
 VERBALE  n. 14  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  18  LUGLO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 18 del mese di luglio, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1512 del 12.07.2016 , si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.10 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,    F. Carrozzini, F. Felline,  C. Fonseca, C. La Tegola, C. F. Mazzotta, L. Quarta  e S. 
Sozzo. 

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: Ing. Iunior Martina Alessandro; 
5. Richiesta iscrizione elenco Ministero dell’Interno; 
6. Pianta organica dell’Ordine – Approvazione; 
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. 
-  REGIONE PUGLIA – Assessorato Pianificazione Territoriale … Incontro, Bari, 28.07.2016.  
L’Ing. De Fabrizio informa che il prossimo 28 luglio è stato fissato   a Bari un Tavolo Tecnico-
giuridico per revisioni leggi urbanistiche    (v. nostro protocollo n. 1510/2016). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra,   delibera di far partecipare il Presidente autorizzandolo all’uso del mezzo 
proprio. 
Continuando a relazionare l’Ing. De Fabrizio comunica che sono pervenute le risultanze della 
riunione di insediamento del 10 giugno u.s. sull’argomento. Il Consiglio, ne prende atto (v. nostro 
protocollo n. 1479/2016).      
-  Ancora l’Ing. De Fabrizio legge la nota della Regione Puglia -   Dipartimento di Mobilità, 
Qualità, .. avente per oggetto: ‘’ Revisione leggi urbanistiche regionali - Proposta di modifica ‘’ (v. 
nostro protocollo n. 1521/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    
- Circ. CNI n. 756/XVIII Sess.  su:  – Seminario formativo sul nuovo quadro normativo relativo 
all’affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura   – Roma, 22.07.2016.  Il Consiglio, vista 
la circ. CNI  di cui al nostro protocollo n. 1437/2016, delibera di delegare a partecipare il Presidente 
ed i Consiglieri interessati,  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n. 757/XVIII Sess.  su:  – Normativa Anticorruzione e Trasparenza – Incontro 
formativo …  – Roma, 21.07.2016.  Il Consiglio, vista la circ. CNI    di cui al nostro protocollo n. 
1487/2016, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, 
autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
- SOC. CASA CLIMA – Preparazione tappa Lecce CasaClima 2016 – 29.9.2016. Richiesta 
incontro. L’Ing. De Fabrizio legge la mail della citata società di cui al nostro protocollo  n. 
1529/2016.     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’iniziativa, delegando il 
Consigliere Ing. F. Felline a tenere i contatti. 
-  ING. GIUSEPPE DI NATALE (RG) -  Segnalazione inviata all’ANAC in merito alle procedure 
di svolgimento delle elezioni del CNI ….    Il Consiglio, vista la nota mail dell’Ing. G. Di Natale di 
cui al nostro protocollo n. 1531/2016, ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.24 è presente il Consigliere Ing. R. Russo. 
 
-  INU Puglia  - Convocazione Direttivo regionale, Bari, 15.7.2016.  Il Consiglio, vista la 
comunicazione   di cui al nostro protocollo n. 1524/2016, presone atto, delibera di inviare propria 



nota di risposta facendo presente che la convocazione è stata comunicata il pomeriggio del giorno 
prima, non consentendo perciò all’Ordine di partecipare. 
- SOC. BETA FORMAZIONE – Richiesta incontro per collaborazione.   Il Presidente legge la mail 
della citata società di cui al nostro protocollo  n. 1535/2016.     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto.       
-  STUDIO LEGALE CAROPPO di Minervino di Lecce – Sollecito risposta nota prot. n. 549/2016 
e successiva nota dell’ 8.04.2016 ricevuta il 15.07.2016.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota pec 
dell’avv. Francesco Caroppo di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1494/2016.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta. 
 
     Alle ore 18.29 sono presenti i Consiglieri Ingg. O. Manni e A. M. Riccio.      
 
-  SCUOLA SECONDARIA DI ISTRUZIONE DI I° GRADO “Q. Ennio” – Lecce. Avviso per 
RSPP.  Riscontro nostra nota.   Il Consiglio, esaminata la nota mail  di cui al nostro protocollo n. 
1515/2016 e valutato il contenuto, ne prende atto. 
 -  DIREZIONE REGIONALE VV. F. PUGLIA – Istanza di richiesta di iscrizione nell’elenco del 
Ministero dell’Interno dell’Ing. Vitale Francesco.  Riscontro nostra nota.   Il Consiglio, esaminata la 
nota mail  di cui al nostro protocollo n. 1527/2016, delibera di inviarla al Collega interessato. 
-  REGIONE PUGLIA – Assessorato Pianificazione Territoriale. Promemoria per un programma di 
lavoro di revisione della legislazione regionale in materia di governo del Territorio …   L’Ing. De 
Fabrizio informa che la Regione Puglia – Assessorato alla Pianificazione Terroriale ha inviato la 
nota sull’argomento, di cui al nostro protocollo n. 1504/2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,   
delibera di trasmetterla ai Consiglieri dell’Ordine. 
-  COM. DI ARADEO  – Avviso pubblico per  “Adeguamento recapiti finale della fognatura 
pluviale …”. Determinazione n. 64 del 22.6.2016 del Responsabile del 3° Settore. Risposta alla nota 
OICE del 07.07.2016.  L’Ing. De Fabrizio legge ai presenti la risposta del Responsabile dell’Area 
“3” – LL. PP.,  del Comune di Aradeo ed inviata a diversi Enti, tra cui il nostro Ordine (v. nostro 
protocollo n. 1503/2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare una nota   al RUP 
del citato Comune evidenziando che gli aspetti di illegittimità  non sono stati ancora chiariti. 
-  SCUOLA   DI IFORMAZIONE DEL CNI – Corso in modalità streaming 8 ore  … Il Presidente 
informa che il CNI ha inviato il programma del corso di aggiornamento di 8 ore, in modalità 
“diretta streaming” in materia di prevenzione incendi (v. nostro protocollo n. 1505/2016).  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di  pubblicarla sul proprio sito internet, di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine e di predisporre quanto necessario per lo svolgimento dell’evento presso la 
nostra sede, assegnando i CFP ai partecipanti.    
- SOC. Analist Group – Organizzazione evento formativo su Certificazione Energetica.    Il 
Consiglio, vista  la mail della citata società di cui al nostro protocollo  n. 1516/2016,  ne prende 
atto.       
-  ORDINE  INGEGNERI TERNI – Seminario sui Consigli di Disciplina territoriali a Roma del 
15.7.2016.    Il Consiglio, vista la nota/mail di cui al nostro protocollo n. 1519/2016, ne prende atto. 
-  SIG. MASSIMILIANO CORRADIN (Bolzano)  - Proposta seminario su Bandi Europei / Finanza 
agevolata.  L’Ing. De Fabrizio  legge la mail del Sig. Corradin di Bolzano di cui al nostro protocollo 
n. 1522. Il Consiglio, esaminata la nota, ritenendola interessante per i Colleghi, delibera di delegare 
il Consigliere Ing. C. Fonseca a prendere i contatti. 
  
     Alle ore 18.59 sono presenti i Consiglieri F. Dell’Abate e G. Gregori. 
 
-  ING. VASANELLI EMILIA – Avviso di seminario del prof. Zoubir Mehdi Sbartai – Lecce, 26 e 
27/07/2016.  Il Consiglio, vista la    nota/mail  della propria iscritta Ing. E. Vasanelli  di cui al 
nostro protocollo n. 1536/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
 
 
 



2 – AUDIZIONE ING. GUIDA GIOVANNI. 
-  ING. GUIDA GIOVANNI - Posizione CTI su DCO AEEGSI 252/2016.  Come richiesto dal 
Consiglio è presente l’Ing. G. Guida, il quale è invitato dal  Presidente a relazionare sulle risultanze 
dell’incontro del CTI c/o il CNI.  
L’Ing. G. Guida pertanto riferisce sui lavori dell’ultima riunione del gruppo al Cni  che ha 
interessato in particolare  i temi dell’energia solare e la contabilizzazione del calore, etc.  Illustra poi 
le caratteristiche e le modalità del suo GdL all’interno del CNI. Infine,  propone di attivare presso il 
nostro Ordine un confronto con altri Colleghi sui temi di cui sopra, per acquisire ulteriori contributi.  
   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ringrazia il Collega per il lavoro svolto e delibera di 
accogliere la sua proposta per l’istituzione di un  GdL ad hoc. 
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine dell’   Ing. Altamura 
Giovanni e Ing. Iunior Martina Alessandro,  la documentazione prodotta e la regolarità dei 
versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti i due Colleghi neo iscritti,   questi vengono  introdotti in sala. Il 
Presidente De Fabrizio illustra loro 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.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri Pescara di iscrizione in 
quell’Albo dell’Ing. Romano Vittorio in data 10.03.2016,  delibera di cancellarlo dal nostro in pari 
data.  
 4 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’ Ing. Negro 
Danilo, Ingg. Iunior Simone Antonio,  Ricciardi Fabio e Ingg. Pellegrino Matteo e D’Amato 
Giovanni Luca che hanno frequentato il corso base di specializzazione in prevenzione incendi 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e sostenuto con esito positivo il colloquio finale, 
delibera di accogliere le istanze presentate e di attribuire loro, rispettivamente,  i seguenti numeri di 
codice personali: LE03040I01167, LEO0086I01168, LE00091I1169, LEO3735I01170 e 
LE02342I01171. 
5  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTTI. 
 - Il Segretario Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della riunione di Consiglio del 22 febbraio 
2016 ed i Consiglieri: Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonseca, F. Felline, C. F. Mazzotta e 
R. Russo lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. Carrozzini, C. La Tegola e L. Quarta si astengono 
perché assenti in quella seduta. 
- Il Segretario   legge poi il verbale del Consiglio del 18 aprile 2016 ed i Consiglieri: Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Felline, C. F. Mazzotta e S. Sozzo  lo approvano, mentre i Consiglieri 
Ingg. Carrozzini, C. Fonseca, C. La Tegola e L. Quarta si astengono perché assenti in quella seduta. 
- Continuando  l’Ing. Giannuzzi, legge   il verbale del Consiglio del 2 maggio 2016 ed i Consiglieri: 
Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonesca, C. La Tegola, C. F. Mazzotta e L. Quarta lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. Carrozzini, F. Felline e S. Sozzo si astengono perché 
assenti in quella seduta. 
- Il Segretario   legge ancora il verbale del Consiglio del 16 maggio  2016 ed i Consiglieri: Ingg. D. 
De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonseca, L. Quarta e S. Sozzo  lo approvano, mentre i Consiglieri 
Ingg. F. Carrozzini, F. Felline,  C. La Tegola e C. F. Mazzotta  si astengono perché assenti in quella 
seduta. 



- Infine, l’Ing. Giannuzzi   legge  il verbale del Consiglio del 13 giugno  2016 ed i Consiglieri: Ingg. 
D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca e S. Sozzo lo approvano, mentre 
i Consiglieri Ingg.  C. La Tegola, C. F. Mazzotta e L. Quarta si astengono perché assenti in quella 
seduta. 
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 758/XVIII Sess. su: 15^ Mostra Internazionale di Architettura  - Venezia, 28 maggio – 27 
novembre 2016.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1489/2016, ne 
prende atto.   
-  Circ. n. 759/XVIII Sess. su: Congresso Nazionale Palermo – Relazione Presidente CNI.     Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1490/2016, ne prende atto.   
-  Circ. n. 761/XVIII Sess. su:  Informativa pubblicazione ufficiale della Prassi di Riferimento 
UNI/PdR 19.2016 … Valutatore immobiliare …”. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al 
nostro protocollo n. 1509/2016, ne prende atto.   
7 -  COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
- ING. L. QUARTA – Norme UNI. L’ing. Quarta informa che, a breve, a seguito di nuova 
convenzione CNI-UNI, ci sarà la possibilità di acquistare le norme UNI a prezzi agevolati per gli 
iscritti, come sta facendo il CEI per le norme sugli impianti elettrici. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
- ING. D. GIANNUZZI – Arbitrato Kone SpA c/ Simonetto SpA.  L’ing. Giannuzzi  informa di 
aver ricevuto la seguente mail dell’avv. Gasparin:  “Egregio Ingegnere, la presente per comunicarLe 
che, mentre il Collegio degli Ingegneri mi inviava la terna richiesta, apprendevo dell’intervenuto 
fallimento della Impresa Simonetto (Curatore del Fallimento il Prof. Avv. Giuseppe Positano).La 
procedura pertanto non avrà più seguito. Un cordiale saluto e lieta dell’incontro professionale. 
Daniela Gasparin”. Pertanto egli ritiene che sia la sua nomina che la successiva terna nominata dal 
Consiglio dell’Ordine risultino, a questo punto, prive di seguito. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto revocando le precedenti nomine.  
- ING. C. FONSECA – Istituzione corso di Laurea in “Geotecnica” presso l’Università del Salento.     
L’ing.  Fonseca chiede lumi sull’argomento. 
Il Presidente fa un breve excursus ribadendo il contatto avuto con il Prof. Ing. Grassi, Direttore del 
Dipartimento, dichiarandosi disponibile a riprendere l’argomento con lo stesso Direttore del 
Dipartimento, al fine di addivenire alla soluzione auspicata.  
Interviene ancora l’Ing. Fonseca dichiarandosi  non soddisfatto per come è stata seguita fin qui la 
vicenda relativa al corso di Geotecnica e in generale per come vengono condotti i lavori del 
Consiglio. Nel manifestare tale disappunto, egli comunica che, qualora dovesse permanere tale  
situazione,  sarà costretto ad assumere la decisione di non   partecipare ai lavori del Consiglio. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. F. FELLINE – Network Giovani.  L’ing. Felline presenta l’iniziativa del Network Giovani 
Ingegneri relativo all’opportunità per i giovani colleghi (età inferiore ai 35 anni  e meno di 5 anni di 
iscrizione all’Ordine) di ottenere  “incarichi congiunti” con gli ingegneri esperti nelle PP. AA.  
anche per gli incarichi sotto soglia (sotto i 40.000€). Tale iniziativa ha come obiettivo primario, il 
consentire ai giovani ingegneri di accedere al mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti, 
che pagano negli affidamenti degli incarichi un prezzo troppo alto per mancanza di un curriculum 
adeguato e inesperienza.  Tale iniziativa è stata già attuata in alcune regioni, quale la regione 
Abruzzo (proprio su iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo) e nelle stazioni appaltanti del 
territorio abruzzese, come forma innovativa e sperimentale di incarico.  
Si chiede pertanto al Consiglio la disponibilità a valutare, con alcune PP. AA. locali disponibili, la 
possibilità ad avviare un percorso analogo a quello fatto dall’Ordine di Teramo. 
Sull’argomento interviene l’Ing. De Fabrizio per riferire che la proposta andrebbe strutturata  bene 
soprattutto per agevolare i giovani Colleghi e i colleghi più anziani senza lavoro, ponendo appunto 
in primo piano ‘’ l’obiettivo lavoro ‘’.  
Interviene l’ing. Dell’Abate per dire che il Consiglio dell’Ordine dovrebbe dare un contributo 
originale, per indurre il CNI  ad attivarsi per far  per modificare la legislazione vigente in materia e 
dunque porre in essere  azioni a tutela dei colleghi e  in particole dei Giovani che non hanno lavoro. 



 
L’ing. Fonseca  interviene per dire che, a suo parere, occorre creare forme di incentivazione che 
favoriscano i più Giovani.  
Anche l’Ing. Sozzo è del parere che occorre creare forme di incentivazione per i più Giovani e, 
soprattutto, per chi è oggi senza lavoro. 
 
     Alle ore 20.08 si allontana il Consigliere Ing. C. La Tegola. 
  
 Prende la parola l’Ing. Carrozzini per sollecitare l’Ordine a farsi carico di azioni incisive nei 
confronti degli Enti territoriali affinché essi coinvolgano i giovani ingegneri, avviandoli al mondo 
del lavoro. 
Interviene ancora il Presidente per dire che occorre insistere con azioni concrete per creare  lavoro 
per i professionisti in difficoltà e per i giovani in particolare, talchè  considera positivamente   
iniziative in tal senso.  Per fare questo, dice, che occorre innanzitutto coinvolgere i Comuni ed gli 
Enti pubblici della Provincia, invitandoli ad attenzionare certe situazioni, quali quelle di colleghi 
che da tempo sono senza lavoro e di coloro che non ricevono da tempo incarichi dalle P.A.  
Egli ritiene perciò necessaria un’azione politica di costante monitoraggio e sensibilizzazione sul 
disagio sociale esistente nella categoria. A tal proposito egli comunica che nell’ultima riunione del 
Comitato Unitario Provinciale (CUP) di Lecce è stato deliberato di accogliere la sua proposta di un 
abbattimento della pressione fiscale per i liberi professionisti. 
Conclusa la discussione, il Consiglio delibera di prendere in considerazione i contributi dati 
dall’ing. Felline e dai Consiglieri intervenuti, inviando una nota agli Enti pubblici della provincia di 
Lecce per sollecitarli a favorire maggiormente l’inserimento dei  Giovani Colleghi nel mondo del 
lavoro, e porre attenzione ai colleghi più anziani senza lavoro e  a coloro che da tempo non sono 
oggetto di incarichi pubblici.     
     Alle ore 20.20  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 


