
 VERBALE  n. 10  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  3  APRILE  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 3 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n.  641 del 28.3.2017, si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.40 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 

Giannuzzi,    O. Manni,  F. Felline, Fonseca, C. La Tegola,   L. Quarta, S. Sozzo e R. Tangolo. 

Il Consigliere Ing. A. M. Riccio  ha comunicato di non poter essere presente per impegni 

precedentemente assunti.   

 Il Consigliere Ing. F. Carrozzini  ha comunicato di non poter essere presente per impegni 

lavorativi.          

 I Consiglieri Ingg. G. Gregori e R. Russo  hanno comunicato di non poter essere presenti 

per motivi di salute.   

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: 

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Comunicazioni dei Consiglieri; 

4. Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine quadriennio 2017-2021;  

5. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Coluccia Luigi Damiano, Minonna Marco;  

6. Delibera ANAC 136/2017 e attestazione OIV – Relazione del Responsabile dell’Ordine 

Ing. C. F. Mazzotta; 

7. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 

8. Riconoscimento CFP e/o Esoneri; 

9. Segnalazioni; 

10. Circolari del C. N. I.; 

11. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

12. Liquidazioni e pareri tariffari. 
1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- PRESIDENTE CNI – Invito manifestazione premiazione Collega Centenario. Lecce, 8.4.2017.  

L’Ing. De Fabrizio comunica che l’Ing. Armando Zambrano non può partecipare all’invito in 

oggetto del nostro Ordine (v. prot. n. 688/2017).Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

- SINDACO DI LECCE – Invito manifestazione premiazione Collega Centenario. Lecce, 8.4.2017.    

Il Presidente informa che il Sindaco di Lecce, Dott. Paolo Perrone,   parteciperà  alla manifestazione  

in oggetto del nostro Ordine (v. prot. n. 68912017).Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 

atto. 

- CNI – Tornei nazionali di calcio. Estrazioni per abbinamenti attività aggregative ... , Roma 1° 

aprile  2017.  Il Presidente comunica che il 1° aprile p v. , a Roma ci saranno le estrazioni per la 

composizione dei gironi per i prossimi tornei nazionali di calcio (v. nostro protocollo n. 615/2017) e 

che la nota è stata trasmessa all’Ing F. Carrozzini, Consigliere delegato alle attività sportive.  

- Circ. CNI n. 29/XIII Sess. – Convocazione Responsabili delle Commissioni Ingegneria Forense 

degli Ordini territoriali. Roma 7 aprile  2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di 

cui al nostro protocollo n. 603/2017, presone atto, delibera di far partecipare il  Consigliere C. F. 

Mazzotta,   autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   

- Circ. CNI n. 28/U-XIX Sess. 17 – Riunione delle macro aree in materia di Sicurezza /Prevenzione 

Incendi. Siracusa, 27aprile 2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 600/2017, presone atto, delibera di far partecipare il  Consigliere L. Quarta,   

autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   

- Circ. CNI n. 30/XIX Sess. – Informativa evento “Linee guida pe la classificazione sismica degli 

edifici ...”.  Salerno, 11 aprile  2017.  Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 616/2017, ne prende atto. 

 



- Circ. CNI n. 32/XIX Sess. – 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. Assisi, 28-

30/06/2017. Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

624/2017, presone atto, delibera di dare mandato alla Segreteria dell’Ordine di predisporre quanto 

necessario per la partecipazione dei Consiglieri interessati, segnalando I Delegati nei Consiglieri 

Ingg. D. Giannuzzi, G. Gregori, O. Manni e A. M. Riccio e di autorizzare a partecipare gli stessi 

Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   

- PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE – Sezione protezione Civile. Incontro, Bari, 13.04.2017.    

Il Consiglio, vista la nota della Regione Puglia  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

660/2017, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati,        

autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   

- COMUNE DI MATINO – Protocollo d’ Intesa Pari opportunità. Invito. Matino, 8 aprile 2017.      

Il Consiglio, vista la nota del Comune di Matino di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

681/2017, presone atto, delibera di trasmetterla alle Consigliere di quest’Ordine, autorizzandole 

all’uso del mezzo proprio.   

- STUDIO LEGALE QUINTO  – Sentenza Consiglio di Stato n. 01418/2017 su ricorso Ordine 

Ingegneri Como e CNI c/ sentenza TAR Lombardia per affidamento di incarichi di strumenti 

urbanistici alle Università attraverso qualsivoglia tipologia di convenzioni e di prestazioni a titolo 

oneroso (v. nostro protocollo n. 647/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, 

delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. Il 

Consiglio delibera inoltre di preparare una circolare da inviare a tutti i Dirigenti degli Uffici 

Tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce  ed Enti pubblici interessati.  

- STUDIO LEGALE QUINTO  – Sentenza Consiglio di Stato n. 01467/2017 ....... Il Consiglio, 

vista la comunicazione dell’Avv. Pietro Quinto con la quale informa che il Consiglio di Stato ha 

confermato solo in parte la sentenza di primo grado del TAR Lombardia sull’argomento in oggetto 

per un vizio di forma prodotta dai ricorrenti: Ordini degli Ingeneri, Ordine degli Architetti di  

Como e della Consulta Regionale  degli Ordini degli Architetti della Lombardia (v. nostro 

protocollo n. 683/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

- REGIONE PUGLIA – ASSETTO TERRITORIALE ...Richiesta trasmissione pareri su 

Regolamento edilizio tipo.  Il Consiglio, vista la nota   della Regione Puglia  di pari oggetto di cui 

al nostro protocollo n. 46542017, presone atto, delibera di discutere in Consulta Regionale degli 

Ordini degli Ingegneri di Puglia. 

 - UNITELMA ROMA – COMUNE DI SQUINZANO (LE). Richiesta accreditamento convegno 

su: “Il Piano Regolatore del Comune Digitale”, Squinzano, 28.04.2017.  Il Consiglio, vista la nota   

di UNITELMA e Com. di Squinzano   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 686/2017, 

presone atto, delibera di aderire alla richiesta e di dare mandato all’Ufficio di segreteria di 

predisporre quanto necessario per l’accreditamento.  

- CONFINDUSTRIA LECCE – Seminario di presentazione del bando INNOLABS: Lecce, 

6.4.2017. Il Consiglio, vista la mail di Confindustria Lecce  di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 673/2017, presone atto, delibera di far partecipare i Consiglieri interessati e di 

preparare una presentazione all’invito da mettere sul proprio sito. 

- A.I.S.I. – UNINAPOLI. 7° convegno nazionale di Storia dell’Ingegneria – Primavera 2018.   Il 

Consiglio, vista la mail dell’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria (AISI) di pari oggetto di 

cui al nostro protocollo n. 594/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito. 

- I. I.S.S. “Don Tonino Bello” – Tricase/Alessano. Comunicazione eventi. Invito manifestazione del 

1.4.2017, a S. Maria di Leuca.   L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Istituto Don Tonino Bello di   

pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 604/2017. Il Consiglio, presone atto, delibera di inviare 

propria nota di scuse (per non aver potuto partecipare). 

- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – proposta di legge 

regionale di modifica della L. R. n. 7/2014.   Il Presidente informa che è pervenuta da parte della 

CROIPu la bozza di modifica della richiamata L. R. n. 7/2014  (v. prot. n. 605/2017. Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di istituire un tavolo tecnico e di fissare la prima 

riunione per il 10 aprile p. v.   

  



- FEDERAZIONE ORDINI INEGNERI VENETO (FOIV) – Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti n. 65/2017 – Correttivo Sisma bonus. Il Consiglio, vista la nota   della 

FOIV   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 606/2017, presone atto, delibera di discutere in 

Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia. 

- ATI – Sezione Puglia e Basilicata – Politecnico di Bari e Unisalento - 72° Congresso – Lecce, 6/8 

settembre 2017.  Il Presidente informa che dal 6 all’8 settembre p. v. si terrà a Lecce il 72° 

Congresso ATI e per il quale chiedono di inserire un componente dello scrivente nel Comitato  

Scientifico Organizzatore (v. ns. protocollo n. 613/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  

delibera di segnalare il Presidente. 

- SOC. TECNO INFORMA: richiesta di coorganizzazione corso di “Aggiornamento! Prevenzione 

Incendi” – 40 ore / 8 ore.   Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 621/2017, il Consiglio ne prende atto. 

- ARCH. GIUSEPPE SPISSO – Convegno BASF, 3 luglio 2017 - Richiesta  CFP. L’Ing. De 

Fabrizio legge mail dell’Arch. Spisso con la quale chiede di coorganizzazione l’evento in questione, 

concedendo i CFP ai colleghi partecipanti  (v. nostro protocollo n. 623/2017).  Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’istanza e di dare mandato all’Ufficio di segreteria di 

predisporre quanto necessario per l’accreditamento.   

- PROVINCIA DI LECCE – Settore Politiche Sociali ... EURES opportunità Ingegneri, Belgio. 

Incontro 9.5.2017. Il Presidente informa che la provincia di Lecce ha chiesto di organizzare un 

incontro sull’argomento in oggetto, presso la nostra sede, il giorno 9 maggio p. v.. (v. ns. protocollo 

n. 627/20179. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di approvare e di confermare la 

disponibilità della sede dell’Ordine. 

- S. N. I. D. Roma – Incontro, 13.04.2017. L’Ing. Sozzo Sergio informa che il prossimo 13 aprile ci 

sarà a Roma un incontro del Sindacato Nazionale Ingegneri Dipendenti.  Il Consiglio, ascoltato 

quanto sopra,   delibera di far partecipare lo stesso Ing. Sozzo, autorizzandolo all’uso del mezzo 

proprio.   

2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg. Coluccia 

Luigi Damiano, Marra Alessandro (già iscritto nella Sezione B),  Minonna Marco, Billi Dario, 

Giordano Angelica Grazia e Calogiuri Michele (esclusi i primi due tutti gli altri hanno prodotto 

l’stanza dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la regolarità della documentazione 

prodotta e dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti gli iscritti Ingg. Minonna Marco, Giordano Angelica Grazia  e Calogiuri Michele,  

questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio intrattiene gli iscritti presentando 

l’Ordine di Lecce e le diverse funzioni; istituzione, regolamenti, etc. Poi fa il confronto tra gli 

Ordini in Italia e la professione dell’Ingegnere all’estero. La garanzia dell’Ordine riguarda la tutela 

dei cittadini ed il titolo professionale. 

Poi parla della Formazione Continua degli Ingegneri e dei Crediti Formativi che si possono 

acquisire attraverso corsi, seminari, convegni, etc. organizzati dall’Ordine ed altri enti formatori. 

In particolare si sofferma sull’ organizzazione di corsi di formazione organizzandi dallo scrivente, 

quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.  

Inoltre l’Ordine è deputato a  vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 

Disciplina territoriale.     

Poi riferisce  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.). 

Infine si sofferma sull’INARCASSA. 

I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 

universitaria, nonché lavorativa.  

 Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 

- TRASFERIMENTI. 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna di nulla osta trasferimento 

dell’Ing. LIGORI Donato Antonio, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 



delibera di accogliere l’istanza presentata e di attendere la data di iscrizione in quell’Albo prima di 

procedere alla cancellazione dal nostro.    

 

- CANCELLAZIONI. 

-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Scorrano Franco, Lombardi 

Vania e Sentenza Stefano e considerata la regolarità contributiva nei confronti dello Ordine, 

delibera di accogliere le istanze presentate. 

- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di iscrizione in 

quell’Albo in data 8 marzo 2017 dell’Ing. Minnella Antonio, delibera di cancellarlo dal nostro in 

pari data. 

 

   Alle ore 19, 43 si allontana l’Ing. De Fabrizio ed assume la Presidenza della seduta il Vice 

Presidente Vicario, Ing. Orazio Manni. 

 

 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- SOC. FIBRE NET – Udine.   Proposta seminario 2017 e riconoscimento CFP. Il Presidente legge 

la mail della responsabile commerciale della citata ditta, sig.ra Costa Simona, di pari oggetto di cui 

al nostro protocollo n. 634/2017.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire 

all’istanza e di dare mandato all’Ufficio di segreteria di predisporre quanto necessario per 

l’accreditamento del seminario.   

- COMUNE DI LECCE – Settore Programmazione Strategica – Prima call Interreg IPA CBC Italia-

Albania-Montenegro ...  Incontro 4.4.2017. Il Presidente informa che il Comune  di Lecce ha 

organizzato per domani 4 aprile un incontro sull’argomento in oggetto   (v. ns. protocollo n. 

644/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, ne prende atto. 

- SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI – Roma. Trasmissione nota.     Il Consiglio, vista la 

mail del citato organismo di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 667/2017, ne prende atto. 

- ASS. PUGLIARCH e GIOVANI ARCHITETTI BARI (GAB)  – Richiesta di patrocinio    evento 

... Festival dell’Architettura. Bari, 16-18 maggio 2017.  Il Consiglio, vista la mail della citata 

associazione  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 677/2017, presone atto, delibera di 

concedere il patrocinio gratuito richiesto. 

- EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA – Roma. Proposta rinnovo abbonamento al BLT.   Il 

Consiglio, vista la mail della cita ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 678/2017, 

presone atto, delibera di aderire all’istanza. 

- SIG.RA EVA SCHITO. Proposta seminari di approfondimento in maniera di diagnosi energetica 

degli edifici. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

687/2017, il Consiglio ne prende atto. 

 - III° COLLEGIO DI DISCIPLINA LECCE  – Provvedimenti disciplinari. Il Presidente informa 

che il III° Collegio di Disciplina Territoriale ha trasmesso la propria decisione del procedimento 

disciplinare n. ...2015 emesso nei confronti dell’Ing. ......., per morosità (v. ns. protocollo n. 

..../2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di procedere con la sospensione dall’Albo a 

tempo indeterminato comunicando il tutto al Collega ed agli Enti così come previsto per legge. 

4 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDI STATICI. 
    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 Ramirez Group Srl: Ingg. Stefanelli Paolo, Conte Carla e Maffei Maurizio.     

5 – 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. Indino Aurora, Calò Teresa e Congedo Mario 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. 

6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.33/XIX  Sess. su: protocollo d’intesa CNI / CEI – Rinnovo accordo ... Variazione.   Il 

Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 642/2017, presone 

atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list. 

 - Circ. CNI n.35/XIX  Sess. su: Competenze professionali Ingegneri ed Architetti – indagine di 

mercato ... riqualificazione urbanistica... Sentenza TAR Puglia Lecce, 10.03.2017 n. 411 ...    Il 

Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 666/2017, presone 

atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list. 

- Circ. CNI n.31/XIX  Sess. su: Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 620/2017. 

- Circ. CNI n.36/XIX  Sess. su: Informativa rinnovo cariche R. P. T. Il Consiglio, vista la circolare 

CNI di cui al nostro protocollo n. 692/2017, ne prende atto 

- Circ. CNI n.37/XIX  Sess. su: Informativa invio lettera al Ministro della Giustizia, On. Andrea 

Orlando. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 696/2017, ne prende atto.   

- Circ. CNI n.38/XIX  Sess. su: Informativa invio lettera all’ On. Cesare Damiano – Presidente 

Commissione XI^ ... Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il Consiglio, 

vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 697/2017, ne prende atto.   

7 – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI e/o ESONERI.  

     Il Consiglio, vista l’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro dell’Ordine delle istanze sotto 

riportate, delibera di approvarle secondo le indicazioni di seguito riportate: 

Venturelli Lucia – stage formativo c/o Comune di Salve – mesi 6 - 15 CFP 

Rizzo Sara – malattia – mesi 2 – CFP 5 

Bruno Giuseppe (n. iscr. 2666) – Cassa integrazione – mesi 6 – CFP 15 

Sciolti Aldebara – Malattia – mesi 8 – CFP  20 

Avantaggiato Alessia - Maternità – mesi 8 -  CFP  20 

Rollo Alessandra – Malattia – mesi 3 – CFP 7,5 

De Giorgi Federico – Paternità – mesi 12  - CFP 30 

Cortese Gabriele  - Paternità – mesi 12  - CFP 30  

     Alle ore 20.015 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. 


