
 VERBALE  n. 12  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  13  GIUGNO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 13 del mese di giugno, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1320 dell’ 08.06.2016 e 1342 del 10.06.2016,  si è 
riunito il Consiglio dello Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.15 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, A. M. Riccio,   F. Carrozzini,  F. Dell’Abate, F. Felline,  C. Fonseca e  S. 
Sozzo.     

Il Consigliere Ing. G. Gregori ha comunicato di non poter essere presente per motivi 
personali. 

Il Consigliere Ing. C. La Tegola ha comunicato di non poter essere presente per motivi  di 
famiglia. 

 Il Consigliere Ing. L. Quarta  ha comunicato di non poter essere presente perché impegnato 
nel corso per “Operatore termografico” organizzato dallo scrivente.    

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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Spagnolo Marco, Quarta Paola, Gentile Ivan;  
5. Richiesta iscrizione elenco dei certificatori si sostenibilità ambientale della Regione Puglia;  
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  IMPRESA DE LENTINIS GIORGIO – Richiesta valutazione tariffe professionali e integrazione 
documentazione. L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta dell’Impresa De Lentinis Giorgio di pari 
oggetto ( v. nostro protocollo n. 1300/2016 ). Considerata l’urgenza dell’istanza il Presidente 
comunica di aver già risposto con una nota che legge al Consiglio. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto ed approva. 
 - ORDINE DOTT.ri COMMERCIALISTI – incontro  Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti … di Lecce di   pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1316/2016 ), delibera 
di delegare a partecipare l’Ing. C. F. Mazzotta.  
-  CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Convocazione GdL “Internazionalizzazione della 
Professione”. Roma, 8.6.2016.   L’Ing. De Fabrizio informa di aver partecipato a Roma l’8 giugno 
u.s. al gruppo di lavoro in oggetto del quale è componente. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di ratificare la trasferta del Presidente. 
- LEGALI ASSOCIATI Marcheselli & Roberto. Ricorso per nomina arbitro  “Arbitrato Kone 
Spa/Simonetto Elettroimpianti Industriali SpA”.   Richiesta Arbitro. Il Presidente informa di essere  
stato contattato telefonicamente dallo Studio legale in oggetto e poiché  l’istanza rivestiva carattere 
d’urgenza (v. nostro protocollo n. 1327/2016) dice di aver indicato quale arbitro l’Ing. Donato 
Giannuzzi. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e ratifica la segnalazione.  
 -  EUSAIR – Invito, Lecce, 17.06.2016.  L’Ing. De Fabrizio informa che, venerdì 17 giugno 2016, 
presso il Museo Storico di Lecce, si terrà un incontro su: “Regionale Discussione Forum” presso il 
Museo Storico di Lecce  (v. mail del 9.6.2016).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
delegare l’Ing. F. Carrozzini a partecipare, oltre ai Consiglieri interessati. 
 
    Alle ore 18.28 sono presenti i Consiglieri C. F. Mazzotta e R. Russo. 
 
-  REGIONE PUGLIA – ASSETTO DEL TERRITORIO – Incontro per revisione Leggi 
Urbanistiche, Bari, 10.06.2016.  L’Ing. De Fabrizio informa di aver partecipato a Bari il 10 giugno 



u.s. all’incontro in oggetto (v. nostro prot. n. 1313/2016) e sul quale relaziona. In particolare 
riferisce che si è parlato di Rigenerazione Urbana, e sul tema egli ha prodotto un documento / 
proposta già elaborato dal nostro Ordine. A conclusione dell’incontro si è programmato la 
costituzione di un tavolo  Tecnico per approfondire le tematiche emerse. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
- Network giovani ( v. prot. 1339 ) il Consiglio delibera di delegare l’Ing. F. Felline a partecipare. 
-  ING. GUIDA GIOVANNI - Riunione CTI Milano, 16.06.2016.   Il Presidente legge la nota mail  
del proprio iscritto Ing. G. Guida  di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1290/2016 ). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota all’Ing. Fernando dell’Abate per una 
valutazione, per poi riferire in una prossima seduta di Consiglio. 
-  TRIBUNALE DI PIACENZA – Convocazione Comitato per l’iscrizione all’Albo dei CTU. 
Piacenza, 29.06.2016. Il Consiglio, vista la mail del Presidente del Tribunale di Piacenza di pari 
oggetto ( v. nostro protocollo n. 1278/2016), presone atto,  delibera  che nulla osta all’iscrizione in 
detto albo dell’Ing. Romano Vincenzo, iscritto al nostro Ordine. 
 -  DITTA PROITACA  - Nuovo sconto per l’utilizzo di PROITACA Puglia 2011 Residenziale. Il 
Consiglio, vista la nota mail  della citata ditta  di cui al nostro protocollo n. 1285/2016, ne prende 
atto. 
-  ING. POLICASTRO COSTANTINO – Corso di aggiornamento in materia di prevenzione 
incendi, Autocertificazione e saldo corso. L’Ing. De Fabrizio legge  la nota mail  del proprio iscritto 
Ing. C. Policastro con la quale chiede il riconoscimento delle 16 ore (sedici) svolte a Bari  e delle 28 
ore a Galatone per il raggiungimento delle ore necessarie ai fini del mantenimento dell’iscrizione 
nell’elenco del Ministero dell’Interno. Inoltre, con la stessa mail l’iscritto chiede l’eventuale saldo 
delle ore seguite presso il nostro Ordine (v. prot. n. 1345/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di accogliere l’istanza relativa al riconoscimento delle 16 ore e, per quanto riguarda 
il saldo orario, delibera di dare mandato alla segreteria di provvedere alla comunicazione. 
- DITTA LAICA SALENTO – Evento “Barocco che incanta”. Lecce, 19.5/29.6.2016.  Il Consiglio, 
vista la nota mail  di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1259/2016), ne prende atto.  
-  COMUNE DI MANDURIA (TA) – La presentazione in digitale delle pratiche edilizie, 16.6.2016. 
Il Consiglio, vista la nota mail del citato Comune di cui al nostro protocollo n. 1275/2016, ne 
prende atto.  
- SOC. BETA FORMAZIONE.  Formazione Continua.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota mail della 
citata ditta  di cui al nostro protocollo n. 1291/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto.  
- ASS.re REGIONALE DARIO STEFANO – Inaugurazione mostra  “Gramsci visto da dietro le 
sbarre”. Lecce, 9.6/24.6.2016.  Il Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 
1297/2016, presone atto, delibera di delegare l’ing. C. Fonseca a rappresentare l’Ordine. 
- ORDINE INGEGNERI VARESE – Formazione professionale  -  Linee di indirizzo. Il Consiglio, 
vista la nota mail di cui al nostro protocollo n. 1308/2016, ne prende atto.  
- ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA – Conferenza internazionale su: La gestione del 
rischio idrogeologico …”; Napoli 12/19.06.2016.  Essendo pervenuta comunicazione dall’A.G.I. a 
mezzo mail  di cui al nostro protocollo n. 1321/2016, il Consiglio ne prende atto.  
- ORDINI INGEGNERI ed ARCHITETTI MILANO – Visite guidate in Triennale.   Il Consiglio, 
vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1323/2016, ne prende atto.  
- ORDINE INGEGNERI CATANIA – XIX Conferenza Nazionale della Società Italiana degli 
Urbanisti (SIU).  Catania, 16-18/06/2016. Il Consiglio, vista la nota mail  della SIU di cui al nostro 
protocollo n. 1326/2016, presone atto, delibera di trasmetterla all’Ing. Donato Giannuzzi. 
-  DOTT.ssa VIRGINIA VALZANO del CEIT – Scuola di Rilievo, Modellazione e Stama 3D per i 
Beni Culturali. Otranto, 19-24/09/2016.    Il Consiglio, vista la nota mail  della dott.ssa V. Valzano     
di cui al nostro protocollo n. 1329/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito 
internet. 
 - ARCH. FABIO SCIACCA – Richiesta patrocinio gratuito 3^ edizione pubblicazione di 
Architettura. Il Consiglio, vista la mail di cui la nostro protocollo n. 1330/2016,  ne prende atto. 



 - COMUNE DI RACALE (LE) – Conferimento incarico professionale per D. LL. e CSE … Scuola 
di via Siena … Riscontro Vs. nota prot. n. 1310/2016. L’Ing. De Fabrizio legge la nota del 
Responsabile del 3° Settore del Comune di Racale sull’argomento in oggetto di risposta a nostra 
PEC  (v. nostro protocollo n. 1331/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, valutato il contenuto 
della risposta che nella sostanza  non chiarisce quanto chiesto dall’ Ordine, delibera di inviare 
nuova PEC di richiesta di ulteriori chiarimenti.   
 - ORDINE INGEGNERI PALERMO – Riunione tra le fondazioni e  le Associazioni degli Ordini 
degli Ingegneri … Palermo, 21/06/2016. Il Consiglio, vista la nota mail  di cui al nostro protocollo 
n. 1346/2016, presone atto, delibera di trasmetterla all’Ing. C. Fonseca. 
- DITTA HECA – Comunicazione  polizze Responsabilità Civile Professionale …   Il Consiglio, 
vista la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1347/2016, presone atto, delibera di farla 
approfondire dall’Ing. De Fabrizio.  
- ASSOC. I.P.E. Roma – Ringraziamenti e comunicazioni.   Il Consiglio, vista la nota mail dell’IPE  
di cui al nostro protocollo n. 1349/2016, presone atto, delibera di trasmetterla ai propri Consiglieri. 
- ASSOC. ARIAP – Bari.  Convocazione Comitato, Bari, 15.6.2016.   L’Ing. De Fabrizio legge  la 
nota mail dell’ARIAP di Bari  di cui al nostro protocollo n. 1350/2016. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra,  delibera di far partecipare l’Ing. R. Tangolo e l’Ing. C. F. Mazzotta, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
- REGIONE PUGLIA – Ass.tto Territorio – PPTR – Chiarimenti.  L’Ing. De Fabrizio legge la 
comunicazione  della Regione Puglia  sull’argomento in oggetto( v. nostro protocollo n. 1352/2016 
). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 
alla mailing list dell’Ordine. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli   Ingg. Spagnolo 
Marco, Quarta Paola e Gentile Ivan, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
    Non essendo presenti gli iscritti il Consiglio passa all’esame delle altre pratiche. 
- Il Consiglio, vista il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Giovinazzi Natale 
Antonio trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Torino, delibera di iscrivere il Collega e di 
comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla 
cancellazione dal loro. 
- Il Consiglio, viste le richiesta di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Sansonetti Antonio e 
Macagnano Luigi e considerata la loro regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di 
accogliere le istanze presentate. 
3 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
- ING. ROBERTA RUSSO – Lavori di sistemazione sede dell’Ordine. L’Ing. R. Russo illustra lo 
stato d’avanzamento dei lavori di ristrutturazione della sede dell’Ordine e fa presente che gli stessi 
stanno per essere completati. Tuttavia necessitano ancora di piccole spese aggiuntive per un importo 
di euro 400,00, per cui il totale ammonterebbe a euro 17.170,00. Ad oggi – dice - sono stati già 
pagati euro 11.300,00 e dunque resta la differenza di euro 5.870,00- Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvare. 
Continuando a relazionare l’ing. Russo  comunica che si sta attivando anche per la sostituzione del 
tavolo del Consiglio e di alcune librerie nuove da scegliere tra i modelli del depliant che mostra. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato all’Ing. R. Russo di far pervenire 
delle proposte per tavolo e librerie da sottoporre al vaglio del Consiglio.      
- Ing. FRANCESCA FELLINE. Premio “Scintille”. L’ing. F. Felline informa che il premio 
nazionale “Scintille” è giunto alla fase finale e tra i finalisti vi è anche il progetto dell’Ing. Giulia 
Soloperto, iscritta al nostro Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto con 
soddisfazione, delibera di inviarLe propria nota di plauso. 
4 – PROPOSTA DI MODIFICA DELLA PIANTA ORGANICA DELL’ORDINE. 
   Il Presidente introduce l’argomento facendo presente che l’attuale pianta organica è composta da 
n. 2 unità (sig.ri Rosato e Garrisi) nel II livello C1, livelli B, n.1 unità occupato dalla Sig.ra Perrone, 
mentre restano liberi ed n. 1 livello A e n. 1 livello B. Quindi all’interno della pianta organica 



risultano scoperti i seguenti livelli: 1B ed 1° A, e questa è  situazione che risulta depositata presso il 
CNI ed il Ministero competente. Pertanto, stante la situazione attuale, l’Ordine può assumere ancora  
solo i livelli 1°B ed 1°A. Ma tali figure, dice il Presidente, non servono entrambe, servirebbe invece   
un altro livello C1. Pertanto, egli propone una modifica della nostra pianta organica che vada in tale 
direzione e cioè convertire le due unità programmate in una C1. 
Interviene l’Ing. C. F. Mazzotta per chiedere un approfondimento dell’argomento previa verifica dei 
carichi di lavoro dell’Ufficio. 
Risponde il Presidente dicendo che detta verifica  è stata già fatta in precedente Consiglio, quando 
si è parlato proprio dello stesso argomento, dal quale è emerso l’entità dei carichi dei lavori dei 
dipendenti e la necessità di mettere mano alla modifica della pianta organica. . 
   Dopo breve discussione alla quale partecipano i presenti, il Consiglio delibera di  approvare la 
proposta di modifica della pianta organica come sopra illustrata dal Presidente, ossia dotarsi di 
un’altra figura di livello C1  in luogo delle 2 attualmente previste nella nostra pianta organica. 
5 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia dell’ Ing. Morciano Ippazio Antonio (v. prot. n. 1289/2016),   e la 
documentazione allegata, la ritiene rispondente ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. 
R. n. 2752/2012.      
Il Consiglio, esaminata poi la documentazione integrativa trasmessaci dall’Ing. Marco Sellani (v. 
prot. n. 1315/2016), la ritiene rispondente ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 
2752/2012.      
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 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 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO.   
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing.  
Olivieri Umberto, che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi  
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, superato con esito positivo il colloquio finale, 
delibera di accogliere l’ istanza presentata e di attribuirgli il seguente codice personale   
LE02614I01164 e di inserirlo sul sito internet dello stesso Ministero dell’Interno.    
7 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Nota prot. CNI n. 3160/2016 XVIII Sess. su:  Attività di Protezione Civile – chiusura stato di 
emergenza. Benemerenze. Il Consiglio, vista la nota CNI  di cui al nostro protocollo n. 1299/2016, 
presone atto, delibera di dare mandato al’ufficio di segreteria dell’Ordine di adempiere a quanto in 
essa contenuto. 
 -  Circ. n. 743/XVIII Sess. su:  Gruppo di coordinamento delle Commissioni Ordinistiche di 
ingegneria Biomedica - Informativa.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo 
n. 1304/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di trasmetterla alla 
mailing list dell’Ordine. 
-  Circ. n. 744/XVIII Sess. su: newsletter Energia n. 1 giugno 2016. Il Consiglio, vista la circolare di 
cui al nostro protocollo n. 1318/2016, ne prende atto. 
-  Nota prot. n. 3332/XVIII Sess. su: Trasmissine volumetto C. T. U. Il Consiglio, vista la nota CNI  
di cui al nostro protocollo n. 154/2016, ne prende atto e  da inviare alla mailing list e sito. 
    Alle ore 19.36  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 18 luglio 2016 


