
 VERBALE  n. 13  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  4  LUGLO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 4 del mese di luglio, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1434 del 23.06.2016 , 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, F. Carrozzini, F. Felline,  C. Fonseca, C. F. Mazzotta e R. Russo. 

I Consiglieri Ingg. A. M. Riccio, C. La Tegola, L. Quarta e S. Sozzo hanno comunicato di 
non poter essere presenti per motivi di lavoro e personali (l’Ing. La Tegola). 

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 verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Richiesta iscrizione elenco Ministero dell’Interno; 
6. Pianta organica dell’Ordine – Determinazioni; 
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Circ. CNI n. 754/XVIII Sess.  su:  – Seminario sui Consigli di disciplina territoriali – Roma, 
15.07.2016.  Il Consiglio, vista la circ. CNI  di cui al nostro protocollo n. 134/72016, delibera di 
delegare a partecipare il Presidente del Consiglio di Disciplina o suo Delegato,  autorizzandolo 
all’uso del mezzo proprio. 
 -  UNISALENTO – Seminario sicurezza nelle organizzazioni complesse. Lecce, 1.7.2016.  L’Ing. 
De Fabrizio informa che, venerdì 1° luglio  2016, presso l’aula Y2 dell’edificio Angelo Rizzo 
(Campus Ecotekne)  della Facoltà di Ingegneria di Unisalento, si è tenuto l’incontro in oggetto (v. 
nostro prot. n. 1417/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  ARCA SUD SALENTO (ex IACP) – Relazione Regione Puglia 2016 Green  Arca.  Il Consiglio, 
vista la nota mail di cui al nostro protocollo n. 1473/2016, delibera di aderire all’iniziativa e di 
coinvolgere la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia (CROIPu). 
-  REGIONE PUGLIA – Assessorato Pianificazione Territoriale … Incontro, Bari, 11.07.2016.  
L’Ing. De Fabrizio informa che il prossimo 11 luglio si terrà a Bari l’incontro sul tema in oggetto 
(v. nostro protocollo n. 1416/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,   delibera di far partecipare 
il Presidente autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
-  CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI - Convocazione Gruppo di lavoro “Mozione Edifici 
Vincolati”. Roma, 16.6.2016. ( note CNI nostro protocollo n. 1368 e 1382/2016 ) . All’incontro ha  
partecipato l’Ing. De Fabrizio in qualità di componente del GdL. Il Consiglio, presone atto, delibera 
di ratificare la trasferta dello stesso Ing. De Fabrizio. 
-  CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (circ. n. 755/2016) – Convegno nazionale “Il 
Partenariato Pubblico Privato – Aspetti tecnici …”; Milano, 12.07.2016.  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1468/2016, ne prende atto. 
-  COM. DI ARADEO  – Avviso pubblico per  “Adeguamento recapiti finale della fognatura 
pluviale …”. Determinazione n. 64 del 22.6.2016 del Responsabile del 3° Settore. L’Ing. De 
Fabrizio legge ai presenti la Determinazione di cui al nostro protocollo n. 1460/2016.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare al suddetto RUP propria nota con la quale lo si invita a 
modificare il bando in questione perché è da ritenersi un atto illegittimo.  
-  COM. DI RACALE  – Conferimento incarico professionale per Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza … edificio scolastico di via Siena. Riscontro nostra nota.  Il 
Presidente  legge  la nota del RUP del 3° Settore del Comune di Aradeo (v. nostro  prot. n. 



1423/2016) in riscontro a nostra precedente nota.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ravvisando 
nella risposta fornita altri punti di illegittimità, delibera di convocare il suddetto RUP presso la sede 
dell’Ordine per chiarimenti. 
 
Si allontana l’Ing. Donato Giannuzzi e svolge le funzioni di Segretari verbalizzante il Consigliere 
Giovane Ing. Roberta Russo. 
 
- Studio Legale Avv. Daniele Gasparin -  designazione terna per la nomina del Presidente Collegio 
Arbitrale    Kone Spa c/ Simonetto SpA. Il Presidente legge la nota dell’avv. D. Gasparin di pari 
oggetto di cu al nostro protocollo n. 1404/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
segnalare i consiglieri: Ingg. C. Fonseca, G. Gregori e C. F. Mazzotta.   
  
   Rientra l’Ing. D. Giannuzzi che riprende a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
-  CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. LECCE – Nomina nuovo Segretario Generale. Il 
Consiglio, vista la comunicazione della Camera di Commercio di Lecce di cui al nostro protocollo 
n. 1470/2016, delibera di inviare nota di congratulazioni/felicitazioni per la nomina.  
-  Dott. Giovanni LEOPOLDO  - Segnalazione / esposto.  Il Consiglio, vista la nota mail di cui al 
nostro protocollo n. 1366/2016, delibera di trasmetterla al Consiglio di Disciplina territoriale. 
-  Ing. COLASANTI BERNARDINA – Richiesta adesione ricorso concorso MIBACT per 
funzionari Architetti. - Segnalazione / esposto.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. B. Colasanti 
dell’Ordine degli Ingegneri di Latina di cui al nostro protocollo n. 1371/2016, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
- SOC. ABITraining – Richiesta CFP per corsi di formazione.   Il Consiglio, vista la nota mail della 
citata ditta  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1372/2016, ne prende atto.  
-  FEDERAZIONE INTERREGIONALE PIEMONTE E AOSTA (FIOPA) – Modifica cariche. 
Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 1383/2016, il Consiglio ne prende 
atto. 
-  Ing. CACCIATORE ENRICO – Dimissioni da componente della CPVLPS.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la nota mail del proprio iscritto Ing. Cacciatore Enrico (v. prot. n. 1387/2016) con la quale 
informa di aver dato le dimissioni da componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui 
Locali di Pubblico Spettacolo,  perché ritiene non remunerata la responsabilità derivante 
dall’impegno previsto.   
      Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di sostituire il predetto 
professionista con l’Ing. Tondi Vito, e pertanto di comunicare la variazione alla Prefettura di Lecce. 
-  Ditta GARIV –  Richiesta patrocinio per seminario di aggiornamento …  Il Consiglio, vista la 
mail della citata società di pari    oggetto di cui al nostro protocollo n. 1391/2016, delibera di aderire 
concedendo il patrocinio gratuito. 
- ORDINE INGEGNERI BARI –  Linee di indirizzo n. 4 del CNI. Il Consiglio, vista la nota mail  
dell’Ordine di Bari di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1399/2016, delibera di inviare al 
CNI nota di condivisione del contenuto della missiva. 
 
     Alle ore 18.35 è presente il Consigliere Ing. O. Manni.  
 
-  ING. GUIDA GIOVANNI - Posizione CTI su DCO AEEGSI 252/2016.   Il Presidente legge la 
nota mail  del proprio iscritto Ing. G. Guida di cui al nostro protocollo n. 1409/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di invitare l’Ing. Guida in una prossima seduta di Consiglio a 
relazionare.  
-  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGERI TOSCANA.  Risultanze riunione Network 
Giovani, Firenze 27 e 28.05.2016.   Il Consiglio, vista la comunicazione di cui al nostro protocollo 
n. 1418/2016, ne prende atto. 
-  Amministrazione Scuola CNI – corso aggiornamento antincendio (8ore). D. M. 151/2011.  Il 
Consiglio, vista la nota mail CNI di cui al nostro protocollo n. 1461/2016, presone atto, delibera di 



aderire all’iniziativa, di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
-  Ditta MOBILFERRO – Trecento (RO). Arredo per scuola, infanzia, etc.     Il Consiglio, vista la 
mail della citata società di cui al nostro protocollo n. 1405/2016, ne prende atto. 
 - ORDINE INGEGNERI TRAPANI –  Proposta di atto di indirizzo riguardante la partecipazione 
alle elezioni del CNI.  Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Ordine di Trapani di cui al nostro 
protocollo n. 1428/2016, presone atto, delibera di inviarla alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri 
di Puglia (CROIPu). 
-  FONDAZIONE INARCASSA – Lettera Ordini Ingegneri Webinar – Pompei, 11.7.2016.   Il 
Consiglio, vista la nota mail della Fondazione Inarcassa di cui al nostro protocollo n. 1440/2016, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-  REGIONE PUGLIA – ASSETTO DEL TERRITORIO –   Leggi regionali urbanistica – 
Designazione rappresentanti ANCI Puglia.  Il Consiglio, vista la nota della Regione Puglia  di cui al  
nostro prot. n. 1446/2016, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI CREMONA –  61° Congresso Nazionale di Palermo.  Il Consiglio, vista 
la nota mail  dell’Ordine di Cremona di cui al nostro protocollo n. 1447/2016, ne prende atto.  
  -  CARLO MANCOSU EDITORE – Proposta acquisto collana Manuali.   Il Consiglio, vista la 
nota mail di cui al  nostro prot. n. 1463/2016, ne prende atto. 
-  UNIVERSITA’ DEL SALENTO – Cerimonia di consegna dei diplomi di Dottorato. Lecce, 
7.7.2016.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Università del Salento di cui al  nostro prot. n. 
1465/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di delegare l’Ing. G. Gregori.     
 - ORDINE INGEGNERI BARI –  Convegno “Il nuovo codice degli appalti …”; Bari,12.7.2016.   
Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Ordine di Bari di cui al nostro protocollo n. 1471/2016, ne 
prende atto.  
-  CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (circ. n. 752/XVIII Sess./2016). Convocazione 
Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini provinciali. Roma, 1.7.2016.  L’Ing. De Fabrizio 
informa che, venerdì 1° luglio  2016, presso la sede del CNI c’è stato l’incontro in oggetto (v. 
nostro protocollo n. 1420/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 -  CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Seminario sui Consigli di Disciplina. Roma, 
15.07.2016.  L’Ing. De Fabrizio informa che il 15 luglio p. v., presso il Centro Congressi  Fontana 
di Trevi di Roma, ci sarà un seminario sui Consigli di Disciplina territoriali.  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente del Consiglio di Disciplina, o un suo Delegato, 
autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
2 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno degli Ingg. 
Mortella Marco Luigi e Bursomanno Verdiana, i quali hanno frequentato il corso base di 
specializzazione in prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bari e sostenuto 
con esito positivo il colloquio finale, delibera di accogliere le istanze presentate e di attribuire loro i 
seguenti numeri di codice personali:  LE03283I01165 e LEO3670I01166. 
 -  Il Consiglio esamina poi l’istanza dell’Ing. Vitale Francesco con la quale chiede l’iscrizione nel 
citato elenco avendo superato l’esame universitario sul seguente argomento: Ingegneria della 
sicurezza antincendio. Il Consiglio, valutata l’istanza,  delibera  di   richiedere chiarimenti alla 
Direzione Regionale dei VV. F. di Bari. 
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- CANCELLAZIONI.   
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Montefusco Antonio e 
considerata la sua regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza 
presentata. 
- Il Consiglio, esaminata la  richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Pirelli Enrico e la 
autocertificazione relativa al mancato svolgimento di attività professionale dall’anno 2010 ad oggi, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e di comunicarla al Consiglio di Disciplina per i propri 
adempimenti consequenziali.  



 - Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri Latina di iscrizione in quell’Albo 
dell’Ing. Borsatti Iginio Emanuele in data 16.05.2016,  delibera di cancellarlo dal nostro in pari 
data.  
4 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 746/XVIII Sess. su:  Congresso Nazionale Palermo 2016 – Programma, CFP, Diretta 
Streaming, …    Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1397/2016, ne 
prende atto.   
-  Circ. n. 747/XVIII Sess. su: procedura rinnovo autorizzazione Attività Formazione. Il Consiglio, 
vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1392/2016, ne prende atto.   
-  Circ. n. 748/XVIII Sess. su: Incontro nazionale consiglieri sezione B. Palermo, 21.6.2016. Il 
Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1395/2016, ne prende atto in quanto 
incontro già effettuato durante il Congresso nazionale. 
-  Circ. n. 749/XVIII Sess. su: 61° Congresso Nazionale Palermo 2016 – Esonero Ingegneri docenti.    
Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1395/2016, ne prende atto.   
-  Circ. n. 750/XVIII Sess. su: Congresso Nazionale Palermo 2016 – Crediti formativi.    Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1398/2016, ne prende atto.   
-  Circ. n. 751/XVIII Sess. su: 61° Congresso Nazionale Palermo 2016 “Officina Italia – 
Progettiamo il cambiamento”. Aggiornamento.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro 
protocollo n. 1415/2016, ne prende atto.   
-  Nota prot. CNI n. 3566/2016 XVIII Sess. su: scadenza seconda rata contributi 2016 al CNI.   Il 
Consiglio, vista la nota CNI di cui al nostro protocollo n. 1422/2016, presone atto, delibera di dare 
mandato al’ufficio di segreteria dell’Ordine di adempiere a quanto in essa contenuto. 
-  Nota prot. CNI n. 3655/2016 XVIII Sess. su: newsletter di prevenzione incendi n. 1 – giugno 
2016.  Il Consiglio, vista la nota CNI di cui al nostro protocollo n. 1454/2016, presone atto, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet. 
 -  Circ. n. 753/XVIII Sess. su:  circolare VV. F. n. 7888 del 22.06.2016 – Formazione a distanza …  
Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1466/2016, ne prende atto. 
5 – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
-  Incontro a Bari c/o Assessorato  LL. PP. Il Presidente informa che il 5 luglio, presso l’Assessorato 
al Territorio è previsto un incontro con l’Ass. Curcuruto su: Revisione leggi urbanistiche regionali. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare l’Ing. De Fabrizio, autorizzandolo 
all’uso del mezzo proprio.   
     Alle ore 19.20  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 settembre 2016 


