
 VERBALE n. 13   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  15  GIUGNO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 15 del mese di giugno, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1179 del 10.6.2015 ed e-mail dell’11 giugno 2015 di 
integrazione ordine del giorno,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecce. 

Alle ore 18.07 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.  O. 
Manni, A. M. Riccio,  D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Dell’Abate,  F. Felline,  G. Gregori e  L. 
Quarta. 

I Consiglieri  F. Carrozzini,  C. Fonseca e C. La Tegola  hanno comunicato di non poter 
essere presenti per motivi personali. 

I Consiglieri   C. F. Mazzotta e S. Sozzo  hanno comunicato di non poter essere presenti 
perché impegnati a scuola.     

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; 
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 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- AVV. Pietro QUINTO – Ordinanza Consiglio di Stato n. 3845/2014 Reg. Ric. ricorso in appello  
contro sentenza TAR Puglia – sez. di Lecce n. 1077/2015 promossa dall’ Arch. Cataldo Daniele di 
Parabita.   Con riferimento all’oggetto il Presidente informa che il Consiglio di Stato ha rigettato 
l’istanza cautelare dell’Arch. Daniele Cataldo sulla sentenza del TAR Puglia – Sez. di Lecce. n. 
1077/2015 (v. nostro protocollo n. 1158/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
Inoltre con la stessa nota l’avv. Quinto chiede un acconto di euro 5.000,00 sulle prestazioni 
professionali sin qui svolte. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di trasmetterla al 
Tesoriere dell’Ordine per trattare sull’importo. 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI  – la certificazione AEO … Incontro, Bari, 15.6.2015.      
Il Consiglio, vista la mail della Segreteria del Rettorato di Bari di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1188/2015, ne prende atto.     
- ING. LA TEGOLA CAROLA – Convegno internazionale “Zemch 2015”. Richiesta adesione.  Il 
Presidente legge la mail dell’Ing. Carola La Tegola con la quale informa di aver partecipato a Bari 
alla riunione presso l’Ordine degli Architetti di Bari sul tema ZEMCH (Zero Energy Mass Custom 
Home), conferenza internazionale che si terrà a Lecce dal 21 al 26 settembre 2015  (v. nostro 
protocollo n. 1215/2015).    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa.  
- COMUNE DI TIGGIANO – Richiesta tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni di 
sostenibilità ambientale. Il Presidente informa che il Comune di Tiggiano (LE) ha richiesto con 
somma urgenza  un elenco di nominativi di cui in oggetto (v. nostro protocollo n. 1168/2015) e fa 
presente di aver trasmesso tutti i nomi dei Colleghi le cui domande sono state esaminate ed accolte 
dal Consiglio medesimo. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di ratificare la nota inviata. 
- COMITATO ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Convocazioni, Roma 20 giugno e Caserta 25 
luglio 2015.  L’Ing. De Fabrizio comunica che il Comitato Assemblea dei Presidenti ha inviato n. 2 
convocazioni per le prossime Assemblee dei Presidenti fissate a Roma e Caserta con le date in 
oggetto indicate (v. nostri protocolli n. 1156 e 1206/2015).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di far partecipare il Presidente ed    i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio. 



 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Riunione dei sottogruppi “Impianti elettrici” e 
“Acustica” operanti presso il GdL Energia.  Roma, 23.6.2015. Il Presidente legge la circolare CNI 
n. 547/2015   di pari oggetto di cui   al nostro protocollo n. 1213/2015.     Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di far partecipare i Consigliere F. Dell’Abate e L. Quarta   autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- STUDIO LEGALE ARNESANO.  Richiesta incontro.   L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta 
pervenuta per mail dello studio legale Arnesano, legale rappresentante della ditta Costruzioni 
Fiocca, in merito alla parcella presentata all’Ordine dall’Ing. Beccarisi Pantaleo (v. nostro 
protocollo n. 1207/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di fissare l’incontro e di far 
partecipare le cariche istituzionali.    
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E FEDERAZIONE REGIONALE MARCHE –1° 
Meeting nazionale degli Agibilitatori. Pesaro, 3.7.2015. Il Presidente legge la circolare CNI n. 
546/2015 e la nota della Federazione Regionale Marche di pari oggetto (v. nostri protocolli n.ri 1202 e 
1175/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente   
autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. Inoltre il Consiglio delibera di trasmettere la nota ai 
colleghi che hanno partecipato al corso sulla gestione dell’emergenza sismica organizzato dalla 
Regione Puglia e dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia.  
    In merito al corso sulla gestione dell’emergenza sismica di cui sopra il Consiglio delibera di 
restituire euro 60,00 ai partecipanti e dà mandato al Tesoriere dell’Ordine di predisporre una nota in 
tal senso. 
- SIG. QUARTA GIANNI – Bozza da condividere giornata di approfondimento PPTR Salento.    Il 
Consiglio, vista la mail del Sig. Quarta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1205/2015, 
delibera di dare mandato al Consigliere Segretario di approfondire e relazionare in una prossima 
seduta. 
- ART HOTEL & PARCH Lecce – proposta convenzione servizi.  Il Presidente legge la mail 
dell’Harthotel di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1161/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
 
 Alle ore 18.28 sono presenti i Consiglieri S. Sozzo e R. Russo. 
 
- ORDINE INGEGNERI LIVORNO. Osservazioni bozza testo unico prevenzione incendi. Il 
Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1172/2015, presone  
atto, delibera di trasmetterla alla Commissione interna dell’Ordine e dà mandato all’Ing. G. Gregori 
di predisporre una nota. 
- ORDINE INGEGNERI LIVORNO. Affidamento di incarichi relativo all’espletamento di 
prestazioni … edifici vincolati. Essendo pervenuta   comunicazione    di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1173/2015,  il Consiglio, ne prende atto. 
- GOMMA SERVICE di Sergio Valletta -  Lecce – proposta convenzione.  L’Ing. De Fabrizio  
legge la mail della citata ditta  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1174/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    
- REGIONE PUGLIA   -  Trasmissione Determina del Dirigente Servizio lavori Pubblici n. 202 del 
26.05.2015.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota dell’ing. Antonio Pulli, Dirigente Servizio LL. PP. 
della Regione Puglia sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1180/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di farla esaminare dagli Ingg. G. Gregori e S. Sozzo e 
poi relazionare in una prossima seduta. 
 - ORDINE INGEGNERI CAGLIARI – Invito evento 10.07.2015 “Scenari futuri … officine 
permanenti”.   Il Presidente legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari  sull’argomento in    
oggetto e di cui ai nostri protocollo n. 1181/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
-   IDEARTE LECCE   – Progetto “Think and Create Colors - Estetica & Scienza”. Ottobre 2015-
dicembre 2016.  .   Richiesta patrocinio ed eventuale Collaborazione ….  L’Ing. De Fabrizio legge 
la mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1182/2015 su quanto in oggetto. Il Consiglio, 



ascoltato quanto sopra, delibera di richiedere chiarimenti dando mandato al Segretario di valutare 
l’iniziativa.  
- ORDINE INGEGNERI TRENTO – Evento formativo per il trentesimo anniversario del disastro di 
Stava: 15/19 luglio 2015. Richiesta divulgazione iscritti.   Il Presidente legge la mail dell’Ordine 
degli Ingegneri di Trento  sull’argomento in    oggetto e di cui al nostro protocollo n. 1184/2015.  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa pubblicando la notizia sul proprio 
sito internet. 
- ORDINE INGEGNERI BARI. Richiesta conferma di partecipazione al 1° meeting degli 
Agibilitatori di Pesaro del 3.7.2015.   Con riferimento alla mail dell’Ordine di Bari di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1185/2015,  il Consiglio delibera di inviare propria nota di risposta.    
- ARCH. FABIO SCIACCA – Richiesta patrocinio gratuito 2^ edizione mostra multimediale di 
Architettura / Design. Il Presidente legge la mail dell’Arch. Sciacca di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1186/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concederlo alle solite 
condizioni. 
- A.N.C.E. E SCUOLA DI INGEGNERIA ED ARCHTETTURA DI BARI. 2° convegno nazionale 
su: Strategie e Tecniche … rigenerazione urbana e rischio strutturale”. Bari, 19.6.2015, c/o Fiera del 
Levante. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’l’Ing. Amedeo Vito, Presidente di Scuola Ingegneria 
& Architettura Srl I. S. di Bari    sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1187/2015).   Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.    
- AZIENDA DI CONSULENZA, FORMAZIONE … Ugo Lopez di Bari – Corso Digital Forensics. 
Bari, 29.6.2015.     Il Presidente     legge la mail della Sig.ra Marilena Porfido per contro della citata 
azienda  di Bari sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1189/2015).   Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di  pubblicarla sul proprio sito internet.    
- NEWSLETTER CTP LECCE n. 05/2015.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1190/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA – Torneo nazionale di calcio over 40 – II^ fase: 24-
27/09/2015. Il Presidente legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 1212/2015. Considerato che la rappresentativa di quest’Ordine ha superato la 
prima fase, il Consiglio delibera di autorizzare la trasferta della comitiva per la seconda fase. 
- ASS.ne ArchSTART – Richiesta patrocinio per workshop internazionale IAH (International 
Architecture Holiday).  1-9 agosto 2015. Con riferimento alla richiesta di patrocinio per il  work 
shop di pari  oggetto, già esaminata nella seduta del 4.6.u.s. (v. nostro protocollo n. 1150/2015), 
l’Ing. F. Felline relaziona sui chiarimenti forniti dalla Associazione circa i vincitori.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il patrocinio alle solite condizioni e di pubblicare la 
notizia sul proprio sito internet.  
2 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 
     Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 18 maggio 2015 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio,  O Manni, D. Giannuzzi, F. Felline. G. Gregori  e L. Quarta  lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg.  A. M. Riccio e F. Dell’Abate  si astengono perché assenti in 
quella seduta. 
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing.  Caracciolo 
Lorenzo 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.    
 
      Alle ore 18.47 si allontana l’Ing. D. Giannuzzi e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
Consigliere Giovane, Ing. R. Russo. 
  
4 – COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI. 
 - ING. S. SOZZO – Gestione separata INPS. Con riferimento all’argomento l’Ing. Sozzo comunica 
l’organizzazione di un importante incontro sulla gestione separata INPS ed informa di aver parlato 
con l’Avv. Chiara Mestichelli che propone due date, rispettivamente il 26 e 29 giugno 2015.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di fissare la data del 29 giugno p. v. 



 
- ING. F. FELLINE – Questione/convenzione norme UNI. L’Ing. Felline comunica di essersi 
sentita col Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza per risolvere il problema della 
consultazione gratuita delle norme UNI. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
- ING. O. MANNI – Proposta corsi. Con riferimento all’argomento l’Ing. Manni informa che tra i 
corsi con crediti formativi vi è un corso sui calcestruzzi fibrocementati, della durata di due giorni, di 
circa 7 ore e mezzo al giorno ed i cui i docenti sono: Marco Di Prisco, Giovanni Prizzari e Maria 
Antonietta Aiello. Il corso sarà a numero chiuso per un max di 100 persone.  
I costi da sostenere saranno: il costo docenti per circa 100 euro all’ ora ed un contributo al CTE per 
la preparazione della locandina. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera ed approva. 
- ING. L. D. DE FABRIZIO –  La Camera di Commercio, obbligata dal Consiglio Direttivo, ci ha 
convocato per Istituzionalizzare un tavolo tecnico ove discutere di iniziative per lo sviluppo del 
territorio finalizzato a creare lavoro. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
5 – RIVISITAZIONE GRAFICA  DEL SITO INTERNET UFFICIALE DELL’ORDINE. 
     Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente informa che il sito dell’Ordine va rivisto 
nella sua veste grafica in quanto non più leggibile. Fa presente che i Consiglieri F. Felline e C. La 
Tegola si stanno occupando dell’argomento. Inoltre, fa presente che è stato proposto di convocare 
un grafico web, unitamente all’Ing. Patrizia Natale, che gestisce il sito medesimo.  
     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
6 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 
- n. 7/2015: Ing. D’Agostino Giovanni Mario c/ Sig. Massa Lucio. Il Consiglio, vista la richiesta di 
parere di congruità dell’Ing. G. Carrozzo, delibera l’avvio del procedimento nominando 
Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 
- n. 8/2015: Ing. Bove Roberto c/ Sig. Scipioni Ernesto. Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 
congruità dell’Ing. G. Carrozzo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. 
D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 
 
   Alle ore 19.35 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 14 luglio 2015. 


