
 
 VERBALE n. 19   DEL CONSIGLIO  IN  DATA  6  OTTOBRE  2015. 

 L’anno 2015, il giorno 6 del mese di ottobre, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1824  del 30.09.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00  sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.   D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo,  F. Felline, G. Gregori, C. La Tegola, L. Quarta e S. Sozzo. 

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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Martella Pierluigi, Pierri Antonio, Musarò Salvatore; 
4. Segnalazioni terne collaudatori; 
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.  
- PRESIDENTE CONSIGLIO DI DISCIPLINA. E’ presente l’Ing. Bruno Todisco, nuovo 
Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce, che viene introdotto in sala. L’Ing. De 
Fabrizio gli dà il benvenuto a nome anche di tutto il Consiglio e gli porge gli auguri di buon lavoro 
per l’impegno che lo attende. 
 
    Alle ore 18.18 è presente il Consigliere A. M. Riccio. 
 
- FONDAZIONE MESSAPIA LECCE –  Richiesta indicazione Ingegnere esperto in materia 
condominiale.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del Sen. G. R. Costa, Presidente dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Lecce  sull’argomento ( v. mail dell’8 settembre 2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di segnalare l’Ing. Leonetto Quarta. 
- CONFINDUSTRIA LECCE – Tavola rotonda  “Strategie difensive nel contenzioso tributario nel 
processo penale”. Lecce, 9.10.2015.Il Presidente legge la nota di Confindustria Lecce di pari 
oggetto (  protocollo n. 1856/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  C. N. I. - HOTEL VILLA D’ESTE. Prenotazioni III^ conferenza nazionale sulla formazione 
continua: 16/17-10-2015.  Il Consiglio, vista la mail del CNI (protocollo n. 1808/2015), ne prende 
atto. 
- COMITATO UNITARIO PERMANENTE (CUP).  Convocazione, Roma: 28.10.2015. Il 
Consiglio, vista la mail del CUP ( nostro protocollo n. 2/CUP/2015), ne prende atto. 
- REGIONE PUGLIA – Servizio Ecologia. App. censimento degli ulivi monumentali. 
Comunicazione.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota della Regione Puglia sull’argomento (v. nostro 
protocollo n. 1828/2015), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- REGIONE PUGLIA – Ufficio energie rinnovabili. Disponibilità collaborazione accertamenti ed 
ispezioni sugli impianti termici.  Il Consiglio, vista la mail della Regione Puglia sull’argomento  
(v. nostro protocollo n. 1818/2015), ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.28 è presente il Consigliere R. Russo. 
 
- SOC. GAVA BROKER – Polizza Responsabilità Civile professionale. Proposta accordo quadro.     
L’Ing. De Fabrizio legge la nota della citata società sull’argomento (v. protocollo n. 1787/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarla dando mandato al Presidente a 
sottoscriverla. 
– Ass.ne ITALIA NOSTRA – Sez. Sud Salento.  Festival per la cultura del territorio. 10-24 ottobre 
2015.  L’Ing. De Fabrizio legge ai presenti la mail sull’argomento (v. nostro protocollo n. 



1789/2015).   Il Consiglio, ascoltato sopra, delibera di far partecipare il Presidente e di pubblicare la 
notizia sul proprio sito internet. 
– C. N. I. -  Scadenza terza rata contributo 2015. Il Consiglio, viste le mail del CNI sull’argomento ( 
nostro protocollo n. 1821 e 1834/2015 ), presone atto, delibera di dare mandato alla Segreteria 
dell’Ordine di effettuare il pagamento della prima rata 2015.  
- INGG. DE PASCALIS ALBERTO E FABIO.    Richiesta iscrizione elenco regionale dei Tecnici 
Certificatori Energetici degli edifici. Il Consiglio, vista l’istanza degli Ingg. A. e F. De Pascalis  ( 
protocollo n. 1864 e 1865/2015 ), presone atto, delibera di inviare propria nota di risposta  
chiarendo che non esiste alcun albo regionale in tal senso e che, ai sensi del D.P.R. n. 75/2013  tutti 
gli iscritti  aventi classi di laurea ivi riportate, sono abilitati quali certificatori energetici. 
  
     Alle ore 18.35 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
– ISTITUTO COMPRENSIVO DI MINERVINO (LE) – Avviso pubblico per RSPP anno 2015. 
L’Ing. De Fabrizio fa un breve excursus sull’avviso pubblico in oggetto e legge al Consiglio la nota  
del Dirigente del citato Istituto con la quale annuncia la revoca del bando in questione (v. nostro 
prot. n. 1803/2015). Inoltre a seguito di contatto telefonico col presidente lo stesso Dirigente dice  
di avere elevato l’importo dell’onorario da € 1.000,00 a € 1.600,00- Il Consiglio, ascoltato quanto 
detto, delibera di inviare propria nota di risposta. 
Infine, il Consiglio delibera anche di invitare i Dirigenti Scolastici della provincia di Lecce per  
approfondire le problematiche attinenti tali situazioni. 
-   ORDINE INGEGNERI PISTOIA –  Corso abilitativo o di aggiornamento formativo per RSPP.    
Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Pistoia  ( protocollo n. 1811/2015 ), presone atto, delibera 
di incaricare l’Ing. De Fabrizio di contattare il Presidente del citato Ordine  per approfondimenti. 
-   INARCASSA.  Nodi periferici – Seminario: 5 e 6 novembre 2015.  Il Consiglio, vista la 
comunicazione di Inarcassa sull’argomento in oggetto  (v. protocollo n. 1817/2015), presone atto, 
delibera di delegare il sig. Antonio Rosato a partecipare. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Martella 
Pierluigi, Pierri Antonio, Musarò Salvatore, Palese Dario Luigi e Patavia Antonio  (questi ultimi 
due hanno consegnato i documenti dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), vista la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi.    
     Essendo presenti gli  Ingg.  Pierri, Musarò e Patavia, questi vengono introdotti in sala. Il 
Presidente De Fabrizio gli illustra il ruolo dell’Ordine in relazione all’attività lavorativa,   all’etica 
professionale, etc. 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 si sofferma poi sulle novità legislative in tema di fatturazione elettronica e dei   
servizi offerti dall’Ordine, nonché sulla formazione.  
 Infine consegna ai nuovi iscritti i modelli per l’inserimento dei Colleghi negli elenchi interni 
dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, nel presentarsi ai Consiglieri, illustrano la propria esperienza 
universitaria e lavorativa.  
  - Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione all’Ordine nella Sezione A dell’Ing. De 
Bartolomeo Giovanni, già iscritto nella Sezione B, delibera di accogliere l’istanza presentata.  
 - Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Bucciero Alberto 
trasmessoci dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, delibera di iscrivere il suddetto Collega, 
comunicando l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo all’Ordine di brindisi affinché  per la 
cancellazione dal loro. 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Stomeo Giuseppe e considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 



- Il Presidente legge  la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. …..  per motivi  di salute. Il 
collega chiede nel contempo la rateizzazione in cinque rate delle quote non corrisposte  all’Ordine 
dall’anno 2010 al 2014. Il Consiglio  delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
- Il Presidente legge, infine,  la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. …. il quale dichiara di 
poter saldare il pagamento delle quote di iscrizione dal 2013 al 2015  entro il 10.12.2015. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata. 
 
     Si allontana il Consigliere L. Quarta. 
 
3  - SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
 - COMUNE DI MELENDUGNO: rinnovo Commissione Locale per il paesaggio unione dei 
Comuni di Terre di Acaya e Roca. Richiesta n. 5 nominativi. Il Presidente   legge la nota del 
Comune di Melendugno sull’argomento ( protocollo n. 1812/2015). Pertanto il  Consiglio delibera 
di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Fonseca Cosimo, Fuso Marta, Mele Giulio, Quarta 
Caterina e Tommasi Gianluca; 
 
    Rientra il Consigliere L. Quarta.  
 
- PREFETTURA DI LECCE – Istituzione Commissioni Censuarie Locali. Integrazione nota. Il 
Presidente legge la nota della Prefettura di Lecce con si chiede l’integrazione delle precedenti 
segnalazioni (v. protocollo n. 1807/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di integrarla 
segnalando i seguenti nominativi: 
- Sezione Catasto Terreni: Ingg. R. Tangolo (Effettivo) e R. Russo (Supplente); 
- Catasto Urbano: Ingg. L. Quarta (Effettivo) e C. La Tegola (Supplente); 
- Sezione Specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati: 
Ingg. Vincenzo Mele (Effettivo) e G. Gregori (Supplente); 
- COMUNE DI MAGLIE: richiesta terna di professionisti per Commissione Tecnica Consultiva. 
L’Ing. De Fabrizio  legge la nota del Comune di Maglie (protocollo n. 1782/2015). Il Consiglio 
delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Giannuzzi Fernando, Mele Salvatore e Morani 
Adriano; 
- COMUNE DI NARDO’: richiesta rosa di nominativi per composizione Commissione di gara. 
L’Ing. De Fabrizio  legge la nota del Comune di Nardò sull’argomento ( protocollo n. 1858/2015). 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. De Fabrizio Lorenzo Daniele, 
Giannuzzi Donato, Gregori Gianluca, Riccio Anna Maria e Realino Tangolo. 
- REGIONE PUGLIA – Servizio LL. PP.: rinnovo Commissioni Provinciali … indennità di 
esproprio. Richiesta terna di nominativi.    Il Presidente  legge la nota della Regione Puglia     
sull’argomento (protocollo n. 1860/2015). Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi: 
Ingg. Giannuzzi Donato, Sergio Sozzo e Tangolo Realino. 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI.  
- GAL SERRE SALENTINE – Tavola rotonda su: La nuova programmazione e il futuro dei Piani 
di Sviluppo Locale”. Gallipoli, 9.10.2015.  Il Consiglio, vista la mail del GAL Serre Salentine    
sull’argomento ( protocollo n. 1862/2015), presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio 
sito internet. 
- SIG. POLIMENO PAOLO di Collepasso – Richiesta di parere su: Permesso di Costruire di 
edicola funeraria.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota del Sig. P. Polimeno avente per oggetto: 
Richiesta di parere di Permesso di Costruire  di un’edicola funeraria su lotto n. 85 del Cimitero 
Comunale di Collepasso  (LE); (v. nostro protocollo n. 1840/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di chiedere chiarimenti al Comune.       
- SIG. PICCA CESARIO di S. Lazzaro di Savena (BO) – Richiesta informazioni su: esposto ….    
prot. n. …. del ……. Il Presidente legge la nota del Sig. Picca Cesario  sull’argomento (v. nostro 
protocollo n. …../2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire l’argomento e 
successivamente inviare propria nota di risposta.         
  



- ING. CAFORIO ANTONIO – Richiesta co-organizzazione seminario sul Project Management. 
Variazione data al 29.10.2015.  Il Presidente legge la mail dell’Ing. A. Caforio  sull’argomento (v. 
nostro protocollo n. 1839/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e valutata l’opportunità di 
aderire all’iniziativa, delibera di co-organizzare l’evento attribuendo n. 3 CFP.         
5 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
 - Circ. CNI n.604/XVIII Sess.  su: rappresentanza dei professionisti nelle camere di Commercio, 
….   Il Consiglio, vista la circolare  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1781/2015,   ne 
prende atto.             
- Circ. CNI n.605/XVIII  Sess. su: 61° Congresso Nazione – Nota dell’Ordine degli Ingegneri di 
Messina. Il Consiglio, vista la circolare CNI con la quale comunica l’indisponibilità dell’Ordine 
degli Ingegneri di Messina ad organizzare il prossimo Congresso Nazionale (v. nostro protocollo n. 
1810/2015). Il Consiglio ne prende atto. 
- Circ. CNI n.606/XVIII  Sess. su:  “Ambiente lavoro”: 16° Salone della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, Bologna14-16 ottobre 2015.  Il Consiglio, vista la circolare CNI (v. nostro 
protocollo n. 1819/2015), delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, 
autorizzandoli al’uso del mezzo proprio. 
  
   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 4 novembre 2015. 


