
 VERBALE  n. 3  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  30  GENNAIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 30 del mese di gennaio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con note n. 192 del 25.1.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.45 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, F. Felline, C. Fonseca, C. La Tegola,  C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo.    

 Il Consigliere  C. La Tegola ha comunicato che arriverà in ritardo. 
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. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing.  Laudisa Marta, Antonaci Giorgia, Marsiglio Enrica, 

Beccarisi Francesca, Toma Riccardo, Bonfantini Flavia, Morciano Eduardo;  Ing. Iunior 
Paglialonga Cesare;    

5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Contributo iscritti anno 2017; 
7. Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2016; 
8. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017; 
9. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria; 
10. Segnalazioni; 
11. Circolari del C. N. I.; 
12. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
13. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  –  RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg.:  Seclì Luigi, Ingroso Aanna Chiara, De Marco Mattia Cosma 
Damiano, Stamerra Angelo, cacciatore Giuseppe, Greco Antonio (n. iscr. 1413),Pagone Antonio e 
Candido Leandro,  che hanno frequentato il corso per Certificatore di sostenibilità … organizzato 
dal nostro Ordine e sostenuto l’esame finale con esito positivo,  delibera di accogliere le istanze 
presentate, di comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria e trasmettere i nominativi alla 
Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 
2 - RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. Scippa 
Stefano, che frequentato il corso base di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Bari, unitamente al Politecnico di Bari, svoltosi dal 10 aprile al 9 
ottobre 2015, e superato con esito positivo il colloquio finale, delibera di accogliere l’istanza 
presentata e di attribuirgli il seguente numero i codice personale: LE03560I01175. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- COMUNE DI LECCE: incontro su PUG, Lecce, 20.01.2017. Il Consiglio, vista la nota del 
Comune di Lecce  di  cui al nostro protocollo n. 137/2017,  ne prende atto. 
- AGENZIA DELLE ENTRATE - LECCE: incontro su Osservatorio del mercato immobiliare ..., , 
Lecce, 26.01.2017. Il Consiglio, vista la nota dell’agenzia delle Entrate di Lecce  di  cui al nostro 
protocollo n. 117/2017, ne prende atto. Sull’argomento interviene l’Ing. La Tegola che relaziona al 
Consiglio sul citato incontro, facendo presente che la vendita degli immobili continua a scendere e 
che ci sono delle novità  in tema di affitti. Pertanto chiede di organizzare un incontro coi Colleghi 
per discutere le novità di tendenza. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
- INGEGNERIA PER LA PREVENZIONE E L’EMERGENZA (IPE) – Convocazione soci: Roma, 
10.02.2017. Il Consiglio, vista la nota   dell’IPE  di cui al nostro protocollo n. 213/2017, delibera di 
far partecipare il partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati  autorizzandoli all’uso del 
mezzo proprio.   



 
- TIMBROTECNICA LECCE – preventivo targhe. L’Ing. De Fabrizio informa che, in occasione 
del compimento dei 100 anni dell’Ing. Tuzzo Ferrero, iscritto a quest’Ordine, ha richiesto il 
preventivo per la targa per l’ing. Ferrero e le pergamene per i Colleghi iscritti dal oltre 50 e 40 anni 
(v. nostro protocollo n. 164/2017) da festeggiare. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvare e di fissare la manifestazione di sabato mattina, per venire incontro ai Colleghi da 
premiare. 
-   ING. BOVE ROBERTO – Richiesta nulla osta per visto parcella Ordine Ingegneri L’Aquila. Il 
Presidente legge la richiesta del nostro iscritto ing. R. Bove di cui al nostro protocollo n. 218/2017). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di concedere quanto richiesto.   
 -   INU (Istituto Nazionale di urbanistica) – Roma.  Proposta abbonamento a rivista 2017. Il 
Consiglio, vista la mail dell’INU di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n. 210/2017, ne prende 
atto.  
 - CNI – Circ. n. 13/XIX Sess. su:  Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini 
Provinciali. Roma, 27.01.2017.   Il Consiglio, vista la nota   CNI di cui al nostro protocollo n. 
199/2017, presone atto, delibera di ratificare la trasferta dell’Ing. C. F. Mazzotta che ha partecipato 
all’incontro.      
-   ING. CARROZZINI FRANCESCO – Richiesta integrazione quota partecipazione torneo UISP 
dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce. L’Ing. De Fabrizio   legge la richiesta dell’Ing. F. Carrozzini 
con la quale chiede di integrare la somma di euro 1.250,00, già deliberati in precedente seduta, con 
ulteriori euro 825,00  (v. nostro protocollo n. 195/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  
delibera di rinviare l’accoglimento dell’istanza per approfondimenti.  
-   ING. .......... – Richiesta rateizzazione quote di iscrizione.   Il Presidente legge la richiesta del 
nostro iscritto ing. ......... di cui al nostro protocollo n. ...../2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  
delibera di concedere quanto richiesto. 
-   ACQUISTO / NOLEGGIO NUOVA FOTOCOPIATRICE ORDINE. Con riferimento alla gara 
per l’acquisto/noleggio della fotocopiatrice il Presidente legge ai presenti la nota  dell’Ing. R. 
Tangolo che ha lasciato agli atti e  relativa alle  proposte pervenute dalle seguenti quattro ditte 
invitate a partecipare alla gara: SI. D. C.; La Salento Copiatori; Ferraro Rocco e Ricoh. Il Consiglio, 
vista la  predetta nota del Tesoriere da cui risulterebbe assegnataria la SI. D. C. per aver offerto il 
prezzo più basso per l’acquisto nella macchina; ritenuto che quanto riportato dall’Ing. Tangolo per 
l’offerta della Salento Copiatori non possa essere accolto in quanto ciò comporterebbe 
l’annullamento della gara stessa e l’indizione di una nuova per nuovi acquisti; considerato che 
l’offerta presentata dalla SI. D. C. rispecchia le caratteristiche richieste dall’Ordine per la medesima 
offerta, delibera l’acquisto della fotocopiatrice dalla SI. D. C. 
-   ING. TANGOLO REALINO – Dimissioni da Tesoriere dell’Ordine.  Il Presidente legge la mail 
dell’Ing. R. Tangolo con la quale informa di rassegnare le dimissioni dalla carica di Tesoriere 
dell’Ordine (v. nostro protocollo n. 185 del 24 gennaio 2017). Fa seguito la lettura della nota   
dell’Ing. De Fabrizio quale risposta inviata  via mail all’ing. Tangolo, con la quale il Presidente  lo 
informava che l’istanza non poteva essere messa in discussione nel Consiglio del 24 gennaio 2017 
in quanto l’ argomento non era inserito all’ordine del giorno. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto ed approva.    
4  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg Laudisa 
Marta, Antonaci Giorgia, Marsigliano Enrica, Beccarisi Francesca, Toma Riccardo,Bonfantini 
Flavia,Morciano Eduardo, Zuccaro Martina e De Lorenzis Roberto e Ing. Iunior Paglialonga 
Cesare, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei 
Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti  iscritti:  Ingg.  Pini Carlo, Ingrosso Vito Antonio, Quarta Marco, 
Timo Francesco, Rizzo Valeria, Attanasi Andrea,  Spagnolo Simonetta, Ingg. Iunior Vigna 
Riccardo, questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione 
dell’Ordine e si sofferma sulla figura dell’Ingegnere.  Poi  parla della cultura delle professioni in 
Italia rapportandole a ciò che avviene in Europa e dei compiti dell’Ordine stesso, tra cui vigilare 



sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di Disciplina territoriale. Infine, il 
Presidente si sofferma  sui Corsi di formazione in programma, quali: sicurezza, prevenzione 
incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
 Poi riferisce loro sui modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ordine, al link “Cosa fare per 
...” per essere inseriti negli elenchi vari:   iscrizione nei gruppi di lavoro, Presidente di seggio 
elettorale, elenchi Consulenti tecnici d’Ufficio, 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. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Lanciano Giuseppina, 
D’Anca Alberto, Orlando Andrea, Treglia Giuseppe e De Vittorio Massimo e considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- MAIL CNI del 24.01.2017 su: Responsabile PCT – Linee Guida – Istruzioni per gli Ordini.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 174/2015, presone atto, delibera di 
trasmetterla al Consigliere RPCT dell’Ordine Ing. C. F. Mazzotta. 
- INU – ROMA. Lettera della Presidente.   Il Consiglio, vista  la nota della Presidente dell’INU di 
pari oggetto di  cui al nostro protocollo n. 124/2017,  ne prende atto. 
- Nota CNI  n. 308/2017 su:  Convenzione UNI – CNI dell’anno 2017 – 1^ rata.     Il Consiglio, 
vista la mail CNI di cui al nostro protocollo n. 120/2017, presone atto, delibera di dare mandato 
al’Ufficio di Segreteria per verificare se è stato effettuato il pagamento, altrimenti di procedere.     
- CASA EDITRICE HYPER – Proposta acquisto testi in materia di Ambiente e Sicurezza.   Il 
Presidente comunica che è pervenuta la proposta di acquisto a prezzi  agevolati dei seguenti testi: a) 
Il testo unico ambientale e norme complementari (€ 9,99); b) il Prontuario dei limiti e parametri 
ambientali (€ 5,99); c) Il testo Unico sicurezza nel luoghi di lavoro e norme complementari  (€ 
9,99); d) Prontuario della sicurezza in edilizia (€ 5,99), dalla citata casa editrice.    Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, avendo già deliberato l’acquisto dei testi sulla sicurezza, ne delibera 
l’acquisto anche degli altri. 
- ORDINE REGIONALE GEOLOGI  PUGLIA – Richiesta di coorganizzazione corsi   
Geomeccanica. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine Regionale dei Geologi  Puglia di cui al nostro 
protocollo n. 156/2017, presone atto, delibera di comunicare di non essere interessati al corso 
perché già in fase di organizzazione. 
- ORDINE INGEGNERI BARI – Sentenze Corte di Cassazione n. 19185/2015 e n. 51683/2016. 
L’Ing. De Fabrizio comunica che l’Ordine degli Ingegneri di Bari ha trasmesso le due sentenze 
citate in oggetto, relative a costruzioni civili in zona simica di piccola entità nelle province di 
Catanzaro e Cosenza (v. nostro protocollo n. 173/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di pubblicarle sul proprio sito internet e di  inviarle con mailing list dell’Ordine agli iscritti 
e Consiglieri.  
- ORDINE INGEGNERI L’AQUILA – Segnalazione criticità bando.   Il Consiglio, vista la nota 
mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 209/2017, ne prende atto. 
6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.10/XIX  Sess. su:  Elenchi Ministero Interni – Applicativo informatico – Ed. 2017 del 
Manuale d’uso.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 113/2017, 
presone atto, delibera di dare mandato all’Ufficio di segreteria di adempiere a quanto in essa 
contenuto.   
- Circ. CNI n.11/XIX  Sess. su:  Esonero attività formativa 2016-2017 per ingegneri che la 
residenza o il domicilio professionale nelle aree colpite dal terremoto del 2016.  Il Consiglio, vista 
la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 140/2017, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.12/XIX  Sess. su:  Processo di revisione delle NTC 2008: stato dell’arte e prospettive.  
Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 155/2017, delibera di pubblicarle 
sul proprio sito internet e di  inviarla alla mailing list dell’Ordine, 
  



7  – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.    
- Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della seduta del 16 novembre 2016 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Felline, C. Fonseca e L. Quarta lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg. C. La Tegola, C. F. Mazzotta e S. Sozzo  si astengono perché assenti in 
quella seduta. 
- Il Segretario legge poi il verbale della seduta del 30 novembre 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Felline, C. Fonseca,  L. Quarta e S. Sozzo lo approvano, mentre i 
Consiglieri Ingg. C. La Tegola e C. F. Mazzotta  si astengono perché assenti in quella seduta. 
8 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE.  Nuovo incontro con il Ministro Calenda. L’Ing. Francesca 
Felline informa che il 1° febbraio p. v. ci sarà un secondo incontro con i rappresentanti del gruppo 
Network Giovani del CNI ed il Ministro Calenda per continuare la discussione dei temi del primo 
incontro. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare l’Ing. F. Felline, 
autorizzandola all’uso del mezzo proprio. 
- ING. L. D. DE FABRIZIO -  Calendario Ordine 2017. Con riferimento a quanto in oggetto il 
Presidente comunica di aver visionato le due bozze del calendario 2017 e di non averle ritenute 
adeguate alla pubblicazione e, pertanto, propone per quest’anno di soprassedere alla predisposizione 
del calendario. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
      Alle ore 20.18 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 
                            
Verbale approvato nella seduta del 19 giugno 2017. 


