
VERBALE  n. 2   DEL CONSIGLIO  IN  DATA   19  GENNAIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 19 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 78 del 13.01.2015, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.30 sono presenti i Consiglieri: 
• Ing. D. De Fabrizio, presidente;    
• Ing. G. Gregori, segretario verbalizzante;   
• Ing. R. Tangolo;      
• Ing. C. Fonseca;      
• Ing. C. F. Mazzotta;     si allontana alle ore 19.00 
• Ing. L. Quarta;      
• Ing. S. Sozzo;       
• Ing. A. M. Riccio;     si allontana alle ore 18.30 

Risultano altresì assenti i Consiglieri: 
• Ing. D. Giannuzzi, assente per motivi di salute ; 
• Ing. F. Carrozzini;      
• Ing. F. Dell’Abate;       
• Ing. F. Felline     arrivo alle ore 18.00 
• Ing. C. La Tegola;      
• Ing. O. Manni       
• Ing. R. Russo;     arrivo alle ore 18.15 

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. Attività formativa Ordine anno 2015;     
4. Contributo iscritti Ordine anno 2015;     
5. Comunicazioni dei Consiglieri;  
6. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ingg. Olimpio Chiara, Protopapa Federica, Fersini 

Agostino, Mercadante Alessandra, Filieri Andrea;   
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
     Il Consiglio, constatata l’assenza del Consigliere Segretario, Ing. D. Giannuzzi, delibera di 
rinviare l’approvazione dei verbali ad una successiva.   
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI LOMBARDIA – Convocazione 16.1.2015. Il 
Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 86/2015, presone 
atto, delibera di ratificare la trasferta del Presidente con la relativa spesa.     
    Con riferimento alla riunione in oggetto l’Ing. De Fabrizio comunica che è stato individuato il 
Collega Ing. Ladisa  quale nominativo da comunicare come componente dell’I. P. E. (Associazione 
Nazionale per la Protezione e le Emergenze).      
- CROIPu - REGIONE PUGLIA -   Riunione su: Percorso di accompagnamento e formazione sul 
PPTR”, Bari, 22.01.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu- Regione Puglia di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 116/2015, delibera di far partecipare il Presidente e l’ing. 
C. Fonseca, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   
- CONSIGLIO DI DISCIPLINA LECCE: provvedimento di  sospensione …. omissis  
- PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO ORDINE 2015. Il Presidente legge la mail di Lupo 
Editore del 15.01.2015 con la quale si segnala la pubblicazione del volume: “Razionalismo a Lecce: 
stile, arte e progetto 1930-1955”  dell’arch. Andrea “Mantovano“ che ha messo a disposizione 



dell’Ordine le foto riportate sul calendario dell’Ordine 2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
delibera l’acquisto di n°20 copie con un presso scontato (del 25%). 
- ASSEMBLEA NAZIONALE PRESIDENTI. Annullamento convocazione del 24.1.2015. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 59/2015, il Consiglio ne 
prende atto. 
 -   ORDINE INGEGNERI FORLI’- CESENA: richiesta chiarimenti sul Regolamento della 
Formazione.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
58/2015, il Consiglio ne prende atto. 
 -   ORDINE INGEGNERI MILANO. Incontro delle Commissioni Ingegneria Forense. Milano, 
3.2.2015.  Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine di Milano di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 68/2015, delibera di far partecipare i Consiglieri Ingg. R. Tangolo e G. Gregori,   
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
 - PROCESSO CIVILE TELEMATICO. Con riferimento all’argomento il Presidente propone di 
chiedere a Visura, all’interno della convenzione stipulata con codesta società, di provvedere 
all’iscrizione al ReGIndE degli iscritti a quest’ Ordine ed il Consiglio approva.  
 
     Alle ore 18.00 è presente l’ing. F. Felline  
 
- ORDINE DI VERCELLI: richiesta chiarimenti sul Regolamento della Formazione.  Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 85/2015, il Consiglio ne 
prende atto. 
- CONCORSO DI IDEE INDETTO DA INARCASSA “Città della Scienza” – Bagnoli. Il 
Presidente  dà lettura della nota ricevuta dall’associazione di professionisti “De Falco Consulenze” 
(v. nostro protocollo n. 57/2015)  che intravedono profili di illegittimità di detto concorso con la 
relativa richiesta di sospensione.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di chiedere ad 
Inarcassa delucidazioni in merito alla questione evidenziata. 
-  SOC. MANLIO DE GIORGI s. a. s. Informativa su contributi Regione Puglia. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 106/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- ASS.NE ASSIMP Italia – Corsi impermeabilizzazioni. Il Consiglio, vista la nota della citata 
associazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 52/2015, ne prende atto. 
 - Soc. BLUMATICA. Formazione 2015 – Invio tipologie di seminari. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 105/2015, il Consiglio ne prende atto.   
- DITTA SEVIL ENERGIA – Nota su: kit Solare Termico e relativi contributi ed incentivazioni per 
efficientamento energetico.  Il Consiglio, vista la comunicazione della citata società di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 107/2015, presone atto,  delibera di approfondire e prendere contatti. 
- ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO: segnalazione criticità, errori e 
riflessioni sul sito formazione CNI. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine di Teramo di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n.108/2015, ne prende atto. 
- POLISTUDIO  MIA (Medici Ingegneri Avvocati). Formazione continua … Proposta di 
collaborazione. L’Ing. De Fabrizio legge la mail della citata società di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 112/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.      
 
    Alle ore 18.15 è presente il Consigliere R. Russo  
 
-  Soc.   CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) -  Proposta abbonamento alla rivista 
“Ingegneri Ferroviari”. Il Consiglio, vista la comunicazione della citata società  di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 119/2015,  ne prende atto.     
- ING. CASTELLUZZO ANTONIO – Richiesta esonero obbligo formazione continua.  Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Ing. Castelluzzo Antonio, iscritto a quest’Ordine al n. 
A/2636 e relativa alla nascita del figlio Leonardo Egidio, delibera di accogliere l’istanza presentata.   
 
    Alle ore 18.30 si allontana il Consigliere A. M. Riccio  
 
- Società CORAL s.r.l. su: “Comune di Sannicola. Richiesta chiarimenti Lavori Collettamento 
acque meteoriche …”.  In riferimento alla nota ricevuta di cui al nostro protocollo n. 91/2015, il 



Consiglio ha già provveduto a rispondere con apposita lettera che verrà, comunque, inoltrata alla 
società scrivente. 
- ING. ANTONIO DE SALVO. Richiesta inserimento nell’albo certificatori di sostenibilità degli 
edifici. Il Consiglio, vista la richiesta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 110/2015 
pervenuta da parte dell’ing. De Salvo Antonio con la quale informa di aver seguito il corso base di 
ore sessanta  ed il corso qualificante di venti ore, con esame finale,  presso l’Ordine degli Architetti 
di Lecce, delibera di accogliere l’istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia il 
nominativo per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 
-  PRESIDENTE CONI PUGLIA – Richiesta approvazione corso di formazione per ingegneri e 
architetti su: Impianti sportivi: programmazione e progettazione”. L’Ing. De Fabrizio legge la mail 
dell’Ing. Raffaele Sannicando, Presidente del CONI Puglia, di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 128/2015. il quale propone l’organizzazione di un corso di formazione sulle strutture 
sportive e sulla relativa normativa di settore. Il consiglio approva e delibera di prendere contatti. 
- ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE: segnalazione criticità portale 
formazione CNI.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
121/2015, il Consiglio ne prende atto.   
-  COM. DI UGENTO (LE) – Stage formativi. Richiesta nominativo. Il Consiglio, vista la richiesta 
del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ugento di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 4/2015, delibera di segnalare l’Ing. Romano Alessandro di Matino. 
3 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.477/XVIII  Sess. su: incontro RPT – ANAC. Roma, 9.1.2015.   Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 126/2015, ne prende atto essendo stata 
già trasmessa ai Consiglieri. 
 - Circ. CNI n.476/XVIII  Sess. su: Assemblea Nazionale degli Ingegneri . Roma, 21.1.2015.   Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 126/2015, ne prende 
atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
4  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDO STATICO. 

Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della sotto citata ditta, in base alla 
rotazione interne ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:  
-Impresa Edile Epifani Gianluca: Ingg. Lombardo Piero, Antico Assunta, Ligori Antonio.  
5  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.  Olimpio 
Chiara, Protopapa Federica, Fersini Agostino, Mercadante Alessandra, Filieri Andrea e Vadruccio 
Claudia (quest’ultima ha  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  tutti gli iscrivendi, ad eccezione dell’Ing. Fersini Agostino,       
questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro 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, che si concretizza attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito 
dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra inoltre i 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 loro alcuni numeri della rivista “Spazio Aperto” ed i modelli di 
inserimento negli elenchi interni dell’Ordine (CEC, 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 i Colleghi appena iscritti. 
      



     Alle ore 19.30 si allontana il Consigliere C. F. Mazzotta. 
 
6 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
   Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli acquisti  dal n. 57 al n.  81/2014 e dal n. 1 al n. 
2/2015 ed il Consiglio li approva.   L’ing. Tangolo comunica poi ai Consiglieri che sta provvedendo 
alla redazione di apposito regolamento sul funzionamento della Tesoreria dell’Ordine la cui bozza 
verrà invita, a mezzo mail, a tutti i Consiglieri per le opportune valutazioni e correzioni. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva. 
7 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
- L’ING. C. FONSECA informa che l’arch. Carrozzini ha richiesto l’elenco degli iscritti all’Ordine 
al fine di promuovere il libro da lui scritto sulla storia del Liceo “De Giorgi”. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera favorevolmente. 
- L’ING. C. LA TEGOLA – Cena solidale.  In riferimento all’oggetto l’Ing. C. La Tegola comunica 
che la struttura La Conca ha dato la sua disponibilità per la data di sabato 21 febbraio. Si apre a 
questo punto la discussione con i Consiglieri ed in particolare con il Tesoriere, ing. Tangolo, il 
quale precisa che deve essere oggetto di verifica ogni aspetto legato all’eventuale esborso da parte 
dell’Ordine, anche solo a titolo di anticipazione. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione,  delibera di organizzare la cena nel periodo maggio-giugno 
2015. 
- L’ING. L. QUARTA riferisce in merito alla Società che, per conto della Provincia di Lecce,   
esegue i controlli sulle caldaie, Salento Energia, ed in particolare sulla obbligatorietà da parte degli 
installatori di inviare copia della “dichiarazione di conformità”.  Dagli accertamenti eseguiti si è 
rilevato che gli unici che hanno titolo a visionare tali documenti sono: Camera di Commercio, 
Comuni e distributori di energia. Per quanto sopra esposto quest’Ordine aderisce a quanto richiesto 
dall’associazione di categoria.  
Continuando a relazionare l’Ing. Quarta chiede  di rinnovare l’abbonamento a TuttoNormel e di 
effettuare l’abbonamento  a VIP con chiavetta, software, archivi ecc.. al costo di 50€/anno. 
Infine,  propone di abbonarsi alla rivista AEIT al costo di 90 €/anno. 
- ING. F. FELLINE – Incontro Network giovani. L’Ing. F. Felline  riferisce sull’incontro del GdL 
“Network giovani ingegneri” tenutosi a Roma il 17.01.2015 durante il quale sono stati affrontati i 
seguenti punti: 1) obbligatorietà del disciplinare d’incarico, 2) possibilità di inserimento dei giovani 
iscritti negli incarichi inferiori a 40.000 euro, 3) si comunica la presenza di una serie di “Officine” ( 
già tavoli di lavoro n.d.r.) aperte su diversi argomenti quali gestione separata Inarcassa, 
vulnerabilità sismica, open data e tirocinio.  
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CONTROLLO ACCESSI ORDINE per i Dipendenti. Con riferimento all’argomento il Presidente   
richiama l’attenzione sul preventivo portato dall’ing. Fonseca in riferimento al controllo degli 
accessi dei dipendenti dell’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di invitare i 
Consiglieri ad acquisire ulteriori preventivi per poi procedere all’installazione di tale 
apparecchiatura, divenuta ormai obbligatoria.  
      Alle ore 20.30  la seduta è tolta.   
              L. C. S.                L. C. S.  
Il Consigliere Verbalizzante            Il Presidente 
F.to: Ing. Gianluca Gregori       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
Il presente verbale è stato approvato in data 16.03.2015. 


