
 

 VERBALE  n. 11  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  11  APRILE  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 11 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n.  725 del 06.4.2017, si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 

Giannuzzi,G. Gregori, F. Carrozzini,   F. Felline, C. Fonseca, C. La Tegola, L. Quarta e R. Tangolo. 

Il Consigliere  Ing.  R. Russo  hanno comunicato di non poter essere presenti per motivi di 

salute.   

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 verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Comunicazioni dei Consiglieri; 

4. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2017-2021;  

5. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. ERRICO Riccardo, Forte Chiara;  

6. Ministero dell’Istruzione, dell’Università, ... Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio 

della Professione di Ingegnere anno 2017 – Richiesta terne; 

7. Delibera ANAC 136/2017 e attestazione OIV – Relazione del Responsabile dell’Ordine 

Ing. C. F. Mazzotta; 

8. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 

9. Riconoscimento CFP e/o Esoneri; 

10. Segnalazioni; 

11. Circolari del C. N. I.; 

12. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

13. Liquidazioni e pareri tariffari. 
1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 5.12.2016 ed i Consiglieri 
Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F, Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca, L. Quarta e R. Tangolo lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. G. Gregori e C. La Tegola si astengono perché assenti in 
quella seduta. 
    Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 12.12.2016 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, G. Gregori, F. Felline, C. Fonseca e C. la Tegola  lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. Carrozzini, L. Quarta e R. Tangolo si astengono perché 
assenti in quella seduta. 
    L’Ing. Giannuzzi legge poi il verbale del 16.01.2017 ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. 
Giannuzzi, G. Gregori, F. Felline e C. Fonseca lo approvano, mentre i Consiglieri F. Carrozzini, L. 
Quarta e R. Tangolo si astengono perché assenti in quella seduta. 
    Poi legge il verbale della seduta del 24.01.2017 ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. 
Giannuzzi, G. Gregori, F. Carrozzini,   F. Felline, C. Fonseca, C. La Tegola e  L. Quarta lo 
approvano, mentre il Consigliere Ing. R. Tangolo   si astiene perché assente in quella seduta. 
   Continuando legge il verbale della seduta del 06.02.2017  ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, 
D. Giannuzzi, G. Gregori, F. Felline, C. Fonseca, C. La lo approvano, mentre i Consiglieri  Ingg. F. 
Carrozzini, L. Quarta e R. Tangolo si astengono perché assenti in quella seduta. 
    Continuando legge il verbale della seduta del 20.02.2017  ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, 

D. Giannuzzi, G. Gregori, F. Carrozzini, F. Felline e C. Fonseca  lo approvano, mentre i Consiglieri 

Ingg. C. La Tegola,  L. Quarta e R. Tangolo si astengono perché assenti in quella seduta. 

   L’Ing. Giannuzzi legge poi il verbale del 27.02.2017 ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. 

Giannuzzi, G. Gregori, F. Felline, C. Fonseca lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. 

Carrozzini,  C. La Tegola,  L. Quarta e R. Tangolo si astengono perché assenti in quella seduta. 
    Infine, il Segretario legge il verbale del 09.03.2017 ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. 
Giannuzzi, G. Gregori, F. Carrozzini, F. Felline e C. Fonseca  lo approvano, mentre i Consiglieri  
Ingg. C. La Tegola,  L. Quarta e R. Tangolo si astengono perché assenti in quella seduta. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Circ. CNI n. 32/XIX Sess. – 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. Assisi, 28-

30/06/2017. Con riferimento a quanto in oggetto il Consiglio delibera di confermare quanto già 

deciso in precedenza circa la partecipazione e di dare mandato all’ufficio di segreteria di provvedere 



entro la data del 30 aprile p. v. al versamento delle quote di iscrizione come da regolamento 

congressuale. 

- PROVINCIA DI LECCE – Work in Flanders. Incontro, 8.5.2017, ore 18.30, c/o il nostro Ordine.    

Il Presidente informa che la dott.ssa Bernadette Greco, per conto della Provincia di Lecce, ha 

chiesto un incontro presso il nostro Ordine per un evento dedicato agli ingegneri  (v. prot. n. 

776/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa confermando sede 

ed orario. 

- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – Convocazione 

Consiglio Direttivo: Bari, 20.4.2017. Il Presidente informa che il giorno 20 aprile p.v. si terrà a    

Bari   la riunione della C.R.O.I.Pu.  (v. prot. n. 768/2017).    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera di far partecipare   gli Ingg. D. De Fabrizio e C. Fonseca, autorizzandoli all’uso del mezzo 

proprio. 

 - CONFINDUSTRIA LECCE. Invito: Si può fare lobby in modo trasparente?. Lecce 13.4.2017.   Il 

Consiglio, vista la mail di Confindustria Lecce   di cui al nostro protocollo n. 765/2017, ne prende 

atto. 

- CONSORZIO CETMA. Invito workshop su: Trattamenti superficiali di materiali ..., Brindisi, 20 

aprile 2017.   L’Ing. De Fabrizio informa che il prossimo 20 aprile, presso la Cittadella della 

Ricerca di Brindisi, si terrà un incontro sull’argomento in oggetto (v. prot. n. 777/2017). Il 

Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare la mail sul proprio sito internet e di 

inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

- CNI – Riconoscimento CFP agli ingegneri impegnati in attività di supporto post sisma del 24 

agosto 2016. Il Consiglio, vista la circolare CNI n. 41/XIX/Sess. di cui   al nostro protocollo n. 

719/2017 e nota prot. n. 739/2017),  delibera di dare mandato all’Ufficio di segreteria dell’Ordine di 

provvedere all’inserimento sulla piattaforma del CNI dei CFP ai Colleghi interessati e riportati 

nell’allegato elenco.  

- ORDINE INGEGNERI PERUGIA – Comunicazione tema congressuale: “Corriamo il rischio. 

Ingegneri per una società aperta, sicura, innovativa”. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di 

Perugia di cui al nostro protocollo  n. 737/2017, ne prende atto. 

- AUSL LECCE – Inaugurazione  “Museo di storia della medicina del Salento”. Gallipoli, 5.5.2017, 

ore 11.00-  Il Consiglio, vista la mail della AUSL Lecce   di cui al nostro protocollo  n. 731/2017, 

ne prende atto. 

- Circ. CNI n. 42/XIX Sess. – Riunione delle macroaree in materia di Energia ed Impianti.   Bari, 25 

maggio 2017. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 721/2017,  delibera 

di far partecipare i  Consiglieri interessati  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   

- Soc. CENACOLO GIURIDICO – Corsi formazione sui Consigli di Disciplina, Milano e Roma.    

Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 714/2017, il Consiglio ne prende 

atto. 

- COMUNE DI MATINO – Invito “Protocollo d’intesa contro le discriminazioni di genere ... pari 

opportunità ...”, Matino, 8.4.2017. Il Consiglio, vista la  comunicazione di cui al nostro protocollo 

n. 707/2017,  ne prende atto. 

- ARCH. FABIO SCIACCA – Richiesta patrocinio gratuito pubblicazione di Architettura. Il 

Consiglio, vista la richiesta dell’Arch. F. Sciacca di cui al nostro protocollo n. 701/2017,  delibera 

di concederlo alle solite condizioni. 

- CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO LI FOGGI – Professionisti abilitati alla verifica di 

progetti di opere pubbliche. Richiesta nominativi. Il Consiglio, vista l’istanza del Consorzio di 

Bonifica di Ugento Li Foggi  di cui al nostro protocollo n. 716/2017,   delibera di pubblicare la 

notizia sul proprio sito internet per invitare gli iscritti a dare la propria disponibilità ad essere 

segnalati. 

- SOC. MARCAL ENGINEERING – Rovito (CS). Proposta di convenzione per formazione Online.   

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Marco Calabrese di cui al nostro protocollo n. 756/2017,   

delibera di trasmetterla al Segretario per istruirla e poi relazionare in una prossima seduta. 

- ORDINE INGEGNERI ROMA – manifestazione del 13 maggio p. v. su “Giusto compenso”. . Il 

Presidente informa che è pervenuta da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Roma  mail 

sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 770/2017).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera di far partecipare i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 



Inoltre il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing 

list dell’Ordine per richiedere le disponibilità di colleghi a partecipare. E qualora dovessero 

pervenire adesioni di partecipazione, il Consiglio delibera di mettere a disposizione un pullman 

proposta dalla Ditta Crusi Viaggi di Lecce, ed eventualmente pagare solo la notte del 12 maggio 

qualora le istanze dovessero essere poche. 

Infine il Consiglio delibera il rimborso delle spese di pernottamento e di vitto dell’autista del 

pullman. 

  

    Alle ore 18.30 è presente il Consigliere R. Russo. 

 

- ING. LAMACCHIA FRANCESCO PAOLO – Proposta nuovo corso con CFP su: Progettazione 

degli edifici a Zero Consumo ...”.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Lamacchia con la 

quale chiede di organizzare un nuovo corso sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 

782/2017).  Il Consigli, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta e di comunicare 

all’Ing. Lamacchia che è necessario spostarlo dal mese di settembre p. v. in poi. 

- SOC. MANGINI Srl – Putignano  (BA). Presentazione azienda e proposta organizzazione  

seminario tecnico. Richiesta patrocino. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Arch. Giuseppe Stabile, 

per conto della citata azienda,   di cui al nostro protocollo n. 702/2017,  delibera di concederlo alle 

solite condizioni. 

 

     Alle ore 18.30 è presente i Consiglieri O. Manni e A. M. Riccio.      

 

3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.  Errico 

Riccardo, Forte Chiara, Scacco Jacopo e Muscogiuri Marco, la regolarità della documentazione 

prodotta e dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presente l’Ing. Forte Chiara,  questa viene  introdotta in sala. Il Presidente De 

Fabrizio le illustra la funzione dell’Ordine quale istituzione, cioè ente che ha il compito di 

certificare le prestazioni. 

Poi parla della Formazione Continua degli Ingegneri (attraverso corsi, seminari, convegni, etc. 

organizzati dall’Ordine) e dei Crediti Formativi. Inoltre si sofferma sull’INARCASSA. 

In particolare si sofferma sull’ organizzazione di corsi di formazione organizzandi dallo scrivente, 

quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.  

Inoltre l’Ordine è deputato a  vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 

Disciplina territoriale.     

Poi riferisce  sui modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ordine, al link “Cosa fare per ...” per 

essere inseriti negli elenchi vari:   iscrizione nei gruppi di lavoro, Presidente di seggio elettorale, 

elenchi Consulenti tecnici d’Ufficio, etc.). 

 La Collega appena iscritta, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 

universitaria, nonché lavorativa.  

  Infine, viene congedata la Collega appena iscritta. 

- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Crupi Clementina, 

trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Bari, delibera di iscrivere il suddetto ingegnere e di 

comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 

cancellazione dal loro. 

- TRASFERIMENTI. 

- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Modena di nulla osta trasferimento 

dell’Ing. AGUGLIA Francesco Gianluigi, considerata la regolarità contributiva nei confronti 

dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attendere la data di iscrizione in 

quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro.    

- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bari di nulla osta trasferimento 

dell’Ing. RIZZO Carlo, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 

accogliere l’istanza presentata e di attendere la data di iscrizione in quell’Albo prima di procedere 

alla cancellazione dal nostro.    

 

 



- CANCELLAZIONI. 

-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Caretto Vito Antonio, 

Filograna Luigi,  Marotta Francesco e Santantonio Giorgio, e considerata la regolarità contributiva 

nei confronti dello Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 

-  Il Consiglio, avuta comunicazione del decesso dell’Ing. Carluccio Giovanni, dopo breve 

commemorazione, delibera di cancellarlo dall’Albo.  

4 – RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 

-   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 

della Regione Puglia dell’ Ing. Portaluri Mauro che ha frequentato il corso per Certificatore di 

sostenibilità … organizzato dal nostro Ordine e sostenuto l’esame finale con esito positivo,  delibera 

di accogliere l’ istanza presentata, di comunicare all’ interessato l’esito dell’istruttoria e trasmettere 

il nominativo alla Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 

-  Il Consiglio, vista poi la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità 

ambientale della Regione Puglia dell’ Ing. Congedo Domenico,  la documentazione allegata e 

relativo certificato di frequenza  del corso “Abitare sostenibile e qualità dell’architettura tra edificio 

e scala urbana”, organizzato dalla Società OPRA Formazione,   delibera di accogliere l’ istanza 

presentata, di comunicare all’ interessato l’esito dell’istruttoria e trasmettere il nominativo alla 

Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 

5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 

- ING. ANNA MARIA RICCIO: protocollo d’intesa parità di genere. Incontro a Matino, 8.4.2017.  

L’Ing. Riccio relaziona ai presenti sull’incontro che si è tenuto a Matino (LE)    sull’argomento in 

oggetto. In particolare sulla proposta di convenzione che è stata illustrata in quella circostanza  e     

sottoscritta da 95 Comuni.  Inoltre, la stessa (convenzione) è stata apposta  da tutti gli Ordini/collegi 

professionali. Ritiene pertanto l’iniziativa molto importante e da pubblicizzare.  L’Ing. Riccio invita 

i presenti a leggere la citata convenzione.  

Sull’argomento interviene il Presidente che chiede di organizzare una riunione con le donne 

ingegnere ed il Consiglio approva. 

- ING. ROBERTA RUSSO: tavolo lavoro su mobilità sostenibile. Con riferimento all’argomento in 

oggetto l’Ing. R. Russo comunica che il gruppo di lavoro si sta riunendo periodicamente ed il 

Consiglio ne prende atto.  

- ING. COSIMO FRANCESCO MAZZOTTA: Pratiche amministrative di un Comune della nostra 

provincia. L’Ing. Mazzotta pone all’attenzione del Consiglio le deviazioni delle pratiche 

amministrative in un Comune relativa ad una assunzione diretta..  

Interviene il Presidente per chiarisce che, se il dipendete è di un altro Ente, per cui la chiamata può 

essere fatta. Se invece è un docente deve seguire la procedura pubblica. Comunque la materia è di 

carattere amministrativo.  

 L’ing. Mazzotta, continuando a relazionare si sofferma sui temi della Trasparenza e riferisce che il 

nostro Ordine è piuttosto indietro, specialmente sui Regolamenti interni. Allo scopo fa presente di 

aver predisposto le bozze dei sotto citati regolamenti:  

- Regolamento interno per l’esecuzione dei lavori servizi e provviste in economia; 

- Regolamento accesso civico atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria; 

- Obiettivi strategici in materia di prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 

- Regolamento Concessione Contributi, logo e patrocinio ...; 

- Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (2017 – 2019); 

- Regolamento Contabilità e Tesoreria; 

- Regolamento  per la Tutela e la Sicurezza dei dati personali, sensibili e giudiziari (CNI). 

 

    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviarli ai Consiglieri al fine di farli valutare e poi 

essere approvati in una prossima seduta  che si d’ora viene fissata alla data del 24 aprile p. v., con 

un Consiglio monotematico. 

-   ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 2017 – 2021.    

Il Presidente informa che il Ministero della Giustizia ha comunicato che questo Consiglio  scadrà il 

14 luglio 2017 e che, pertanto, in base al DPR n. 169/2005, occorre indire le lezioni per il suo 

rinnovo almeno 50 (cinquanta) giorni prima della suddetta scadenza (25 maggio).  

Da tenere nel 15° giorno successivo – termine non oltre il 9 giugno. 



Continuando a relazione l’Ing. De Fabrizio riferisce che nelle ultime due assemblee dei Presidenti il 

Consiglio Nazionale si è attivato per chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia di modificare la 

norma nella quale è previsto che non si può essere eletti per più di due mandati. Il Capo di 

Gabinetto del Ministro si è impegnato a: 

a) Rivedere la norma sui Consigli; 

b) Introdurre il 3° mandato, con esclusione delle cariche istituzionali. 

Il tutto però è rimandato alla eventuale proroga. 

Sull’argomento interviene l’Ing. Tangolo proponendo di affrettare i tempi in modo da evitare la 

coincidenza con le elezioni amministrative. 

Pertanto il Consiglio delibera di portare all’ultimo giorno utile previsto l’indizione delle elezioni.  

    Detto ciò il Presidente ribadisce che si andrà alle elezioni con 8 Consiglieri che non si possono 

ricandidare e 7 ricandidabili. I Consiglieri non ricandidabili hanno il dovere di aiutare la Categoria 

ad arrivare a formare una nuova classe dirigente senza divisioni. 

Inoltre l’Ing. De Fabrizio ritiene che il Consiglio ha l’obbligo di favorire un dibattito corretto per 

eliminare eventuali dicerie, perciò chiede unità. 

    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, prende atto di quanto detto nel rispetto della normativa 

vigente.  

6 – MINISTERO DELL’UNIVERSITA’, … ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE … 

PROFESSIONE INGEGNERE ANNO 2017. DESIGNAZIONE TERNE. 
     Il Consiglio, vista la richiesta  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca … 

protocollo n. 6931 del 16.03.2016 relativa agli esami di abilitazione all’esercizio della professione 

di ingegnere per l’anno 2016, delibera di segnalare le seguenti terne:     

Componenti “Effettivi”: 

Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 

Terna n. 2: Ingg. Dell’Abate Fernando,  Gregori Gianluca, Tangolo Realino; 

Terna n. 3: Ingg. Cavallo Antonio Rocco, De Vito Giacomo, Capodieci Paolino; 

Terna n. 4: Ingg. Carrozzo Massimo, Conversano Claudio, Rimo Francesco; 

Componenti “Supplenti”: 

Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 

Terna n. 2: Ingg. Perrone Gianluca Cosimo, Sanapo Claudio, Scrimieri Edmondo.  

7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. n.39/XIX  Sess. su: incontro precongressuale 2017 di preparazione della mozione. Roma, 

10.05.2017.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 704/2017, delibera di 

far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 

- Circ. n.43/XIX  Sess. su: evento “Linee guida per la classificazione sismica degli edifici ...” - 

Salerno, 11.4.2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 738/2017, ne 

prende atto.  

- Circ. n.34/XIX  Sess. su: D. L. 8/2017 c. d. “Sisma2”.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui 

al nostro protocollo n. 649, ne prende atto. 

- Circ. n.40/XIX  Sess. su: Protocollo d’Intesa CNI – ANCE in materia di sicurezza..  Il Consiglio, 

vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 706/2017, ne prende atto. 

- Nota/mail CNI del 7.4.2017  su: Documenti Assemblea dei Presidenti del 10 e 11 marzo 2017.  Il 

Consiglio, vista la nota/mail  CNI del 7.4.2017 di cui al nostro protocollo n. 750/2017, ne prende 

atto.  

- Circ. CNI n.45/XIX  Sess. su: Criteri di liquidazione dei compensi degli esperti estimatori – 

Ordinanza del tribunale di Vicenza del 16.2.2016 – sollevata eccezione di illegittimità 

costituzionale ...  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 773/2017, presone 

atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

     Alle ore 20.00 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 19 giugno 2017. 


