
 VERBALE  n. 21  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  14  NOVEMBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 14 del mese di novembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2143  del 7.11.2016 , si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.30 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, A. M. Riccio, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca, L. Quarta e R. Russo. 
Il Consigliere Ing. S Sozzo  ha comunicato che arriverà in ritardo. 

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:  
- Elezioni Componenti del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

 
          Si precisa che, restando tempo a disposizione per ulteriori argomenti, saranno trattati i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo; 
4. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 
 

 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
     Il Presidente relaziona sull’elezioni del componenti del CNI per il quinquennio 2016-2021 e  
legge le diverse candidature pervenute dai vari Ordini provinciali. Dopo ampia ed approfondita 
discussione alla quale partecipano i Consiglieri presenti, il Consiglio, all’unanimità dei voti, 
espressi in maniera palese, delibera di votare i seguenti candidati: Berardi Marco, Bonfà Fabio, 
Borgonovo Piergiorgio, Cappiello Carla, Centofanti Nicola, De Fabrizio Lorenzo Daniele, Ferracci 
Fabrizio, Grasso Carmelo Maria, Imbrogno Menotti, Manfroni Marco, Margiotta Giovanni, Noé 
Salvatore, Ricci Fulvio, Vinci Luigi e Bizioli Andrea,  trasmettendo al Ministero della Giustizia la 
scheda debitamente compilata.  
     Esaurito l’argomento dell’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale Ingegneri, il 
Consiglio passa ad esaminare gli altri punti all’ordine del giorno. 
1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  REGIONE PUGLIA – Dipartimento Promozione … Convocazione  per esame bozza “Avviso 
Albo on line per affidamento dei Servizi …”.  Il Presidente informa che per domani 15 novembre è 
stata indetta una riunione indetta dall’Assessore al ramo della Regione Puglia, Arch. Salvatore 
Negro,  per discutere dell’argomento in oggetto, incontro inizialmente fissato per oggi è rinviato al 
15 p. v. per la concomitante riunione del Consigli degli Ordini provinciali d’Italia per l’elezione dei 
componenti del nuovo CNI (v. prot. n. 2209/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
far partecipare il Presidente e l’Ing. C. Fonseca autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
   

Alle ore 17.50 si allontana il Consigliere R. Russo.   
 
2 - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Gaudino 
Giovambattista, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera 
l’iscrizione del Collega. 

     Essendo presente l’iscritto, questi viene introdotto in sala. Il Presidente De Fabrizio 
illustra gli 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.   
 Passa, quindi, a consegnare loro  i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine: 
Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, etc.. 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, viene congedato il Collega appena iscritto. 
 - CANCELLAZIONI. Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  
Spagnolo Sabina e Presicce Carmelo Giuseppe   e considerata la regolarità contributiva nei 
confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 

Alle ore 18.11 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-   CNI. Incontro Net Work Giovani Ingegneri presso il MISE, dott. Carlo Calenda.  Il Presidente   
legge la mail del CNI di cui al nostro protocollo n. 2208/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di far partecipare il Consigliere F. Felline qualora scelta nella delegazione del CNI, 
autorizzandola all’uso del mezzo proprio. 
-   COMUNE DI TRICASE – Formazione PUG. Calendario incontri. Il Consiglio, vista la 
comunicazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Tricase di cui al nostro protocollo n. 
2219/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
-  COMUNE DI CASARANO – Intervento di efficientamento energetico e miglioramento della 
sostenibilità ..della sede municipale … Conferimento incarico. Atto di diffida.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la nota inviata al RUP del V° Settore del Comune di Casarano ed altri Enti. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di approvarla.  
- ING. RUSSO SALVATORE (n. iscr. 1465). Richiesta riconoscimento CFP per corso su 
Progettazione 3D e organizzato dal Collegio dei Geometri di Padova. Il Consiglio, vista la richiesta 
dell’Ing. S. Russo di cui al nostro protocollo n. 2210/2016, presone atto, delibera di  dare risposta 
nella quale evidenziare che non è possibile il riconoscimento dei crediti richiesti. 
-   SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI (SNI)  – ROMA. Elezioni del CNI. Il Consiglio, 
vista la comunicazione dello SNI di cui al nostro protocollo n. 2130/2016, ne prende atto. 
  

 Alle ore 18.21 è presente il Consigliere S. Sozzo.       
 
-   ASSOCIAZIONE SALENTO Faber – Richiesta patrocinio e contributo economico per evento 
“Nota il Mondo”. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Mele Elisa, Presidente della citata 
associazione( v. nostro protocollo n. 2199, delibera di concedere il patrocinio  ed un contributo 
economico di euro 100,00 (cento), prelevandolo dal fondo di solidarietà.      
 
-   TUTTO NORMEL (TNE)  – Torino. Corsi 2016. Il Consiglio, vista la mail di TNE di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2171/2016, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI FORLI’ – Circ. CNI 817 - Riscontro nota dell’Ordine degli Ingegneri di 
Padova. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Forlì di cui al   nostro protocollo n.2159/2016, ne 
prende atto. 
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER LA PREVENZIONE E LE EMERGENZE 
(I. P. E.) – Comunicazione per rimborsi spese agibilitatori. L’Ing. De Fabrizio legge la mail della 
associazione IPE di cui al nostro protocollo n. 2147/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto.  
-  Circ. n. 822/XVIII Sess. su: Sisma Centro Italia 2016 – Informativa n. 4. Nuova campagna di 
verifiche …   Il Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 2148/2016, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.     



- AIAPP Puglia – Proposta attività formative.  Il Presidente legge la mail dell’Arch. Rosa Di 
Gregorio, per conto dell’AIAPP Puglia, di cui al nostro protocollo n. 2188/2016 ed il Consiglio ne 
prende atto. 
 -   AGENZIA DELLE ENTRATE – Sede di Lecce.  Osservatorio del Mercato Immobiliare – 
Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Agenzia delle 
Entrate di Lecce di cui al nostro protocollo n. 2192/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di segnalare quale componente “Effettivo” il Consigliere Carola La Tegola e componente 
“Supplente” il Consigliere R. Tangolo. 
  -   AGENZIA DELLE ENTRATE – Sede di Lecce.   Individuazione delle fattispecie di esclusione 
dalla stima catastale di impianti funzionali al processo produttivo del settore ferroviario … 
applicazione legge 208/2015. Parere. Il Presidente legge la mail dell’Agenzia delle Entrate di Lecce 
di cui al nostro protocollo n. 2207/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla 
sul proprio sito internet. 
- ORDINE INGEGNERI PADOVA – Presentazione monografia “Bonifiche belliche e sicurezza 
cantieri. Guida per professionisti, committenti ed imprese”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine 
di Padova di cui al   nostro protocollo n. 2204/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio 
sito internet e di acquistare n. 16 copie. 
- ORDINE INGEGNERI BOLZANO – Incontro delle Commissioni di Ingegneria Geotecnica – 24 
e 25/11/2016. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Bolzano di cui al   nostro protocollo n. 
2139/2016, presone atto, delibera di dare mandato al Consigliere C. Fonseca per organizzarlo anche 
a Lecce. 
-  OperFOR dell’UNIVERSITA’ del SALENTO – Corso di formazione  su: Trattamento dei dati 
personali in ambito pubblico. Dritti dell’interessato, …    Il Consiglio, vista la mail dell’Università 
del Salento di cui al   nostro protocollo n.2140/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet.   
-  SOC. ANALIST GROUP – Richiesta patrocinio evento formativo.   Il Consiglio, vista  la mail 
della citata società di cui al nostro protocollo n. 2172/2016, ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.51 sono presenti i Consiglieri F. Dell’Abate e C. La Tegola. 
 
- SCUOLA SUPERIORE DI FORMAZIONE – Roma. Convegno su: “Bonifiche belliche e 
sicurezza cantieri. Tutte le novità”. Diretta streaming - Padova, 25.11.2016, ore 9.30.  Il Consiglio, 
vista la mail della Scuola Superiore di Formazione di cui al   nostro protocollo n. 2158/2016, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine.  
-  ING. ROMANO FRANCO. Adozione del PUE settore n. 6 … del Comune di Matino. 
Osservazioni.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. Romano Franco (n. iscr. 
444)  di cui al nostro protocollo n. 2177/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
inviarla all’Ing. D. Giannuzzi per l’istruttoria. 
- ING. FIORE NICOLA – Richiesta patrocinio Hackaton “Sono Autonomo”. Giornata di 
sensibilizzazione … al servizio della collettività”. S. Cesario di Lecce, 3.12.2016, ore 9.15.  Il 
Consiglio, vista la mail del proprio iscritto ing. Nicola Fiore Scuola Superiore di Formazione di cui 
al   nostro protocollo n. 2211/2016, presone atto, delibera di concedere il patrocinio gratuito, di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- ING. MARA MOLLO – Elezioni CNI. Candidatura.   Essendo pervenuta comunicazione di cui al 
nostro protocollo n. 2212/2016, Il Consiglio ne prende atto. 
- FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA DEI LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI 
(FIALP CISAL). Comunicazione n. 8 indirizzata ai Presidenti degli Ordini dei Psicologi di Italia.   
Il Consiglio, vista la nota mail nostro protocollo n. 2215/2016, ne prende atto. 
- ASSOCIAZIONE “Prospettive a Mezzogiorno” – Seminario su:  – “Bullismo nell’era digitale”. 
Lecce, 20.01.2017.  L’Ing. F. Felline informa di essere stata contattata dalla citata Associazione per 
coorganizzare, insieme all’Ordine degli Avvocati di Lecce, il seminario in oggetto e che a breve 



sarà trasmessa al nostro Ordine la richiesta ufficiale, unitamente al programma e relativi curricula 
dei relatori. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
       4 -  SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
     Il Consiglio, vista la richiesta di terna per collaudo statico della ditta sotto citata,  in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: Ditta Geoambiente srl, di Cavallino: Ingg.  Perrone Daniele, Fantastico Enrico, Rossetti 
Luigi (Galatina). 
5 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. Rizzo Vincenzo Emanuele,  Mengoli Paolo, Però Ettore, Lanzilotto 
Daniele Rocco, Alba Roberto, Leuzzi Francesco, Durante Giovanni Calo, Cavallo Valentina (BR), 
Comi Pamela, Carofalo Francesca, Fior Rosario e Schito Fabrizio, 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 
certificatori. 
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 824/XVIII Sess. su: 2^ Giornata Nazionale dell’Energia; 4^ Giornata nazionale della 
Sicurezza. Pubblicazione relazioni. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 
2191/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.     
-  Circ. n. 825/XVIII Sess. su: Contributi CNI – Ulteriore sollecito.  Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di cui al nostro protocollo n. 2203/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 827/XVIII Sess. su: newsletter di prevenzione incendi n. 2 – novembre 2016.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI  di cui al nostro protocollo n. 2220/2016, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet.     
     Alle ore  20.24  la seduta è tolta.   
             L. C. S.               L. C. S.  
   Il  Segretario Segretario                      Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                             F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
Verbale approvato nella seduta del 30 gennaio 2017 


