
 VERBALE n. 15   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  14  LUGLIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 14 del mese di luglio, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1417  dell’ 08.07.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.40 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.   D. 
Giannuzzi,    R. Tangolo,  F. Carrozzini,    C. La Tegola,  C. F. Mazzotta,   L. Quarta e S. Sozzo. 

I Consiglieri Ingg. O. Manni, C. Fonseca e G. Gregori  hanno comunicato di non poter 
essere presenti per motivi personali.  

Il Consigliere Ing.  R. Russo  ha comunicato che arriverà in ritardo. 
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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Organizzazione Uffici di Segreteria;   
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannnuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 4 giugno 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,  D. Giannuzzi, F. Carrozzini, C. La Tegola,  C. F. Mazzotta e   L. 
Quarta  lo approvano, mentre i Consiglieri R. Tangolo e  S. Sozzo si astengono perché assenti in 
quella seduta. 
   Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 15 giugno 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo e L Quarta lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg.  F. 
Carrozzini,    C. La Tegola, C. F. Mazzotta e S. Sozzo   si astengono perché assenti in quella seduta. 
   Infine, l’Ing D. Giannuzzi   il verbale della seduta del 29 giugno 2015 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, F. Carrozzini, C. La Tegola,  C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo lo approvano, mentre i 
Consiglieri D. Giannuzzi e R. Tangolo  si astengono perché assenti in quella seduta. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
-  ING. DONATO GIANNUZZI.  Convegno SIME. Il Segretario legge la mail a lui indirizzata 
dall’Ing. Giulio Mele, iscritto a quest’Ordine, e per conto della Pragma Sinergie di Martina Franca 
con la quale si chiede la collaborazione del nostro Ordine all’organizzazione di eventi di carattere 
tecnico nel settore della termoidraulica (v. nostro protocollo n. 1451/2015).    Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approvare.  
 - COMUNE DI TREPUZZI – Proroga convenzione stagista.  Il Consiglio, vista l’istanza del 
Sindaco del Comune di Trepuzzi di proroga di ulteriori mesi sei dello stage formativo dell’Ing. 
Danilo Perrone, delibera di ratificarla in quanto già autorizzata dal Presidente.  
-  SNID Professionale – Roma. Esonero Docenti per Congresso Nazionale Ingegneri.  Il Presidente 
legge la mail dell’Ing. Domenico Ricciardi, Segretario Generale dello SNID Professionale 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1313/2015).    Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di trasmettere la nota ai Consiglieri Docenti e di pubblicarla sul proprio sito internet.    
- AGENZIA DEL TERRITORIO  LECCE – Convocazione Comitato Consultivo Misto … Mercato 
Immobiliare. Lecce, 21.7.2015, ore 10.00- L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Agenzia del 
Territorio di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1325/2015). Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di far partecipare il Consigliere Delegato Ing. Carola La Tegola. 
 - CITTA’ di GALLIPOLI – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2015 “Rilascio 
concessioni demaniali marittime. Atto di indirizzo”. Invio Determinazione Dirigenziale n. 
1261/2015.   Il Consiglio, vista la mail di pari oggetto, inviata allo scrivente per conoscenza, di cui 
al nostro protocollo n. 1419/2015, ne prende atto. 



- REGIONE PUGLIA. Incontro a Bari con Ing. A. PULLI. L’Ing. De Fabrizio informa che il 7 
luglio u.s., presso gli Uffici della regione Puglia, Assetto del territorio vi è stato un incontro con 
l’ing. A. Pulli nel corso del quale si è  concordato un Protocollo d’Intesa  finalizzato alla 
condivisione di corsi di formazione Assetto del Territorio;detto protocollo viene letto ai presenti (v. 
nostro protocollo n. 1331/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera di 
approvarlo e ratifica la trasferta del Presidente. 
 
     Alle ore 18.10 è presente il Consigliere F. Felline. 
 
- Circ. CNI n.554/XVIII  Sess. su:  Ingegneri juniores – competenze professionali – sentenza TAR 
Campania n. 797 del 14.04.2015 – lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria … 
Sostituzione allegato. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo 
n. 1332/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n.561/XVIII  Sess.  su: workING. Il Presidente legge circolare CNI n. 561/2015 con la 
quale vengono evidenziate le iniziative che il CNI intende realizzare a favore dei professionisti, 
cittadini, etc., pertanto chiede di segnalare un nominativo quale referente per la progettazione e 
sperimentazione di workING.   Il Consiglio,  ascoltato quanto sopra, delibera di segnalare l’Ing. F. 
Felline.   
- ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INCENDI – Milano. Giornata di formazione ed informazione 
riguardante la sicurezza e l’antincendio – Lecce, 7.10.2015. Richiesta patrocinio ed accreditamento.  
Il Presidente, legge la mail della citata società sull’argomento (protocollo n. 1333/2015). Il 
Consiglio delibera, prima di aderire all’iniziativa,  di trasmetterla all’Ing. A. M. Riccio e all’Ing. 
Roberta Lala, iscritta a quest’Ordine e Responsabile di Settore del Comando Provinciale dei VV. F. 
di Lecce per un approfondimento. 
 
     Alle ore 18.16 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
- SOCIETA’ BBUILDING -  proposta workshop formativo su “Involucro edificio efficiente”. Data 
da concordare. L’Ing. De Fabrizio  legge la mail della citata società sull’argomento di cui al  
protocollo n. 1335/2015.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI RAVENNA – Delibera compensi dei Consiglieri.   L’Ing. De Fabrizio 
informa di aver chiesto al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna se il loro Ordine 
avesse adottato una delibera di cui in oggetto. Il cui Presidente ha risposto affermativamente 
inviandone copia per mail del deliberato del proprio Consiglio(v. nostro protocollo n. 1473/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far approfondire l’argomento ‘’ compensi ai 
consiglieri‘’ dal Tesoriere, Ing. R. Tangolo per poi riferire in una prossima seduta. 
- ORDINE ARCHITETTI TARANTO  -  Tavola rotonda  su “Post_Produzione. Città, industria, 
ambiente. Una visione di progetto”. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1336/2015, il Consiglio ne prende atto.  
- GAL “MURGIAPIU’” – Spinazzola (BT). Procedura negoziata di cottimo fiduciario ex art. 125, 
comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 … Designazione terna di professionisti. L’Ing. De   Fabrizio  
legge la mail del citato GAL  di cui al nostro protocollo n. 1378/2015.   Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di segnalare i seguenti colleghi: Ingg. Palese Luigi Genuino, Grande 
Giuseppe, Occhineri Giovanni , Marati Elisabetta, Migali Pierandrea, Nestola Bruno e Pellè Mauro. 
3 –  AUDIZIONE / CONVOCAZIONE ING. ALESSANDRO PELLEGRINO 
      E’ presente l’Ing. Alessandro Pellegrino, iscritto a quest’Ordine che, come da indicazione della 
precedente seduta di Consiglio, è stato invitato a relazionare sulla richiesta di partenariato 
relativamente al “Corso Operatore Termografico Rina ISO 9712 – (L1 + L2). L’Ing. Pellegrino fa 
presente che corsi  di questo tipo  sono stati organizzati a Roma, Bari, etc. 
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di dare mandato all’Ing. L. Quarta di 
approfondire la proposta insieme allo stesso Ing. A. Pellegrino. 
 
 



 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- TNE TORINO  - Proposta convegno on line per i professionisti   su “Aggiornamenti normativi e 
legislativi; problemi e soluzioni”. Ottobre-novembre 2015. Richiesta patrocinio.  Il Consiglio, vista 
la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1415/2015, presone atto e ascoltato 
quanto riferito dall’Ing. L. Quarta sul programma in questione, come da mandato di Consiglio, 
delibera di approvare e di concedere il patrocinio alle solite condizioni. 
- UFFICIO FORMAZIONE “DON TONINO BELLO” (BT)  -  Avviso regionale n. 7/2015 
“Percorsi di formazione assetto del territorio”.   Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto 
( protocollo n. 1423/2015), presone atto, delibera di richiedere chiarimenti all’Ente. 
 -  SOC. EDICOM EDIZIONI – Meeting su. “edifici a basso consumo  – La nuova certificazione 
energetica”. Lecce, 30.9.2015. Richiesta collaborazione ed accreditamento. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1425/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- RIVISTA ACER – Proposta abbonamento.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ufficio 
abbonamenti di ACER, rivista rivolta agli ingegneri che operano nel settore “Ambiente” (v.    nostro 
protocollo n. 1429/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di abbonarsi e di pubblicare 
la notizia sul proprio sito internet. 
- ING. GIUSEPPE MANGIA – Comunicazione Reginde.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 
proprio iscritto Ing. G. Mangia (n. iscr. 852) sull’argomento in oggetto (v. nostro  protocollo n. 
1464/2915).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI CASERTA – Assemblea dei Presidenti, 24 e  25.07.2015. Variazione 
sede.  Il Presidente legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta sull’argomento in oggetto  
di cui al nostro protocollo n. 1465/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
- REGIONE PUGLIA – Sett. Ecologia. Ufficio VAS. Azioni di formazione e affiancamento nelle 
procedure di VAS. L’Ing. De Fabrizio legge la mail della Regione Puglia di cui al nostro protocollo 
n. 1434/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera  far valutare la nota  ai Consiglieri Ingg. 
A. M. Riccio e C. La Tegola e riferire in una prossima seduta. 
- AUTORITA’ DI BACINO dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno …..  VAS del Progetto di Piano 
di Gestione del Rischio di alluvioni … avvio della consultazione ….    Il Presidente legge la mail 
della citata Autorità di Bacino di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1446/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul propri sito internet. 
- ING. DE GIORGI ROSARIO - BANDO POI ENERGIA 2015. L’Ing. De Fabrizio legge la mail 
del proprio iscritto Ing. R. De Giorgi sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1404/2015) 
nel quale manifesta dei dubbi su alcuni punti del bando, quali:  definizione di prodotto, rapporto 
imprese – progettazione, etc. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire quanto  
segnalato.  
 - PROVINCIA DI LECCE – Elenco professionisti bandi pubblici. Il Presidente informa di aver 
ricevuto diverse segnalazioni di Colleghi che il Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di 
Lecce nell’assegnare gli incarichi, attinge dall’ Elenco professionisti ‘’ non sempre aggiornato. 
Considerato che dagli atti in possesso dell’Ordine il suddetto elenco non risulta essere aggiornato, 
né è pervenuto alcun avviso in merito, ai sensi dell’art. 12, comma 3,  della Legge Regionale n. 
13/2001(ad oggi in vigore) che prevede che gli avvisi pubblici devono essere trasmessi anche agli 
Ordini professionali  per darne adeguata pubblicità ai Colleghi per almeno giorni 15 (quindici), il 
Consiglio delibera di chiedere chiarimenti alla Provincia in merito. 
Contemporaneamente delibera di fare una ricerca per verificare se tali elenchi sono aggiornati e nel 
caso inviare nota a tutti i Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce per 
richiamarli al rispetto dell’art. 12, comma 3,  della Legge Regionale n. 13/2001. 

- ARCA SUD SALENTO (ex IACP) – Proroga convenzione stagista.  Il Consiglio, vista l’istanza 
del Dirigente del Servizio Progettazione dell’ARCA Sud Salento di proroga di ulteriori mesi sei 
dello stage formativo dell’Ing. Carrisi Serena (v. nostro protocollo n. 1445/2015), delibera di 
confermarla.    
 
 



 
5 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI.  
    Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della sotto citata ditta, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Ditta: M2 Costruzioni: Ingg. Petracca Salvatore Sergio, Cariddi Pierpaolo, Mesiano Giuseppe 
Antonio. 
6 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARRIFARI.  
    Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
- n. 7: Ing. D’Agostino Giovanni Mario c/ Sig. Massa Lucio: € 7.500; 
- n. 8: Ing. Bove Roberto c/ Sig. Scipioni Ernesto; € 1.700,00- 
7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.553/XVIII  Sess. su: circolare n. 15 del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo …   Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui protocollo n. 1305/2015, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Nota CNI n.4161/2015 su: Convocazione gruppo di lavoro Servizi di Ingegneria ed Architettura. 
Roma, 8.7.2015. Il Presidente informa di aver partecipato al Gruppo di Lavoro in oggetto del quale 
è componente e pertanto relaziona sui contenuti dell’incontro. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto e delibera di anticipare le spese di trasferta che poi saranno restituite all’Ordine dal 
CNI. 
- Circ. CNI n.554/XVIII  Sess. su:  Ingegneri juniores – competenze professionali – sentenza TAR 
Campania n. 797 del 14.04.2015 – lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria … 
Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 1316/2015, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- Circ. CNI n.555/XVIII  Sess.  su: segnalazione candidature Comitati e sottocomitati Accredia.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.  1339/2015, delibera 
di segnalare i seguenti nominativi: Ing. Pascali Livio nel Comitato Settoriale di Accreditamento del 
Dipartimento laboratori di prova; Ing. L. Daniele De Fabrizio   nel Comitato Settoriale di 
Accreditamento per l’Ambiente; Ing. Quarta Leonetto nel sottocomitato Settoriale di 
Accreditamento in ambito Elettrico/Comunicazione. 
 
 Alle ore 19.22 si allontana il Consigliere F. Carrozzini. 
  
- Circ. CNI n.556/XVIII  Sess.  su: Torneo di calcio 2015 – recupero partite.   Il Consiglio, viste le 
circolari CNI di pari oggetto di cui ai nostri protocolli n. 1412 e 1456/2015, ne prende atto.      
- Circ. CNI n.557/XVIII  Sess.  su: Istanza di iscrizione   all’albo degli Ingegneri di soggetto in 
possesso di laurea in Architettura vecchio ordinamento – esame di Stato per la professione di 
ingegnere  … richiesta parere pro veritate … Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1432/2015,  presone atto, delibera di trasmetterla all’Ufficio esami di 
stato dell’Università del Salento. 
- Circ. CNI n.558/XVIII  Sess.  su: DdL Concorrenza – manifestazione della Rete Professioni 
Tecniche del 23.07.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI protocollo n. 1439/2015, ne prende 
atto in quanto,; mentre con successiva circolare n. 559 (v. nostro protocollo n. 1455/2015), 
l’incontro è stato annullato a seguito degli ultimi sviluppi dell’iter parlamentare.  
8  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Lorenzo 
Simone, che ha consegnato la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri, la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione del Collega. 
    Non essendo presente l’iscritto, il Consiglio passa all’esame dell’altra attività.    
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Leone Francesco, 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, delibera di iscrivere il suddetto Collega e di 
comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal loro. 



 - Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Santoro Cayro 
Tommaso, trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Latina, delibera di iscrivere il suddetto 
Collega e di comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro. 
- CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Udine di iscrizione in 
quell’Albo in data 23.04.2015 dell’Ing. Rizzo Martina, delibera di cancellarla dal nostro Albo in 
pari data. 
 9 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli acquisti dal n. 26  al n. 39  ed il Consiglio li 
approva all’unanimità dei presenti. 
10 – PROPOSTA DI MODIFICHE ALLA SEDE DELL’ORDINE. 
Il Presidente illustra ai presenti le proposte di modifiche interne alla sede dell’Ordine   a seguito dei 
locali presi in affitto dall’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare  e di 
richiedere i preventivi per l’esecuzione dei lavori.  
   Alle ore 19.40 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 30 luglio 2015. 


