
 VERBALE n. 14   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  29  GIUGNO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 29 del mese di giugno, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1272 del 23.6.2015 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 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.   A. M. 
Riccio,  F. Carrozzini,  F. Felline, 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. 

 I Consiglieri Ingg.  D. Giannuzzi e  R. Tangolo   hanno comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di salute il primo e perché fuori sede il secondo. 

Il Consigliere Ing.  R. Russo  ha comunicato che arriverà in ritardo. 
  
Essendo presenti n. 8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giovane, Ing. C. La Tegola. 
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. Iscrizioni: Ingg. Pascali Luca, Schirinzi Maria Lucia; 
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. – 
- 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.  
- ING. ORGIATO MASSIMO – Iscrizione oltre il limite … Il Presidente legge la mail in data 
26.06.2015 del proprio iscritto ing. Massimo Orgiato avente per oggetto “Iscrizione oltre il limite di 
disponibilità – evento Nuovi Sviluppi sui Materiali per l’Edilizia”, con la quale evidenzia, a suo 
parere, “motivazioni di disservizio e diffida l’Ordine all’osservare le regole”.  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta nella quale evidenziare che l’Ordine 
rispetta quanto previsto dalla normativa ed in particolare il DPR n. 137/2012 (Regolamento sulla 
formazione continua), nel mentre si sta attivando per dare la possibilità a tutti gli iscritti di ottenere 
crediti formativi. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Pascali 
Luca, Schirinzi Maria Lucia e Franza Cosimo (quest’ultimo 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 dei Colleghi.    
     Essendo presenti gli Ingg. Pascali e Franza questi vengono introdotti in sala. Il Presidente De 
Fabrizio illustra ai colleghi presenti 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.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
- Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Spadavecchia Pietro, 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno, 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 richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia di nulla osta e dei documenti di 
prima iscrizione dell’Ing. De Donno Pietro, considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione 
in quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- COMITATO ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Convocazione, Roma 8 luglio 2015 Il 
Consiglio, vista la comunicazione del Comitato Assemblea dei Presidenti di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n.1303/2015, presone atto,delibera di far partecipare il Presidente   autorizzandolo 
all’uso del mezzo proprio. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Avviso pubblico per istituzione 
elenco di professionisti … Sviluppo Puglia. Richiesta proroga.   L’Ing. De Fabrizio legge la mail 
del Presidente della CROIPu inerente all’oggetto (v. nostro protocollo n. 1301/2015).        Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 
d’Italia. Venezia 2015. Escursioni post congressuali. Essendo pervenuta comunicazione per mail da 
parte dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia sull’argomento in  oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1225/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri 
d’Italia. Venezia 2015. Programma precongressuale per i Presidenti. Il Presidente legge la mail 
dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1258/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di inviare proprio nota di risposta nella 
quale comunicare che l’Ordine di Lecce parteciperà alla visita al MO. SE. del mattino del 29 
settembre c. a. 
- ING. COLUCCIA GIUSEPPE (n. iscrizione 530) – Richiesta accesso atti. Il Presidente legge la 
mail del 16.6.2015 del proprio iscritto ing. G. Coluccia avente per oggetto: Agevolazioni agli iscritti 
anno 2014. Richiesta di accesso atti. Reiterazione (v. nostro protocollo n. 1230/2015).  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta.  
- FEDERAZIONE INTERREGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA (FIOPA)  – Richiesta di inserimento nel calendario congressuale. Il Consiglio, vista  la 
mail del Presidente della FIOPA inerente all’oggetto di cui al nostro protocollo n. 1234/2015),           
ne prende atto. 
- REGIONE PUGLIA – Servizio Ecologia. Adozione aggiornamento del Piano Energetico 
Ambientale Regionale (PEAR) ed avvio consultazione … L’Ing. De Fabrizio legge la nota della 
Regione Puglia - Servizio Ecologia avente per oggetto: Adozione aggiornamento del Piano 
Energetico Ambientale Regionale (PEAR) ed avvio consultazione della procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) -  (v. nostro protocollo n. 1300/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di dare mandato al Consigliere L. Quarta di convocare il Gruppo di Lavoro 
dell’Ordine “Energia” per la valutazione del documento in questione.     
- SEGNALAZIONE ANONIMA. Il Presidente legge una nota, pervenuta in forma anonima e per 
posta, contro un iscritto (v. nostro protocollo n. 1236/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto. 



- PREFETTURA DI LECCE. Saluto di commiato del Prefetto.  Essendo pervenuta   comunicazione    
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1242/2015, il Consiglio, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI LIVORNO. Adesione del CNI al protocollo d’intesa siglato da RPT ed 
Equitalia. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Livorno di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1246/2015, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI MESSINA. Circolare Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 
4/2015 – Sblocco Pratiche Condono Edilizio.   Essendo pervenuta   comunicazione    di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1248/2015, il Consiglio, ne prende atto. 
- AUTORITA’ DI BACINO PUGLIA (ABP) – Piano Gestioni Alluvioni. Incontro, 23.07.2015.    
L’Ing. De Fabrizio legge la bozza di invito dell’Autorità di Bacino Puglia sull’argomento in oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1251/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare 
l’evento sul proprio sito internet non appena avuto il programma definitivo del forum.  
- ORDINE INGEGNERI CASERTA – Assemblea dei Presidenti. 25.07.2015.  Il Presidente legge la 
mail dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta sull’argomento in oggetto e di cui al nostro protocollo n. 
1259/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i 
Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- COMUNE DI CASARANO – Richiesta Tribunale del Basso Salento. Incontro con i Parlamentari 
Salentini. Casarano, 29.6.2015.   Il Consiglio, vista la mail del Sindaco di Casarano sull’argomento 
in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1296/2015, ne prende atto. 
- NETWORK ASSICURATIVO HE&A – Ortona (CH).  Offerta RC professionale.   Il Presidente 
legge la mail della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1282/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. ANDREA ANTONUCCI – Quesito corso sulla sicurezza cantieri mobili e temporanei. 
Certificato di Laurea con postilla sulla sicurezza. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio 
iscritto Ing. Andrea Antonucci sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 1280/2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di richiedere chiarimenti all’Ing. Alfredo De Pascalis, 
iscritto a quest’Ordine, e Responsabile dello SPESAL di Lecce.   
 

Alle ore 19.23 si allontana il Consigliere Ing. S. Sozzo ed è presente il Consigliere Ing. R. 
Russo.  
 
4 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.548/XVIII  Sess. su: Incontro Referenti Ordini “Ingegneria Forense”, Bologna, 
30.6.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro protocollo n. 
1227/2015, e  ascoltato l’Ing. G. Gregori che, per sopravvenuti impegni, non può più partecipare 
all’incontro, ne prende atto.     
- Circ. CNI n.549/XVIII  Sess. su: Protocollo Intesa CNI – ISSNAF (Italian Scientist Scholars in 
North America Foundation).    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui ai nostro 
protocollo n. 1228/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 
alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.550/XVIII  Sess.  su: 60° Congresso Nazionale Ingegneri – Riunioni di settore 29 
settembre.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1233/2015, ne prende atto.      
- Circ. CNI n.551/XVIII  Sess. su:  1 giornata nazionale dell’energia … Roma, 19.06.2015. 
Documento finale. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1288/2015, ne prende atto.  
- Nota CNI n.4123/2015 su: Richiesta contributo per seminario del 5 e 6 giugno 2015. Il Presidente 
legge la nota CNI   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1294/2015 e relativa ad un 
contributo di euro 2.500,00 per il seminario tenutosi a Lecce nei giorni 5 e 6 giugno c. a. sul 
restauro delle muratura, etc.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 5 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
 -   Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Coppola Pier Paolo, iscritto a quest’Ordine al n. 2737, 
che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi, ai sensi del D. M. 151/2011, 



organizzato dall’Ordine degli Architetti e dal Collegio dei Geometri di Taranto e superato con esito 
positivo il colloquio finale, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli i seguente 
numero di codice alfanumerico: LE02737I01153. 
6 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI.  
-   Il Consiglio, vista la richiesta della sotto citata ditta di richiesta di terna per collaudo statico, in 
base alla rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i 
seguenti nominativi: 
Ditta Schirinzi Costruzioni: Ingg. Portaluri Mauro, Scarpina Eugenio, Bruno Vito Antonio.   
7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
- QUESTIONE SISTEMAZIONE SEDE ORDINE. Con riferimento all’argomento, già discusso 
anche in altre sedute, il Presidente comunica che occorre presentare una SCIA al Comune di Lecce 
per i lavori di ristrutturazione dell’attuale sede e propone di dare l’incarico ad un giovane Collega, 
che sarà individuato dallo stesso Presidente dell’Ordine, e prevedendo un compenso di 750,00 
(settecentocinquanta) euro, oltre oneri previsti per legge (IVA, CNPAIA, etc.).  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
- ORDINE INGEGNERI BARI – Incontro macroarea Sud Energia/Impianti.   Salerno, 21.07.2015, 
ore 14.30. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Bari di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1304/2015, presone atto, delibera di far partecipare i Consiglieri F. Dell’Abate e L. Quarta 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
   Alle ore 19.45 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. 


