
 VERBALE  n. 14  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  11  MAGGIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 11 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  977 del 04.05.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 

Giannuzzi, G. Gregori,  O. Manni,    F. Felline, C. Fonseca,   C. F. Mazzotta,   L. Quarta, S. Sozzo,  

R. Tangolo e R. Russo. 

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

famiglia.   

Essendo presenti n. 11  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. Cortese Federico, Carcagni Antonio, Rizzello Valerio; 

6. Amministrazione Trasparente – Comunicazioni;   

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 –    ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 2017 – 2021.    

     Con riferimento all’argomento in oggetto,   in considerazione di quanto già discusso nella seduta 

di Consiglio dell’ 11 aprile u. s., il Presidente informa che occorre effettuare un Consiglio 

monotematico per stabilire in maniera definitiva le date dell’elezione ed ulteriori adempimenti 

previsti dal DPR n. 169/2005.  

     Allo scopo l’Ing. De Fabrizio propone di fissare il suddetto Consiglio monotematico per il 

giorno 26 maggio p. v. e di stabilire, indicativamente, le seguenti date per la votazione: 

a) Prima votazione: 10 e 12 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 20.30; 

b) Seconda votazione: dal 14 al  17 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 

20.30; 

c) terza votazione: dal 19 al  24 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 20.30; 

 

Alle ore 18.20 è presente il Consigliere Ing. A. M. Riccio. 

 

    Quindi occorre inviare agli iscritti l’avviso di convocazione almeno 10 (dieci) giorni prima, 

unitamente ai fac simili di candidatura. 

    La candidatura poi deve essere fatta almeno 7 (sette) giorni prima della prima votazione, ossia il 

3 giugno p. v. 

   Subito dopo il Presidente informa che occorre fissare un Consiglio per l’esame delle citate 

candidature  pertanto  viene indicato per esso la data del 5 giugno, salvo ulteriori verifiche 

verificare, pertanto il Consiglio dà mandato al Presidente di definire esattamente le date sopra 

indicate. 

   Il Presidente, continuando a relazionare dice che è necessario nominare i componenti del seggio 

elettorale e che i nominativi si possono nominare direttamente nella seduta fissata per il prossimo 

26 maggio. 

 

Quindi legge le norme relative al mandato dei Consiglieri e le sue limitazioni. 

  
 



2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. PERRONE GIANLUCA – istanza di visibilità sito istituzionale per EGE ex UNI 

11339/2008 ...   Il Presidente legge la richiesta del proprio iscritto Ing. G. Perrone (v. nostro 

protocollo n. 647/2017) sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

istituire un elenco interno dando notizia ai Colleghi e pubblicizzando all’esterno la presenza di tale 

elenco. Pertanto, il Consiglio delibera di tenere un  incontro per definire una proposta da portare in 

Consiglio per l’approvazione definitiva. 

 

    Alle ore 19.00 si allontana il Consigliere Ing. C. F. Mazzotta. 

 

- CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti. Convocazione, 12 e 13 maggio 2017. Il Consiglio, 

vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 916/2017, delibera di far 

partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 

- Circ. CNI n. 56/XIX Sess. – Convocazione Responsabili delle Commissioni Bandi LL. PP. – SIA 

degli Ordini Provinciali. Roma, 18.5.2017.     Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di 

cui al nostro protocollo n. 1020/2017, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 

interessati autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   

-   REGIONE PUGLIA – Segreteria Territorio.  – Semplificazione attività SUAP. Incontro, Bari, 

19.05.2017. Il Consiglio, vista la nota della Regione Puglia  di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 1034/2017, delibera di far partecipare i Consiglieri Ingg. C. Fonesca e R. Tangolo,  

autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   

- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – Convocazione 

Assemblea Ordinaria 2017. Bari, 17.5.2017. Il Presidente informa che il giorno 17 maggio p. v.. a 

Bari c’è stata la convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2017 della C.R.O.I.Pu.  (v. prot. n. 

49342017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i 

Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.  

- COMUNE DI TAVIANO – Seminario sul codice dei contratti pubblici. 26.5.2017. Richiesta 

accreditamento. Il Presidente informa che il Sindaco del Comune di Taviano,  Dott. Giuseppe 

Tanisi, ha richiesto l’accreditamento del seminario in oggetto  (v. prot. n. 994/2017).Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di approvare dando mandato alla Segreteria dell’Ordine di 

provvedere a quanto necessario per l’accreditamento medesimo. 

- ORDINE INGEGNERI BARI – Incontro Macroarea  Sud Energia-Impianti, Bari, 25.5.2017.    Il 

Presidente comunica che il 25 maggio p v. , a Bari, è stato fissato un incontro sull’argomento in 

oggetto di cui al  nostro protocollo n. 989/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

far partecipare il   Consigliere Ing. L. Quarta, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   

- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – Percorsi di 

formazione – Nomina rappresentanti.  Il Consiglio, vista la mail della CROIPu con la quale si 

informa che gli Ingg. D. De Fabrizio e Giovanni Farese sono stati eletti rappresentanti nei percorsi 

di formazione (v. prot. n. 933/2017).    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

- Circ. CNI n. 59/XIX Sess. – Convocazione incontro Nazionale Consiglieri Sez. B -  Roma, 

15.5.2017.     Il Consiglio, vista la circolare CNI  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

1047/2017, presone atto, delibera di far partecipare il   Consigliere Iunior, Ing. R. Russo,   

autorizzandola all’uso del mezzo proprio.   

-  COLLEGIO PRIMO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI LECCE. Comunicazione chiusura 

procedimenti disciplinari. Il Presidente informa che il primo Collegio di Disciplina Territoriale di 

Lecce ha comunicato la chiusura di n. 6 procedimenti disciplinari, di cui tre  per morosità, avendo i 

Colleghi interessati sanato la propria posizione debitoria nei confronti dell’Ordine (v. nostri 

protocolli dal n. 1002 al n. 1004/2017) e n. tre per aver sanato/chiarito la propria posizione nei 

confronti di Inarcassa (v. nostri protocolli dal n. 1005 al n. 1004/2017). Il Consiglio, ascoltato 

quanto sopra, ne prende atto..   

- ASSOCIAZIONE LILT – Campagna 5x1000 2017.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota 

dell’Associazione in oggetto (v. mail ns. protocollo n. 826/2017) con la quale chiede di 

pubblicizzare la notizia.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la richiesta 



pubblicandola sul proprio sito internet. Inoltre delibera  di concedere un contributo economico di 

euro 500,00 (cinquecento) in favore dell’Associazione Famiglia per bambini oncologici.  

- ASSOCIAZIONE CUORE AMICO – Campagna 5x1000 2017.  L’Ing. De Fabrizio legge poi la 

nota dell’Associazione in oggetto (v. mail ns. protocollo n. 826/2017).     Il Consiglio, ascoltato 

quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  

- SOC. CATACCHIO SAS – Presentazione seminari sul risparmio energetico.     Il Consiglio, vista 

la mail  della citata società di cui al nostro protocollo n. 796/2017, ne prende atto. 

- ORDINE INGEGNERI TARANTO – Nota Regione Puglia su: Percorsi di formazione Paesaggio,  

..... Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 798/2017,  il  Consiglio ne 

prende atto. 

- PICCOLA INDUSTRIA BARI E BAT – Le imprese guidate dalle idee – ciclo di incontri.    Il 

Consiglio, vista la mail di Piccola Industria di Bari e BAT   di cui al nostro protocollo n. 814/2017, 

presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

- SOC. NUOVARREDO – Proposta commerciale 2017.  Il Consiglio, vista la mail  della citata 

società  di cui al nostro protocollo n. 815/2017, ne prende atto. 

- ORDINE INGEGNERI ROMA – Manifestazione del 13.05.2017.  Il Consiglio, vista la mail  dello 

Ordine degli Ingegneri di Roma di cui al nostro protocollo n. 851/2017, ne prende atto. 

- SOC. SIHTA – 10° Congresso Nazionale, Roma, giugno e ottobre 2017.  Il Consiglio, vista la 

mail  della citata società di cui al nostro protocollo n. 859/2017, presone atto, delibera di pubblicarla 

sul proprio sito internet. 

- SOC. FOCUS Srl – Bari. Proposta corso EGE  con attribuzione di CFP. Maggio 2017.   Il 

Consiglio, vista la mail  della citata società di cui al nostro protocollo n. 860/2017, presone atto, 

delibera di dare mandato all’Ing. O. Manni di organizzarlo. 

- SOC. FAST&CLEAN – Matino (LE). Proposta di convenzione per gli iscritti.  Il Consiglio, vista 

la mail  della citata società di cui al nostro protocollo n. 869/2017, ne prende atto. 

- SOC. ALISERT Srl e Regione Puglia – Bari. 1^ Conferenza nazionale sui PUMS. 18-19 Maggio 

2017.   Il Consiglio, vista la mail  della citata società di cui al nostro protocollo n. 871/2017, 

presone atto, delibera di trasmetterla ai Consiglieri e di farli partecipare, autorizzandoli all’uso del 

mezzo proprio. 

 - ING. COSIMO FRANCESCO MAZZOTTA – Comunicazione ANAC attraverso il RPCT Unico 

del CNI.    Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. C. F. Mazzotta di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 880/2017, ne prende atto. 

- SOC. ASC Formazione – Corsi di formazione finanziati dall’INPS.  Il Consiglio, vista la mail  

della citata società di cui al nostro protocollo n. 882/2017, ne prende atto. 

- ING. FRANCESCA FELLINE – Obblighi trasparenza ANAC.  Il Consiglio, vista la mail  

dell’Ing. F. Felline di cui al nostro protocollo n. 885/2017, presone atto, delibera di trasmetterla 

all’Ing. C. F. Mazzotta. 

- AUSL TA – Comunicazione ed informazione istituzionale.  Il Consiglio, vista la mail  della citata 

ASL di cui al nostro protocollo n. 906/2017, ne prende atto. 

- ORDINE INGEGNERI ROMA – Report della riunione del 21.4.2017 del Comitato Organizzatore.   

Il Consiglio, vista la mail  dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di cui al nostro protocollo n. 

885/2017, presone atto, delibera di trasmetterla ai propri Consiglieri. 

- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu) – Riunione del 

27.04.2017. L’Ing. De Fabrizio informa che il 27 aprile u. s. c’è stata la riunione della CROIPu alla 

quale hanno partecipato il Presidente e l’Ing. C. Fonseca  (v. prot. n. 803/2017).    Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera di ratificare la trasferta dei Consiglieri partecipanti. 

- ORDINE AVVOCATI ROMA – Report della riunione del 21.4.2017 del Comitato Organizzatore.   

Il Consiglio, vista la mail  dell’Ordine degli Avvocati di Roma di cui al nostro protocollo n. 

930/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

- CAMERA DI COMMERCIO LECCE – Giornata formativa .... Lecce, 9.5.2017.  Il Consiglio, 

vista la mail  della CCIAA di Lecce di cui al nostro protocollo n. 940/2017, ne prende atto in quanto 

evento già fatto. 

 



- ING. AMATO PAOLO – Proposta seminario formativo e richiesta accreditamento.  L’Ing. De 

Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. P. Amato sul tema: “Tutela, sviluppo e finanziamento 

di un’idea innovativa” (v. nostro protocollo n. 941/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera di approvare, dando mandato all’ufficio di segreteria di provvedere a quanto necessario per 

l’accreditamento. 

- AUSL LECCE – Inaugurazione “Museo di Storia della Medicina”,   27.5.2017.  Il Consiglio, vista 

la mail  dell’Ordine della AUSL di Lecce di cui al nostro protocollo n. 957/2017, presone atto, 

delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

- AVV. GRAZIANO GARRISI – Lecce.  Nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

(DGPR n. 679/2016).   Il Consiglio, vista la mail  dell’avv. G. Garrisi di cui al nostro protocollo n. 

961/2017, presone atto, delibera di trasmetterla all’Ing. C. F. Mazzotta per un approfondimento.. 

- COMUNE DI NARDO’ – Convegno “Ecologia Responsabile. Il Verde Urbano ...” Nardò, 19 

maggio 2017, - Richiesta patrocinio gratuito. Il Consiglio, vista la nota del Comune di Nardò di pari 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 1043/2017, delibera di concedere quanto richiesto. Inoltre, il 

Consiglio delibera di inviare  al citato Comune una nota con la quale sottolineare che la competenza 

della progettazione del verde rientra in quella  degli Ingegneri.   

- CEI – Milano. Seminario di formazione gratuita: Bari, 7.6.2017. Il Consiglio, vista la mail  del 

Comitato Elettrotecnico di Milano  di cui al nostro protocollo n. 1048/2017, ne prende atto. 

- ING. MELISSANO PIETRO GIOVANNI – Attività tecnica nella Pubblica Amministrazione. Il 

Consiglio, vista la mail del proprio iscritto Ing. P. G. Melissano di cui al nostro protocollo n. 

978/2017, ne prende atto. 

 - ING. DANIELE DE FABRIZIO. Questione rapporti Colleghi di Disciplina e Ing. B. Todisco. 

 Il Presidente riferisce su una mail ricevuta da diversi Colleghi sul seguente documento: “Facciamo 

Ordine! – Progettiamo il Cambiamento”, nota / mail in cui appare l’indirizzo dell’Ing. .........., 

componente del Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce.   

Fa presente che il Presidente del Consiglio di Disciplina Ing. B. Todisco gli ha chiesto di 

intervenire. L’Ing. De Fabrizio propone quindi di inviare all’Ing. Todisco una nota in via riservata 

denunciando la situazione per la funzione svolte dal collega coinvolto. Pertanto, chiede ai presenti 

di esprimersi. 

Prende la parola l’Ing. C. Fonseca per dire che la nota non va inviata in forma riservata, bensì in 

forma ufficiale dal Presidente del Consiglio di disciplina, se rileva gli estremi. 

L’Ing. L. Quarta dice di non essere d’accordo perché la segnalazione deve essere fatta direttamente 

e per iscritto dal Presidente del Consiglio di disciplina. 

L’Ing. F. Felline è d’accordo con gli Ingg. C. Fonseca e L. Quarta. 

L’Ing. G. Gregori, intervenendo, ritiene di non comprendere il motivo per il quale la richiesta sia 

passata in questo Consiglio, però nulla osta che venga inviata la nota come riferito dal Presidente 

De Fabrizio. 

 

     Alle ore 20.10 si allontanano i Consiglieri Ingg. S. Sozzo e R. Tangolo. 

 

L’Ing. D. Giannuzzi dice di non essere d’accordo sulla proposta del Presidente. Inoltre dichiara  che 

per far intervenire il Consiglio di Disciplina ci deve essere una nota firmata e trasmessa al Consiglio 

dell’Ordine da colui che ha sottolineato o sollevato la questione. Da ciò poi seguirebbero gli 

adempimenti previsti dalla Legge in capo al Consiglio dell’Ordine di invio di quanto acquisito al 

Consiglio di Disciplina territoriale per gli adempimenti di competenza. 

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

Federico, Carcagni Antonio, Rizzello Valerio e De Francesco (quest’ultimo ha 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. 

Non essendo presenti gli iscritti, il Consiglio passa all’esame delle altre pratiche. 

 

 



- CANCELLAZIONI. 

-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.   Dell’Anna Alessandro e 

Negro Francesco (n. iscr. 3251) e considerata la regolarità contributiva nei confronti dello Ordine, 

delibera di accogliere le istanze presentate. 

4 – 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. Marrocco Luigi e Meleti Paolo   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. 

    Inoltre il Consiglio, esaminata la richiesta dell’Ing. Conte Carla, che ha frequentato il corso A. P. 

E., organizzato da quest’Ordine dal 10 aprile al 26 giugno 2015, delibera di accogliere l’istanza 

presentata.   

5 – 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: 

Specchia Antonella – esonero x Maternità  – mesi 12 dal 3.4.2017; 

Turco Marta – esonero x Maternità  – mesi 12 dal 27.4.2017; 

Elia Carla  – esonero x Maternità – mesi 12  dal 01.01.2017. 

Renna Riccardo – grave Malattia parente (suocero): non riconoscibile perché parente non di I° gr.   

Donno Roberto – esonero x residenza estero – mesi 12 – CFP: 30 

Aloisi Maria Manuela  –  Master di I° livello  Univ. Bologna – mesi 12 – CFP: 30. 

6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
 - STATUTO FONDAZIONE ORDINE. L’Ing. De Fabrizio informa di aver avuto un  incontro a 

Bari, il 10 maggio u. s., presso la Regione Puglia, col dott. Venneri per discutere dello Statuto della 

Fondazione dell’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di  ratificare la trasferta. 

 

     Alle ore 20.30 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. 


