,5 CFP; 
- Ing. CALO’ Antonio – infortunio – 15 CFP;  
- Ing. RIZZO Anna Maria – maternità – 15 CFP; 
- Ing. DE LUCA francesca – maternità – 30 CFP; 



- Ing. TARANTINI Andrea – paternità – 30 CFP;  
- Ing. SIMIONE Giuliano Bruno - paternità – 15 CFP; 
- Ing. BRANCA Pierluigi – cassa integrazione/paternità – 15 CFP; 
- Ing. CASTELLANO Michelangelo – paternità – 20 CFP; 
 
RICONOSCIMENTI per  dottorati, corsi, master, etc. 
- Ing. MARTELLA Angelo  – dottorato – 30 CFP;    
- Ing. SORGE SACHA Alexandre – corsi Acca - 000 CFP – da accreditare Ordine Milano;       
- Ing. CAPPILLI Andrea - master – 12,5 CFP;      
- Ing. CALCAGNILE Paola – master nel 2014 - 000 CFP; 
- Ing. SPAGNOLO Sergio – TFA Universitario – 15 CFP;  
- Ing. MARULLI Davide – corso universitario – 10 CFP;  
- Ing. RUSSO Savino – master I livello – 20 CFP;  
- Ing. MORELLO Matteo – corsi universitari – 15 CFP;  
- Ing. MANISI Barbara - corsi interni azienda – no CFP; 
- Ing. PALANO Andrea – dottorato ricerca – 10 CFP; 
- Ing. GALA Anna Maria -  TFA Universitario – 15 CFP; 
- Ing. CORVAGLIA Quintino – corso: da inserire nell’auto certificazione;  
- Ing. DE MARCO Mattia – corso universitario – 6 CFP; 
- Ing. FIORENTINO Maria – dottorato ricerca – 22,5; 
- Ing. BRAY Andrea – master di II livello – 15 CFP;  
- Ing. CONGEDO Fabrizio - TFA Universitario – 15 CFP; 
- Ing. RIEFOLO Luigia – dottorato ricerca – 30 CFP;  
- Ing. CANDIDO Leandro - dottorato ricerca – 30 CFP; 
- Ing. NESTOLA Davide - master di II livello – 30 CFP; 
- Ing. SPAGNOLO Gabriele - TFA Universitario – 15 CFP; 
- Ing. ALEMANNO Romina - TFA Universitario – 15 CFP; 
- Ing. SIMONE Antonio – corsi universitari – 21 CFP;  
- Ing. Iunior MARASCO Caterina – corsi universitari – 6 CFP;   
- Ing. GIORDANO Angela - corsi universitari – 15 CFP; 
- Ing. COLELLA Riccardo -  dottorato ricerca – 15 CFP; 
- Ing. LORUSSO Caterina – dottorato ricerca – 15 CFP; 
- Ing. SPECCHIA Fabrizio - master I livello – 17 CFP; 
- Ing. GUIDA Maria Chiara - corsi universitari – 15 CFP; 
- Ing. BASILE Pierluigi - corsi universitari – 30 CFP; 
- Ing. SILVELLO Alessio – dottorato ricerca – 30 CFP; 
- Ing. RUCCO Luigi - master – 7,5 CFP; 
- Ing. RICCIARDI Giuseppe - TFA universitario – 15 CFP; 
- Ing. POLITANO Giuseppe - TFA universitario – 15 CFP; 
- Ing. MASCIULLO Antonio - dottorato ricerca – 2,5 CFP; 
- Ing. FIORE Maria Concetta - master – 30 CFP; 
- Ing. ROMANO Werner - master - 30 CFP;  
- Ing. MODONI Gianfranco - dottorato ricerca - 30 CFP; 
- Ing. SCIOLTI Aldebara - master  - 20 CFP;  
- Ing. MACI Cristiano – master – 7,5 CFP; 
- Ing. PESCINI Elisa - dottorato ricerca – 7,5 CFP; 
- Ing. D’AGOSTINO Fernando - TFA universitario – 15 CFP; 
- Ing. PANICO Fabrizio - dottorato ricerca – 30 CFP; 
- Ing. DE SANTIS Andrea Giuseppe - TFA universitario – 15 CFP; 
- Ing. CONGEDO Antonio (n. iscr. 2252) - corso universitario – 15 CFP; 
- Ing. ALOISI Maria Manuela - corso universitario – manca esame finale – no CFP; 
- Ing. TARANTINO Giovanni -  corsi universitari – 15 CFP; 
- Ing. FALCO Giampaolo - TFA universitario – 15 CFP; 
- Ing. D’AMORE Alessandra - TFA universitario – 15 CFP. 



     Alle ore 20.45  la seduta è tolta.   
          L. C. S.                 L. C. S.  
  Il Consigliere Segretario            Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Verbale approvato nella seduta del 30 maggio 2016. 


