
 VERBALE n. 10  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  4  MAGGIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 4 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 968 del 29.4.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’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, R. Tangolo,  F. Carrozzini, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca e  G. Gregori. 

I Consiglieri A. M. Riccio, C. La Tegola e R. Russo  hanno comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di lavoro. 

Essendo presenti n.  8  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. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ingg. Brocca Elisabetta, Taurino Enrica Paola, Colonna 

Daniele; Ing. Iunior Ragione Antonio Raffaele;   
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. – 
- SIG.RA DE LUCA LEONARDA – Segnalazione – esposto.  L’Ing. De Fabrizio legge la 
segnalazione-esposto della Sig. De Luca Leonarda avente per oggetto: Moralità ed etica 
professionale degli avvocati Taurino Salvatore  e Pellegrino Fabio … ; Ing. ….. iscritto al n. … con 
studio in …….., Via …….. (v. protocollo n. …./2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di trasmettere la documentazione al Consiglio di Disciplina territoriale.  
-  ASSOC. BORGHI ANTICHI D’ITALIA -  Contratto Borghi Antichi.   L’Ing. De Fabrizio legge 
la mail dell’Ing. Caroppo Danilo, per conto dell’associazione Borghi antichi d’Italia sull’argomento   
(v. nostro protocollo n. 989/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, e prima di procedere alla 
sottoscrizione del contratto, delibera di richiedere chiarimenti per iscritto  circa i contenuti. 
- REGIONE PUGLIA – SERVIZIO ECOLOGIA. L. R. n. 44 del 14.12.2012 e successive ss. mm. 
ii. Modifiche al Regolamento attuativo 9.10.2013 … Audizione del pubblico interessato.    Incontro, 
Bari, 4.5.2015.  Il Presidente relaziona sull’incontro tenutosi in mattinata presso la Regione Puglia 
sull’argomento (v. nostro protocollo n. 947/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto e ratifica la trasferta dell’Ing. De Fabrizio. 
- UNIVERSITA’ DEL SALENTO – Dipartimento dell’Ingegneria dell’Innovazione. Richiesta 
nominativo per seminario breve sul tema della CTU.   Il Consiglio, vista la richiesta (v. nostro 
protocollo n. 986/2015) dell’Ing. Leone Maria Novella iscritta a quest’Ordine e titolare del corso di 
Sperimentale, Controllo e Collaudo delle Strutture, corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
dell’Università del Salento,  delibera di segnalare l’Ing. Gianluca Gregori. 
- COMITATO   Assemblea dei Presidenti - Convocazione Varese, 8.5.2015.   Il Consiglio, vista la 
comunicazione CNI di pari oggetto di cui nostro protocollo n. 949/2015), presone atto, delibera di 
far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Convocazione Networh “Giovani”, Varese, 8.5.2015. 
Il Consiglio, vista la comunicazione CNI  (v. nostro protocollo n. 979/2015), presone atto, delibera 
di far partecipare i Consiglieri Coordinatori  del gruppo di lavoro “Giovani”, autorizzandoli all’uso 
del mezzo proprio. 
- CONFINDUSTRIA PUGLIA – Università A. Moro di Bari; Università Di Foggia, Unisalento, etc.  
1^ edizione del premio “Industria Felix”.   Il Consiglio, vista la comunicazione di cui al nostro 
protocollo n. 948/2015, ne prende atto. 
 -   ORDINE INGEGNERI VERONA.  Richieste per la prossima Assemblea dei Presidenti dell’8 
maggio 2015 ( protocollo n. 913/2015) . Il Consiglio ne prende atto. 



- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA. Convocazione Comitato 
Regionale di protezione Civile. Bari, 29.04.2015, presso la sala riunioni del Consiglio Regionale.  Il 
Presidente informa che il 29 aprile u.s. presso la sala “Guaccero” del Consiglio Regionale in Bari è 
stata presentata una proposta di Regolamento regionale sul volontariato di Protezione Civile della 
Regione Puglia  (v. nostro protocollo n. 914/2015).   Il Consiglio delibera di discutere il documento 
in una prossima riunione della CROIPu .  
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA. Convocazione Assemblea 
Generale Ordinaria CROIPu. Bari, 21.05.2015. L’Ing. De Fabrizio informa che il 21 maggio p. v. si 
terrà l’Assemblea Generale Ordinaria della CROIPu alla quale occorre partecipare. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera la partecipazione del Presidente e dei Consiglieri autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
-   ORDINE INGEGNERI VENEZIA.  Rapporti Ingegneri – Geologi.   Il Presidente legge la mail 
dell’Ordine di Venezia di cui al nostro protocollo n. 944/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
innanzi, delibera di inviare propria nota di condivisione dei contenuto della missiva.  
-   POLITECNICO DI BARI – Prof. Daniele De Venuto, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di 
Bari. Convegno di Gallipoli. Richiesta accreditamento.   Il Presidente legge la mail del Prof. D. De 
Venuto con la quale chiede di accreditare il workshop internazionale su “Sensors ed interfaces”, da 
tenersi a Gallipoli il 18 e 19 giugno p. v. (v. nostro protocollo n. 920/2015).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di accreditarlo come convegno. 
 -   ORDINE INGEGNERI BERGAMO.  Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Richiesta approfondimento normativa. Il Presidente legge la mail dell’Ordine di Bergamo ( nostro 
protocollo n. 888/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di aderire alla richiesta.       
 -   ORDINE INGEGNERI PADOVA.  Normativa sulla trasparenza ed anticorruzione.  Proposta 
tecnica di adeguamento.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ordine di Padova  di cui al nostro 
protocollo n. 889/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di aderire alla proposta.       
- FEDERAZIONI REGIONALI ORDINI INGEGNERI EDA RCHITETTI ABRUZZO.  Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento strutturale della Scuola Media Panfilo Serafini … Segnalazione 
criticità ( nostro  protocollo n. 924/2015). Il Consiglio ne prende atto. 
-   ORDINE INGEGNERI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (VCO). Istituzione iscrizione all’Ordine 
degli ingegneri AD HONOREM. (nostro  protocollo n. 928/2015). Il Consiglio ne prende atto 
condividendone il contenuto. 
-   WORKSHOP ITALIA 2015  – Il risanamento delle murature umide.   Richiesta patrocinio 
gratuito ed accreditamento. Lecce, 11.11.2015.   Il Presidente legge la mail di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 933/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di concedere il solo 
patrocinio gratuito all’evento, mentre per l’accreditamento si rimanda alla procedura prevista dal 
CNI. 
 -   ING. MARTI FILIPPO  – Richiesta di chiarimenti ad ENAC su “Verifica preliminare Rev0 
Febbraio 2015”.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. F. Marti, iscritto a quest’Ordine, di cui 
al nostro protocollo n. 934/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di trasmetterla 
all’ENAC, come richiesto. 
-   ACAYA GOLF CLUB  – Proposta Golf Acaya. Iniziativa “First Golf Day”.  Il Presidente legge 
la mail della citata società  di cui al nostro protocollo n. 939/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
-   CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Richiesta parere su morosità – prot. CNI n. 1901.   
L’Ing. De Fabrizio legge la nota CNI n. U-rsp/2688/2015  sull’argomento (v. nostro protocollo n. 
891/2015) in risposta a nostro specifico quesito. Il Consiglio, esaminata la nota, delibera di 
attendere l’esito dei primi risultati del Consiglio di Disciplina per poi procedere al recupero. 
-   SEGRETERIA REGIONALE FESICA – CONFSAL di Bari. Provvedimento AQP SpA P0902 
O. I. …. incarico al Geom. Cotzias … Riscontro denunzia.   Il Presidente legge la nota dell’Ing. 
Lollino Salvatore, Segretario Regionale della FESICA Energia   sull’argomento in oggetto (v. 
nostro protocollo n. 951/2015).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di scrivere alla 
CROIPu  per far predisporre diffida da trasmettere all’AQP per la revoca dell’incarico,fissando il 
termine perentorio di giorni 5 (cinque), trascorso il quale, in assenza di comunicazioni in merito, si 
procederà per le vie legali, in termini civili e penali. 



-   ORDINE INGEGNERI BARI – Avviso pubblico per conferimento incarico di componente di 
Commissione di collaudo … violazione parametri D. M. 143/2013. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 960/2015,  il Consiglio ne prende atto.   
-   ORDINE INGEGNERI TERAMO  – Prestazione occasionale resa da liberi professionisti iscritti 
ad Ordini – Incompatibilità.  Il Consiglio, vista la  comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  
protocollo n. 967/2015, ne prende atto.   
-   SEGNALAZIONE ANONIMA – Determinazione n. 7 del RUP del Comune di Soleto (v. nostro 
protocollo n. 973/2015). Il Presidente legge la segnalazione anonima di un giovane Tecnico 
relativamente alla Determinazione in oggetto la quale, a parere del segnalante, presenta diversi 
aspetti di illegittimità. Il Consiglio, esaminata la nota, delibera di inviare   propria nota di diffida al 
Sindaco ed al RUP di Soleto per invitarli a seguire, per l’affidamento di incarichi al di sotto dei 
100.000,00 euro, le procedure di cui all’art. 91, comma 2  e art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 
163/2006; rammentando loro inoltre che è obbligatorio indicare il calcolo dell’onorario secondo le 
tariffe professionali, nel bando.     
Infine il Consiglio delibera di trasmettere la stessa nota anche all’Ordine degli Architetti di Lecce. 
-   ORDINE INGEGNERI PESARO e URBINO  – Lettera di adesione alla nota Ordine Ingegneri di 
Firenze n. 732/2015.  Il Consiglio, vista la  comunicazione di cui al nostro  protocollo n. 981/2015, 
ne prende atto.   
- ING. PAGNELLO Francesco – Richiesta organizzazione seminario tecnico.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la nota dell’Ing. Francesco Pagnello, iscritto al nostro Ordine, con la quale chiede di 
organizzare a Lecce un seminario tecnico su “Il trattamento dell’acqua negli impianti di 
riscaldamento e nei circuiti sanitari: …” (v. nostro protocollo n. 982/2015). Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di inserire la richiesta nella lista eventi da organizzare dal nostro Ordine e 
di organizzarlo con la compartecipazione della ditta “Cillichemie”. 
- AVV. PIETRO QUINTO – Ricorso d’appello Arch. Daniele Cataldo di Parabita c/ Ordine 
Ingegneri Lecce.  Il Presidente legge la nota dell’Avv. Pietro Quinto con la quale informa che in 
data 27.4.2015 gli è stato notificato il ricorso  d’appello proposto dall’Arch. Daniele Cataldo 
avverso la sentenza del TAR Puglia Sezione di Lecce (v. nostro protocollo n. 959/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere al CNI di costituirsi. 
-   ORDINE INGEGNERI PALERMO  – Convocazione GdL del CNI sulla Sicurezza. Palermo, 
15.5.2015. Il Consiglio, vista la  comunicazione di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 
985/2015,  delibera di far partecipare l’Ing. Fernando Dell’Abate e l’Ing. Alfredo De Pascalis, 
nostro iscritto e coordinatore Gruppo di lavoro sicurezza dell’Ordine, autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Brocca 
Elisabetta, Taurino Enrica Paola, Colonna Daniele, Tondo Andrea    (quest’ ultimo   ha  consegnato 
la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri) e Ing. Iunior Ragione Antonio 
Raffaele, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei 
Colleghi.    

Essendo presenti gli Ingg.  Enrica Paola, Colonna Daniele e Tondo Andrea,  questi vengono  
introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio gli  illustra  il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri  
in relazione all’attività lavorativa, all’etica professionale e alla remunerazione delle prestazioni nel 
quadro della normativa vigente e in particolare sul Decreto Bersani. Egli si sofferma sul ruolo dei 
professionisti ingegneri quali figure intellettuali in rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, 
ecc., sottolineando altresì l’importanza della comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti 
attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra poi le novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   servizi 
offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine 
stesso: la formazione svolta dall’Ordine  è a costi accessibili  e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare ai nuovi iscritti i modelli di inserimento negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 

 Alle ore 19.00 è presente il Consigliere O. Manni. 



 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Cantoro Anna Maria in data 10.04.2015, delibera di cancellarla dal nostro in 
pari data. 
 

Alle ore 19.15 sono presenti i Consiglieri C. F. Mazzotta e L. Quarta e si allontana il 
Consigliere F. Carrozzini. 

 
3 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.  
     Il Consiglio introduce la discussione sul punto: Regolamento della Formazione continua venuto 
fuori nell’Assemblea degli iscritti, per fare le prime valutazioni..  
- Prende la parola l’Ing. F. DELL’ABATE  per commentare gli interventi dell’Assemblea degli 
iscritti in particolare la discussioni riguardante il Regolamento e i crediti formativi, rilevando che le 
critiche sentite purtroppo giungono tardive, anche se gli interventi hanno messo in luce le difficoltà 
e la complessità delle procedure di acquisizione dei crediti e della formazione in generale. 
 A suo parere, ha anche notato una certa stanchezza del dibattito che andava mantenuto su binari più 
aderenti agli indirizzi intrapresi, o comunque sviluppare meglio il tipo di atteggiamento da tenere in 
merito alla formazione, così come impostata dal CNI.. Tuttavia egli ritiene che il  Regolamento è 
certamente migliorabile, anche se ormai esiste e non si intravedono grosse possibilità di incidere e 
modificarlo.  
- Interviene l’Ing. C.  FONSECA a parere del quale il Regolamento può essere emendato in maniera 
seria, magari prendendo lo spunto dalle osservazioni e valutazioni di altri Ordini. 
- Riprende la parola l’Ing. F. DELL’ABATE per chiudere l’argomento ‘’ crediti ‘’  per dire che in 
merito ci vorrebbe un pronunciamento sulla costituzionalità della norma, ma per fare ciò va attivata 
un’azione legale.  
- Interviene l’Ing. C. F. MAZZOTTA che si dichiara d’accordo con la posizione dell’Ing. F. 
Dell’abate. 
- Interviene l’Ing. G. GREGORI per dire  che, a suo parere, la discussione è fuori tempo. 
- Prende la parola l’Ing. F. FELLINE per dire che il trend è quello che è, tuttavia non è sbagliato 
rivisitare il sistema, mentre sarebbe stato utile procedere ad una preventiva sua sperimentazione: su 
norme e procedure. Comunque, conclude, una riflessione in merito andrebbe fatta. 
- Interviene l’Ing. O. MANNI per dire che, a suo parere, la formazione, in linea di principio, è 
giusta; le altre categorie professionali la fanno già da tempo, anche se il risultato non è un granché e 
per colpa anche dei professionisti. Resta inteso per lui che sul Regolamento occorre intervenire, 
anche emendarlo, ma nella sostanza la formazione va fatta..  
- Prende la parola l’Ing. D. GIANNUZZI. per dire che la formazione va fatta con qualità e rivisti i 
metodi di assegnazione dei crediti e le casistiche di esonero e/o assegnazione del CFP. Per un 
ingegnere, egli dice, per stare sul mercato è necessaria certamente la formazione e l’aggiornamento 
continuo nei campi in cui è specialista, e questo molti lo fanno autonomamente, per cultura, 
tradizione, indipendentemente dalla imposizione normativa, perché è ritenuto il modo giusto per 
rispondere alle sollecitazioni del mercato dell’ingegneria sempre più esigente e complesso. Sotto 
questa luce il Regolamento in vigore andrebbe snellito e migliorato e la formazione  resa più 
pragmatica, meno burocratica  e concretamente più qualitativa. 
    Interviene a chiusura dell’argomento il Presidente per dire che condivide le perplessità dei 
Consiglieri, tuttavia ritiene che il risultato del Regolamento sia frutto di un compromesso tra  
diverse proposte di partenza. Oggi, egli ritiene che la sua forma vada accettata, se mai però resa più 
snella. 
    Fa anche presente che oggi gli Ordini hanno due obblighi: 1) garantire la formazione continua: 
quindi obblighi ad organizzare corsi e/o seminari, etc.: perciò occorre attivarsi subito per garantire a 
tutti i 15 CTP;  2) dare riscontro al mandato assembleare e tentare di modificare il regolamento con 



una proposta organica e coerente; per ciò, conclude, è opportuno inserire il tema in oggetto in un 
apposito punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio.  
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - 
-   ORDINE INGEGNERI PERUGIA  – Libera professione. Iniziative.  L’Ing. De Fabrizio legge la 
nota del Presidente dell’Ordine di Perugia avente per oggetto: Iniziative da intraprendere a tutela del 
lavoro libero professionale. La nota rappresenta un invito tipo - proposte della Rete delle 
Professioni Tecniche dell’Umbria alle forze politiche umbre per le prossime elezioni regionali (v. 
nostro  protocollo n. 975/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota 
ai Consiglieri dell’Ordine. 
 - SOC. ESPE’RO Srl - UNIVERSITA’ DEL SALENTO. Scuola Estiva di Statistica Ed. 2015. 
L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Celentano Maria Grazia, iscritta al nostro Ordine e 
Presidente della ESPE’RO,  azienda spinoff dell’Università del Salento, con la quale chiede 
l’accreditamento del corso in oggetto (v. prot. n 980/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di approvare la proposta e di inviare propria nota di risposta indicando come procedere. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Circolare n. 526/2015 su: Competenze professionali 
dei Geometri – progettazione e direzione dei lavori di costruzioni civili con impiego del cemento 
armato … sentenza Consiglio di Stato n. 883 del 23.2.105 …. Considerazioni.  Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 945/2015, presone atto, delibera di pubblicarla 
sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n.527/XVIII  Sess.  Workshop nazionale sul tema dell’ingegneria forense. Il Consiglio, 
vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 956/2015, ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.525/XVIII  Sess.   Sentenza del Consiglio di Stato sulla legittimità del DPR n. 
137/2012 concernente la riforma degli ordinamenti professionali. Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di cui al nostro protocollo n. 922/2015, ne prende atto. 
 
     Alle ore 20.10 ai allontanano i Consiglieri G. Gregori e L. Quarta. 
      
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  ( continuazione). – 
- CENTRO RICERCA ENERGIA E AMBIENTE dell’Università del Salento - Seminario tecnico 
specialistico  su: “Nuovi sviluppi sui materiali per l’edilizia”. Lecce, 22.5.2015, c/o sede.  Il 
Consiglio, vista la nota di pari oggetto, delibera di accreditare l’evento con 6 CFP. 
- SOC. DAB – Incontro tecnico su: “Antincendio – gruppi di pompaggio ad acqua”, Lecce, 7 
maggio 2015, c/o la Scuola Edile di Lecce.  Il Consiglio, vista la mail di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 964/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
 8 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRCEDENTI. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 2 marzo 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,   D. Giannuzzi, R. Tangolo e F. Carrozzini  lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg.  F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca e  G. Gregori si astengono. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 16 marzo 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,   D. Giannuzzi, R. Tangolo, C. Fonseca e  G. Gregori lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. Carrozzini, F. Dell’Abate, F. Felline si astengono. 
     Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 13 aprile 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca e  G. Gregori lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg. R. Tangolo e  F. Dell’Abate si astengono.  
   Alle ore 20.38 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 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 giugno 2015 


