
 VERBALE  n. 15  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  4  AGOSTO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 4 del mese di agosto, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 1599 del 28.07.2016 , si è riunito il Consiglio dello Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,  O. Manni,  F. Felline,  C. Fonseca, C. F. Mazzotta, S. Sozzo e R. Russo. 

Il Consigliere Ing. R. Tangolo   ha   comunicato di non poter essere presente perché fuori 
sede. 

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

I Consiglieri Ingg. C. La Tegola  e L. Quarta  hanno   comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di  famiglia. 

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 verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni; 
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. 
-  INCONTRO A BARI c/o ASS.to LL. PP. della Regione Puglia. L’Ing. De Fabrizio informa di 
aver partecipato il giorno 1.8.2016, presso l’Assessorato LL. PP. della Regione Puglia, ad un tavolo 
tecnico. Il tema affrontato ha riguardato la modifica della Legge Urbanistica regionale nelle varie 
articolazioni operative. Per approfondire meglio le tematiche emerse dalla proposta, i partecipanti 
hanno convenuto poi di  fissare un nuovo incontro per il 1.9.2016.  
Il Consiglio, ascoltato quanto riferito, ne prende atto, ratifica la trasferta del 1.8.16 e  autorizza il 
Presidente a recarsi col mezzo proprio al prossimo incontro del tavolo tecnico. 
-  Circ. n. 763/XVIII Sess. su: Bando di selezione per 10 ingegneri per il Training programme 2016 
presso il CERN di Ginevra.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 1560/2016, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.   
-  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 Racale (v. nostro  prot. n. 
1611/2016) con la quale comunica la revoca dell’affidamento dell’incarico ai tecnici riportati in 
Delibera. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. S. L. – Delusione e insoddisfazione. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del 1° agosto 2016 a 
firma di Ing. S. L. con la quale l’anonimo collega manifesta la propria insoddisfazione per le 
modalità con cui vengono organizzati i corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori, ritenendo 
i costi esosi, mentre i corsi medesimi vengono organizzati da altri enti formatori con prezzi modici 
(v. soc. Beta Formazione). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di 
risposta all’anonimo interlocutore invitandolo presso l’Ordine per esporre direttamente le proprie 
valutazioni al Presidente o ai Consiglieri, per rendere dunque costruttiva la sua denuncia. 
- ORDINE INGEGNERI TRAPANI –  Linee di indirizzo n. 4 del CNI. Il Consiglio, vista la nota 
mail  dell’Ordine di Trapani di cui al nostro protocollo n. 1614/2016, ne prende atto. 
 



- ING. F. P. LAMACCHIA – Proposta corso di formazione “Progettazione degli edifici a zero 
consumo energetico …”. 8-27 Settembre 2016. In riferimento alla nota mail  del prof. Lamacchia ( 
v. nostro protocollo n. 1544/2016 ), il Presidente informa che il corso in questione è stato 
concordemente rinviata. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  SOC. ALTA SCUOLA   – Ferrara.  Conferenze CoastEsonda 2016 Essendo pervenuta 
comunicazione di cui al  nostro prot. n. 1546/2016, il Consiglio, ne prende atto. 
- FONDAZIONE  I.T.S. AEROSPAZIO PUGLIA  – Nuovi corsi.  Il Consiglio, vista la nota mail  
della citata Fondazione di cui al nostro protocollo n. 1547/2016, ne prende atto. 
-  SOC. SCAIS   – Roma.  Convegno SCAIS 5.10.2016 a Lecce. L’Ing. De Fabrizio legge la mail 
dell’arch. Alessandro Lomonaco, Delegato SCAIS Puglia, sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 1558/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ritenendo interessante l’argomento 
del convegno, delibera di accreditarlo, dando mandato all’ufficio di segreteria di ottemperare a 
quanto necessario. 
 - ORDINE INGEGNERI ASTI –  61° Congresso Nazionale di Palermo. Nota dell’Ordine di 
Cremona.   Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Ordine di Asti di cui al nostro protocollo n. 
1567/2016, ne prende atto. 
-  ARIAP PUGLIA – Convocazioni costituendo Comitato di Redazione.  Bari, 27.7.2016 e 
3.8.2016.    L’Ing. De Fabrizio legge le mail della dott.ssa Paola PEPE di pari oggetto ( protocollo, 
rispettivamente, n. 1580 e 1634/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,   delibera di trasmettere 
la mail  ai Consiglieri delegati, Ingg. R. Tangolo e C. F. Mazzotta, e di far partecipare gli stessi 
all’incontro/i successivi autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- ORDINE INGEGNERI MONZA-BRIANZA. Lettera del Presidente “Il futuro in cui crediamo”.      
Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Ordine di Monza-Brianza  di pari oggetto ( nostro protocollo n. 
1581/2016 ), presone atto, delibera di inviarla ai consiglieri. 
 - ORDINE INGEGNERI SAVONA. Incontro informale del 22.7.2016 c/o ordine di Roma. Invio 
verbale.  Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Ordine di Monza-Brianza  di pari oggetto ( nostro 
protocollo n. 1589/2016 ),  delibera di condividere l’iniziativa. 
-  FORMEDIL Hub - CONSORZIO CETMA – Regione Puglia.  Avviso pubblico n. 4/2016 – Piani 
Formativi Aziendali..    Il Consiglio, vista la nota mail  di pari oggetto ( nostro protocollo n. 
1585/2016 ), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
 2 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia dell’ Ing. De Pascalis Lorenzo (v. prot. n. 1566/2016),   e la documentazione 
allegata, la ritiene rispondente ai requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 
2752/2012.      
Il Consiglio  esamina poi la  richiesta   dell’Ing. Zullino Salvatore (v. prot. n. 1592/2016) che ha 
frequentato il corso per Certificatore di sostenibilità … organizzato dal nostro Ordine e sostenuto 
l’esame finale con esito positivo.         
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. 
3 – D. M. 5.8.2011 - RICHIESTA MANTENIMENTO ISCRIZIONI ELENCO DEL  
MINISTERO DELL’INTERNO.  
   Il Consiglio, viste le richieste di mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero 
dell’Interno   degli  Ingg. D’Ambrosio Ermes (v. prot. n. 1593/2016),  dell’ing. Migliaccio Davide 
(v. nostro protocollo n. 324/2016) che hanno frequentato il corso di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi organizzati, rispettivamente, dai Collegi dei Periti Industriali … di Lecce e di 
Roma e la documentazione allegata, delibera di accogliere le istanze presentate e di procedere 
all’inserimento dei nominativi suddetti nel citato elenco del Ministero Interno.    
     Il Consiglio esamina poi la nota mail dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria, di cui al nostro 
protocollo n. 1596/2016, con la quale si comunica che l’Ing. Pulli Andrea, iscritto al nostro Ordine, 
ha frequentato un corso di aggiornamento di ore 4 presso il citato Ordine, ai fini dell’inserimento 



del nominativo sul sito del Ministero dell’Interno. Pertanto, il Consiglio delibera di accogliere 
l’istanza.  
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  Ing. SERIO DANIELE – Richiesta autorizzazione espletamento incarico professionale.  Il 
Presidente legge la richiesta del proprio iscritto Ing. D. Serio con la quale chiede  di poter svolgere 
l’incarico professionale subentrando ad altri tecnici allegando la relativa documentazione (v. nostro 
protocollo n. 1597/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra ed esaminata la documentazione 
allegata, delibera di autorizzare il Collega all’espletamento dell’incarico ricevuto. 
- ORDINE INGEGNERI  L’AQUILA –  Bando di gara … Segnalazione criticità. Il Consiglio, vista 
la nota mail  dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila di pari oggetto ( v.nostro protocollo n. 
1619/2016), ne prende atto. 
 - AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE “Valle della Cupa”. Invito Convegno “PSR 2014-2020” –  
Trepuzzi, 6.8.2016. Il Consiglio, vista la nota mail  della citata Agenzia   di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1629/2016), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
 - CAMERA DI COMMERCIO LECCE – Opportunità per Aziende Pugliesi nelle gare bandite 
dalla NATO. Il Consiglio, vista la nota mail  della CCIAA di Lecce   di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1598/2016 ), presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 
alla mailing list dell’Ordine. 
-  REGIONE PUGLIA  - Assess. Alla Pianificazione Territoriale. Proposta ANCI per tavolo tecnico 
revisione leggi regionali urbanistiche. Il Presidente legge la nota mail della Regione Puglia – 
Assessorato alla Pianificazione territoriale  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1627/2016.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviarla ai consiglieri. 
-  DENUNCIA OPERE IN C. A.  – DEPOSITO.  Il Presidente informa che la Regione Puglia ha 
deliberato recentemente sull’annosa questione della denuncia delle opere in c. a. al Genio Civile, 
nonché sulla delega per il deposito. Egli dice che tutta la questione è stata seguita e sostenuta 
dall’Ass.re Pendinelli,  a cui va tutto il nostro ringraziamento.  
5 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Nota CNI prot. n. 4020/2016 XVIII Sess. su: Circolare n. 760 del 7.7.2016 – Trasmissione 
mozione congressuale - errata corrige.     Il Consiglio, vista la nota CNI di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1542/2016), ne prende atto. 
 -  Circ. n. 762/XVIII Sess. su:  Nuova convenzione CNI – UNI per la consultazione e l’acquisto 
delle norme tecniche. Incontro informativo, Roma, 22.7.2016, ore 15-17.00-  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1543/2016), delibera di inviarla ai propri 
iscritti.   
-  Circ. n. 764/XVIII Sess. su: Istituzione di un elenco di valutatori di progetti di fattibilità tecnica  e 
tecnico-economica nell’ambito dell’accordo CNI – Fondazione ItaliaCamp. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1564/2016), ne prende atto. 
 -  Circ. n. 766/XVIII Sess. su: Nota del Centro Studi CNI  sulla Sentenza delle Sezioni Unite della 
Cassazione Civile del 6.5.2016 n. 9140 in materia di clausole assicurative claims made. Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1607/2016 ), delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine.   
-  Circ. n. 767/XVIII Sess. su: entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016 recante revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità, etc.. , 
comunicato del 6.7.2016 del Presidente ANAC, sui termini di adeguamento ai nuovi obblighi negli 
Ordini e Collegi professionali.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1609/2016 ), ne prende atto. 
 -  Circ. n. 768/XVIII Sess. su: comunicazione sullo stato  dell’arte delle Nuove Costruzioni 
Tecniche per le costruzioni.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto (v. nostro protocollo 
n. 1612/2016 ), ne prende atto.   
-  Circ. n. 769/XVIII Sess. su:  Nuova convenzione CNI – UNI per la consultazione e l’acquisto 
delle norme tecniche. Aggiornamenti ed indicazioni operative.  Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1625/2016 ), delibera di fare una comunicazione ai propri 
iscritti.   



 
-  Circ. n. 770//XVIII Sess. su:  XVIII Sess. su: mantenimento dell’iscrizione nel registro dei 
professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni antincendio … Quesito dell’Ordine di 
Ferrara e risposta del Ministero dell’Interno. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di ( 
v. nostro protocollo n. 1630/2016 ), ne prende atto.   
-  Circ. n. 771/XVIII Sess. su:   Agenzia QUACING per l’accreditamento EUR-ACE dei Corsi di 
Laurea e di Laurea Magistrale in Ingegneria – Riconoscimenti da parte dei Anvur ed Enaee.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1631/2016 ), delibera di 
trasmetterla alla Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento.  
6  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
Il Consiglio, vista le richieste di terne per collaudo statico  delle sotto citate ditte, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi: 
Ditta Ital Costruzioni: Ingg. Perrino Carlo, Micolani Salvatore, De Santis Monica; 
Ditta Ingrosso Costruzioni s.a.s.: Ingg. Leone Generoso, Bianco Mario, Longo Fernando; 
Ditta LCI Srl: Ingg. Licignano Pietro, De Paola Quintino, Rizzo Emanuele. 
7  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- CANCELLAZIONI.   
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Petrelli Eupremio e considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. PIRO Lucia e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera  di 
concedere il prescritto nulla osta, in attesa di conoscere la data di iscrizione presso l’ordine di 
Torino  prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  
 8 – COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 
- FONDI EUROPEI  – Proposta.  L’Ing. De Fabrizio una bozza di nota predisposta dal Consigliere 
Ing. Cosimo Fonseca relativa all’oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di prendere 
contatti con il dott. Paglardini. 
 - ORDINE INGEGNERI  ROMA –  MIUR – Ufficio Scolastico per il Lazio – Accreditamento.   Il 
Presidente legge la nota mail  dell’Ordine degli Ingegneri di Roma con la quale ci informa della 
trasmissione al Ministero dell’Università della nota allegata, e che vede coinvolti gli Ingegneri 
docenti, iscritti agli Albi, per i quali vige il doppio obbligo formativo (v. nostro protocollo n. 
1632/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera  di ringraziare l’Ordine di Roma e di 
prendere contatti con il delegato docenti dello stesso Ordine, per poter sottoscrivere anche noi la 
medesima convenzione. Infine delibera di trasmettere la nota pervenuta ai Consiglieri. 
- Incontro a Bari c/o Assessorato  LL. PP. Il Presidente informa che domani 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 19.30  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 3 novembre 2016. 


