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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 03  Data: 24.01.2018 

Convocazione: protocollo n° 180  Data: 22.01.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 16.45 

 Ora fine: 20.20  

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif 

Assente 

Ingiustif. 

NOTE 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     
Ing. FILIERI Anna Paola X    
Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X    
Ing. COLUCCIA Giuseppe X    
Ing. FELLINE Francesca X    
Ing. CATALDO Marco  X   
Ing. CONVERSANO Lorenzo X    
Ing. FIORE Nicola   X   
Ing. MIGLIETTA Angelo X    
Ing. PAGLIULA Serena   X   
Ing. PELLE' Mauro    

ENTRA
  ORE 17.50 

Ing. PISANELLO Marco  X   
Ing. RICCIO Anna Maria           

ENTRA
  ORE 17.17
 Ing. STEFANELLI Paolo X     

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 16.45 sono presenti il Presidente, Ing. Raffaele Dell’Anna, ed  i seguenti Consiglieri: Ingg. A. P. 

Filieri, Nicola G.B. Santoro, G. Coluccia, F. Felline, L. Conversano, A. Miglietta, P. Stefanelli e S. 

Valzano.  Gli Ingg.  M. Cataldo e N. Fiore  hanno comunicato di non poter essere presenti perché fuori 

sede. Gli Ingg. M. Pellè e A. M. Riccio hanno comunicato che arriveranno in ritardo. Essendo presenti 

n. 9 Consiglieri, la seduta risulta valida.    

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 

trattazione dei seguenti argomenti: 

      1 Convegno N. T. C. 1 e 2 febbraio 2018. Determinazioni 

2 Relazione attività dei consiglieri alla riunione del 19 u.s. (R. E. T.). 

Determinazioni; 

 

3 Partecipazione alle attività proposte dal CNI - febbraio 2018. Determinazioni; 

4 Convegno Soprintendenza del 19.02.2018. Determinazioni. 

            

Punto n. 1: CONVEGNO NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI 1 e 2 FEBBRAIO 2018 – 

DETERMINAZIONI. 

 

1.1 Il Presidente introduce l’argomento e relaziona su tutti gli adempimenti in itinere.  In merito alla 

partecipazione dell’Ordine degli Architetti di Lecce l’Ing. Dell’Anna comunica la rinuncia alla co-

organizzazione.  

Relativamente ai patrocini il Consiglio delibera la richiesta di Patrocinio all’Università del Salento che 

si aggiunge a quello già richiesto al Comune di Lecce e al CNI; pertanto il programma del Convegno 

dovrà essere modificato inserendo i saluti del Rettore. 

Il Presidente propone di far introdurre i lavori della prima giornata all'On. Cosimo Durante in qualità 

di capo della segreteria del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consiglio dopo ampia 

discussione e avendo appurato che l’On Durante non è candidato alle elezioni politiche, approva la 

proposta del Presidente.  

Alla luce di ciò il Programma definitivo del Convegno risulta essere il seguente: 
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Relativamente agli sponsor il Presidente comunica che sono prevenute le adesioni delle seguenti 

aziende con i seguenti importi: 

TECNORED € 3.500,00 
FIBRENET € 1.500,00 
PREFABBRICATI PUGLIESI € 1.500,00 
SIPRE € 1.000,00 
MAPEI € 1.000,00 
ITO € 1.000,00 
DAB €    700,00 
 

Alle ore 17.17 è presente l’Ing. Anna Maria Riccio 

Visti i tempi ristretti si delibera di affidare tale servizio alla società PROTEM SRL dando mandato  ai 

consiglieri Ingg. N. Santoro,  L.  Conversano e S.  Valzano di di acquisire il preventivo relativo ai sudetti 

servizi. 

Il Consiglio delibera inoltre di organizzare per la sera dell’1 febbraio una cena per i relatori del 

Congresso, gli eventuali Consiglieri del Consiglio Nazionale presenti e i Consiglieri dell’Ordine. Si da 

mandato agli Ingg Coluccia e Pellè di acquisire il preventivo e una proposta di menù al Ristorante 

Alex. 

Si approvano le seguenti spese relative all’organizzazione dell’evento: 

 Affitto sale dell’Hotel Leone di Messapia comprendente costi sala per 500 posti e lunch; 

  stampa delle locandine dell’evento: 50 A1 e 1000 A4 presso Icon Print  tipografia di  

Copertino (LE); 

 rimborso delle spese di vitto e alloggio ai relatori.  

Si delibera, inoltre, l’acquisto di: 

 n. 2  statue in cartapesta come presente per gli Ingg. A. Zambrano e M. Sessa; 

 n. 3 omaggi floreali per l’Arch. M. Piccarreta, Prof. Ing. M. R. Pecce e Prof. Ing. M. A. Aiello  

 n. 5 testi edizione “Il GRIFO” relativi alla storia nobiliare del Salento per tutti i relatori, 

stabilendo un budget complessivo di € 1200. 

 

Punto n. 2: RELAZIONE ATTIVITÀ DEI CONSIGLIERI ALLA RIUNIONE DEL 19 u.s. (R. E. 

T.). 
2.1 - INCONTRO SU REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) c/o Comune di Lecce del 19 gennaio 2018. 

Con riferimento a questo argomento gli Ingg. P. Stefanelli, L. Conversano e Pagliula relazionano 

sull’incontro tenutosi il 19 gennaio u. s. presso il Comune di Lecce, facendo presente che alla riunione 

hanno partecipato l’Ordine degli Architetti di Lecce e l’Ordine dei Geologi di Puglia con propri 

rappresentanti. Per il Comune di Lecce  era presente l’Assessore all’Urbanistica Arch. Rita Miglietta.   

Entrando nel dettaglio dell’argomento l’Assessore ha proposto di istituire un tavolo tecnico presso il 

Comune di Lecce,  con la funzione di “Tavolo pilota” per la Regione al fine di evidenziare le criticità 
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presenti  nel Regolamento Edilizio Tipo  approvato dalla Regione Puglia e contestualizzarlo sul 

territorio provinciale.  

Continuando a relazionare informano che si è stabilito di non allargare il tavolo ad altri Ordini non 

presenti all’incontro. 

Il numero proposto di rappresentanti al tavolo è di due Consiglieri per Ordine/Collegio, oltre il 

Presidente.    

Pertanto, si concordato la predisposizione di una Convenzione tra Ordini/Collegi e Comune 

formalizzando l’attività di supporto degli Ordini e Collegi nell’attività sopra descritta.  

La richiesta specifica del Comune di Lecce è di analizzare nel dettaglio ciascuna definizione uniforme 

del RET. La tempistica indicata dall’Assessore per il completamento dei lavori sarà di due/tre mesi.  

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di delegare quale componenti del Tavolo Tecnico i 

Consiglieri A. P. Filieri, G. Coluccia, L. Conversano e S. Pagliula . 

Sempre su tale tema, il Consiglio, concorda sul fatto che la partecipazione degli Ordini/Collegi 

professionali al Tavolo Tecnico debba essere solo consultiva e non sostituirsi ai professionisti che 

potrebbero ricevere l’incarico di redigere il Regolamento Edilizio a supporto dei tecnici comunali. 

Interviene l’Ing. P. Stefanelli che propone l’istituzione di un Osservatorio provinciale sul RET presso 

l’Ordine degli Ingegneri, coinvolgendo i tecnici comunali e gli iscritti. 

Interviene l’Ing. L. Conversano e riferisce che il coinvolgimento degli iscritti potrebbe essere 

un’occasione per aprire questo tema all’esterno, ovvero agli iscritti che possono supportare i 

consiglieri delegati al tavolo tecnico del Comune di Lecce. 

  

Interviene il Presidente per riferire che, a suo parere, noi dobbiamo salvaguardare la Rete delle 

Professioni Tecniche e che sarebbe opportuno istituire un tavolo tecnico all’interno dell’Ordine, in 

una prima fase costituito da soli Consiglieri. I Colleghi esterni saranno coinvolti dopo aver definito 

degli obiettivi.    

  

Prende la parola l’Ing. P. Stefanelli per ribadire che, a suo parere, non occorre andare all’esterno, ma 

creare un gruppo di lavoro interno all’Ordine ma non si deve temporeggiare perché i tempi sono 

molto ristretti. 

  

Punto n. 3 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROPOSTE DAL CNI - FEBBRAIO 2018. 

DETERMINAZIONI 

3.1 - Con riferimento a questo argomento, dopo breve discussione,  il Consiglio delibera quanto 

segue: 

● Circolare CNI n. 176/XIX/Sess.  su: riunione “Rappresentanti commissioni sicurezza/prevenzione 

incendi degli Ordini provinciali”; Roma, 16 febbraio 2018, presso CNI –     delega i consiglieri Ingg. A. 

P. Filieri, G. Coluccia, A. Miglietta e M. Pisanello a partecipare riconoscendo le spese e i costi di 

trasferta in accordo con il “Regolamento per la disciplina delle trasferte e del rimborso spese 

sostenute  dai Consiglieri dell’Ordine  e Delegati del Consiglio”,  approvato il 24.11.2017. 
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● Circolare CNI n. 177/XIX/Sess. - Convocazione Network Giovani” - 3 febbraio 2018 - Sede CNI - 

Roma: delega i Consiglieri Ingg.  F. Felline, N. Santoro,  L. Conversano, S. Pagliula e  S. Valzano a 

partecipare, riconoscendo le spese e i costi di trasferta in accordo con il “Regolamento per la 

disciplina delle trasferte e del rimborso spese sostenute  dai Consiglieri dell’Ordine  e Delegati del 

Consiglio”,  approvato il 24.11.2017.  

 

Punto n. 4 – CONVEGNO SOPRINTENDENZA DEL 19.02.2018 – DETERMINAZIONI.   

4.1 - Con riferimento al seminario: “Efficienza energetica e patrimonio costruito” che si terrà a Lecce 

nei giorni 19-20 febbraio p.v., che l’Ordine degli Architetti di Lecce ha co-organizzando con la 

Soprintendenza di Lecce, unitamente al nostro Ordine, l’Ing. P. Filieri legge la mail dell’Arch. Sergio 

Pacella del 19.01.2018 con la quale dettaglia i costi dell’evento per un importo di euro 1.700,00 

(millesettecento) da dividere tra i due ordini professionali. Pertanto, l’importo a carico dell’Ordine 

degli Ingegneri risulta pari ad euro 750,00. 

    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare il dettaglio delle spese ed il relativo 

pagamento della quota parte all’Ordine degli Architetti.  

 

Punto n. 5: COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE.  

5.1 - ARCA SUD SALENTO: richiesta giovani iscritti per tirocini formativi. Il Presidente comunica che 

l’Arca Sud Salento (ex IACP) gli ha chiesto per le vie brevi di inviare (possibilmente entro l’1 febbraio 

p.v.)  i nominativi di n. 6 giovani ingegneri iscritti (tre uomini e tre donne). 

Il Presidente fa presente che i sei nominativi richiesti dovrebbero essere: quattro del settore “a” e 

due del settore “b” e, pertanto, propone di segnalare i nominativi attraverso un sorteggio per 

stabilire l’anno di iscrizione dal quale partire per la selezione dei nominativi che deve avvenire a 

partire dai primi iscritti dell’anno sorteggiato.  

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta rinviando la decisione alla 

prossima seduta.  

 

Punto n. 6: COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI.     

6.1 - Ing. NICOLA SANTORO – COMUNICAZIONE RECUPERO QUOTE ISCRITTI. Il Tesoriere, Ing. N. 

Santoro, informa di aver preso contatti con il Dott. Francesco Spalluto dell’Agenzia delle Entrate (ex 

Equitalia) per il recupero delle quote arretrate dovute all’Ordine dagli iscritti inadempienti/morosi. 

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.     

6.2 - Ing. FRANCESCA FELLINE. Riunione a Bari su: Attestati di Prestazione Energetica (APE).  L’Ing. F. 

Felline comunica di essere stata presso il Dipartimento Politiche Energetiche della Regione Puglia, in 

qualità di rappresentante dell'Ordine per l'incontro relativo alla L. R. 36/2016 sulla Certificazione 

Energetica. L'incontro, presieduto dal direttore d'area Prof. Ing. Domenico Laforgia e dalla funzionaria 

Ing. Ladaleta, aveva come scopo l'acquisizione di pareri degli stackholder sui decreti attuativi della 

citata L. R. 36. Considerato che la maggior parte della riunione è stata incentrata sul catasto degli 

impianti,  l'ing. Ladaleta ha  concesso la facoltà agli Ordini professionali di inviare entro 10 gg. le 

proprie osservazioni sulla parte relativa ai certificatori energetici. Con gli Ordini presenti poi si è 

concordato di organizzare un incontro   presso l'Ordine degli ingegneri di Bari per il 31.01.2018 al fine 
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di elaborare un documento condiviso da tutti gli Ordini professionali e da inviare al più presto in 

Regione. 

   Alle  20.20 la seduta è tolta. 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

     La Consigliera Segretaria                                                                                     Il Presidente 

    F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                    F.to:Ing. Raffaele Dell'Anna 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 26 marzo 2018. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


