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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n°             18  Data: 25.07.2018 

Convocazione: protocollo n° 2012  Data: 16.07.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.35 

 Ora fine: 21.20 

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola FILIERI 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X    

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco X    ENTRA ALLE 

ORE 17.51 

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola X    

Ing. MIGLIETTA Angelo X     

Ing. PAGLIULA Serena X    

Ing. PELLE' Mauro X    

Ing. PISANELLO Marco X   ENTRA ALLE 

ORE 17.50 

Ing. RICCIO Anna Maria X   ENTRA ALLE 

ORE 18.00 

Ing. STEFANELLI Paolo X    

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 17.20 sono presenti n. 12  Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA,  A. P. FILIERI,  N. SANTORO, G. 
COLUCCIA, F. FELLINE, L. CONVERSANO, N. FIORE, A. MIGLIETTA,   S. PAGLIULA, M. PELLE’,  P. 
STEFANELLI e S. VALZANO; pertanto, la seduta risulta valida.   

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
1 Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni nell’Albo;        

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 CROIPu – Statuto – Determinazioni; 

 

6 BIM – Determinazioni; 

 

7 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

8 Circolari C.N.I.; 

9 Liquidazioni e pareri tariffari; 

10 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi. 

 
Punto n.  1: LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Si rimanda l’approvazione dei verbali al Consiglio successivo. 
 
Punto n. 2: COMUNICAZIONI PRESIDENTE. 
2.1 – MODULO RIMBORSO CONSIGLIERI. In riferimento a questo argomento il 
Presidente/Tesoriere riferisce che sarebbe opportuno modificare il modulo di rimborso delle 
trasferte dei Consiglieri dell’Ordine o suoi Delegati ed illustra il nuovo stampato.  
Sull’argomento interviene l’Ing. N. Fiore, Responsabile della Trasparenza per il nostro Ordine e 
riferisce che nel verbale ci può essere la sintesi dei mandati, ma nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” si devono indicare nella loro completezza. 
In particolare deve essere specificato l’importo totale della missione per singolo Consigliere; 
specificare l’utilizzo dei mezzi Treni, aerei, etc.; specificare la missione ed il motivo della stessa. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e dopo breve discussione alla quale partecipano tutti i 
presenti, ritiene di dover precisare/ribadire che le spese anticipate dalla Segreteria dell’Ordine, 
quali spese di hotel, trasferimenti, etc., devono essere riportate nel modulo di rimborso. 
   
2.2 -TARGA ORDINE INGEGNERI. Il Presidente informa che presso l’Ordine è presente una targa in 
ottone, delle seguenti misure: cm. 27x22 e che indicava la sede dello stesso (Ordine). Considerato 
lo stato della targa (annerita dal tempo), il Consiglio delibera di farla pulire e rimetterla sul 
pianerottolo sulla porta del nuovo ingresso dell’Ordine.    
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Punto n. 3: VARIAZIONI NELL’ALBO 
3.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. DI 
BICCARI Carla  trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Barletta-Andria-Trani, delibera di iscrivere 
il suddetto ingegnere e di comunicare l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano 
alla cancellazione dal loro. 
  
 3.2 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. Grassi Francesco (n. iscriz. 646) e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine fino all’anno 2017  e la  
dichiarazione relativa al non svolgimento di attività professionale nell’anno in corso, delibera di 
accogliere l’ istanza presentata. 
 
- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi di iscrizione in quell’Albo 
dell’Ing. Spagnolo Simonetta in data 24.04.2018, delibera di cancellarla dal nostro in pari data. 
 
DELIBERA n. 159 del 25.07.2018 
“Si iscrive all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’Ingegnere: Di Biccari Carla (Sez. A, 
settore a).     
  
Si cancellano dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri Grassi Francesco (n. 
646) e Spagnolo Simonetta”.      
  
Punto n. 4: SEGNALAZIONI TERNE – CCVLPS.   
- Comune di Sogliano Cavour (LE): rinnovo Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo  (CCVLPS), settori “Elettrotecnica” ed “Acustica”.  Il Consiglio, vista la richiesta 
del Comune di Sogliano Cavour di pari oggetto di cui al nostro  Prot. nr. 2093/2018, presone atto, 
delibera di  individuare i seguenti sei nominativi richiesti, rispettivamente, tre quali esperti in 
“Elettrotecnica”   e tre quali esperti in “Acustica”:     

Terna di esperti in Elettrotecnica: Ingg. Filieri Alessio, Quida Giuseppe e Traldi Pietro; 

Terna di esperti in Acustica: Ingg. Congedi Alessandro, Congedo Raffaele e Zappatore Francesco. 

DELIBERA n. 160 del 25.07.2018 
“Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Sogliano Cavour, delibera di segnalare le seguenti 
terne:  

Terna di esperti in Elettrotecnica: Ingg. Filieri Alessio, Quida Giuseppe e Traldi Pietro; 

Terna di esperti in Acustica: Ingg. Congedi Alessandro, Congedo Raffaele e Zappatore 
Francesco”. 

Punto n. 5: COMUNICAZIONI PRESIDENTE. 
5.1 – ING. FRANCESCO CARROZZINI – prospetto spese Siracusa II^ fase torneo nazionale di calcio 
over 40. L’Ing. Dell’Anna legge la mail dell’Ing. F. Carrozzini (v. nostro protocollo n. 2107/2019) con 
la quale fa un prospetto riassuntivo delle spese da sostenere per la seconda fase del torneo 
nazionale di calcio over 40, avendone superato la prima e che qui di seguito viene riportato:  
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ATTIVITA'   COSTI 

      

ISCRIZIONE ALLA FASE FINALE   € 500 

ALLENAMENTI PER LA FASE FINALE 
PREVISTI 12 

ALLENAMENTI   

8 allenamenti tra di noi (costo campo:7,50 euro x 14 pers 
=105,00 euro) 8 x 105,00  € 840 

4 contro una squadra avversaria 8 x52,50 € 420 

  totale campi € 1.260 

SOGGIORNO A SIRACUSA      

HOTEL camere e colazione per giovedì 20-venerdì 21 - sabato 
22     

CENA giovedì 20 - pranzo e cena venerdì 21 - pranzo e cena 
sabato 22     

  
250,00 EURO/PERS X 18 

PERS € 4.500 

TRASFERIMENTI      

LECCE-SIRACUSA e TRAGHETTO A/R + HOTEL-CAMPO DI 
GIOCO 

150,00 EURO/AUTO X 6 
AUTO € 900 

GAGLIARDETTI NR 10 € 300 

   
  TOTALE € 8.720 

   
ORDINE 50%   € 4.360 

SQUADRA C7 50%   € 4.360 

 
Il Consiglio,  sulla base di quanto già indicato per le vi brevi all’Ing. F. Carrozzini, ritiene di dover 
pagare la quota di iscrizione alla seconda fase pari ad euro 500,00 (cinquecento) (già deliberata) 
ed un rimborso forfettario onnicomprensivo di euro 2.000 (duemila)  per la partecipazione della 
rappresentativa dell’Ordine.     
 
Continuando a relazionare il Presidente  riferisce che per il giorno 27 luglio p. v., a Gallipoli è stato 
invitato per un incontro con le rappresentative  delle squadre degli Ordini degli Avvocati, 
Commercialisti, Medici e Collegio dei Geometri di Lecce. In merito a quest’ultimo aspetto il 
Consiglio delibera di delegare l’Ing. L. Conversano a partecipare all’incontro e in detta circostanza 
lo stesso  è autorizzato a riferire all’Ing. Carrozzini che il logo dell’Ordine non può essere utilizzato 
indistintamente per qualsiasi attività sportivo/ricreativa senza esplicita autorizzazione del 
Consiglio  L’Ordine, in generale, è interessato a tutte le  attività agonistiche, ma il tutto deve 
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essere istituzionalizzato, ovvero tutte le attività devono essere condivise con il Consiglio 
dell’Ordine e con i consiglieri referenti.    
Alla luce di quanto sopra il Consiglio ritiene che da settembre p. v. l’Ordine darà il proprio 
contributo su manifestazioni sportive che siano state condivise preventivamente con il Consiglio . 
Interviene l’Ing. A. M. Riccio per dire che ci sono dei Colleghi che nel corso dei tornei hanno subito 
degli infortuni, anche piuttosto seri. 
Interviene l’Ing. P. Stefanelli per dire che, a suo parere, subito dopo il torneo di Siracusa sarebbe 
opportuno azzerare tutto e ripartire con nuove regole/disposizioni, magari dettagliando tutto 
come l’organizzazione di un convegno. Un torneo fra Ordini/Collegi deve essere organizzato dal 
Consiglio e devono essere proposti progetti di partecipazione, oltre che l’utilizzo del logo deve 
essere autorizzato con delibera di Consiglio. 
 
DELIBERA n. 161 del 25.07.2018 
“Il Consiglio   delibera di impegnare la somma di euro 2.000,00   per la trasferta di Siracusa di 
settembre p. v., oltre i 500,00 euro già versati per l’iscrizione alla seconda fase dl torneo in 
questione”, fermo restando il dettaglio delle spese fino all’importo suddetto”.  
 
  Punto n. 6: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
6.1 – Work in Flanders – European Online e On site JOBDAY - Lecce, 7-8/11/2018. L’Ing. Riccio 
informa che la Dott.ssa Bernadette Greco della Provincia di Lecce ha inviato la locandina 
aggiornata relativa su quanto in oggetto.    
Sull’argomento interviene l’Ing. Filieri che informa di aver aggiornato la locandina relativa 
all’oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarlo, di pubblicarlo sul sito 
istituzionale dell’Ordine e di inviarlo alla mailing list.   
 
6.2 – Congresso Nazionale Ingegneri – Roma, 12-14/09/2018. Con riferimento  all’argomento in 
oggetto Il Presidente e  gli Ingg. G. Coluccia, A. Miglietta e M. Pisanello hanno già prenotato da 
diverso tempo. Considerato che diversi altri Consiglieri hanno manifestato la volontà di 
partecipare, il Consiglio decide di far girare un foglio per raccogliere le disponibilità dei Consiglieri 
che non lo hanno ancora fatto.     
 
6.3 – Rifiuti Speciali Ordine (stampanti, computer vecchi, etc.). Con riferimento all’argomento in 
oggetto il Consiglio delega l’Ing. A. M. Riccio ad occuparsi dello smaltimento/dismissioni di quanto 
sopra (rifiuti speciali) presso azienda autorizzata previo controllo dell’Ing. Nicola Fiore. 
 

      6.4 – Impresa ...... – Richiesta accesso atti. Il Presidente legge la pec della ditta ....... di cui al nostro 
protocollo n. 1982/2018 con la quale chiede di estrarre copia delle specifiche prot.lli n.ri 004 e 
005 del 2012 dell’Ing. ........, presentate all’Ordine e liquidate dallo stesso. Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di inviare propria nota di risposta.  Con l’occasione il Consiglio delibera 
l’avvio del procedimento del quale si occuperà M. Pisanello. Inoltre, il Consiglio delibera di 
istituire il “Registro degli accessi civici”, dando mandato agli Ingg. A. P. Filieri e N. Fiore di 
provvedere a quanto necessario allo scopo e allo stesso Ing. N. Fiore di predisporre la modulistica. 

 DELIBERA n. 162 del 25.07.2018 
 “Il Consiglio delibera l’avvio del procedimento per la richiesta di accesso agli atti da parte della 

Ditta ...... e di istituire il “Registro degli accessi civici”. 
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6.5 – Preventivo testi Hyper. L’Ing. Dell’Anna legge la mail della ditta Hyper e relativa ai testi sulla 
Sicurezza da consegnare ai partecipanti al nuovo corso base sulla sicurezza cantieri temporanei e 
mobili (v. nostro protocollo n. 1988/2018). Il Consiglio, esaminato il documento e considerato che 
rispecchia lo stesso sconto praticato per l’acquisto dei medesimi testi consegnati ai partecipanti ai 
seminari di aggiornamento sulla sicurezza organizzati da quest’Ordine dal 28 febbraio al 20 aprile 
2018, delibera di approvare e ratificare il preventivo per l’acquisto di n. 150. 
     
6.6 - CNI – nomina componente Gruppo Tematico a Tempo (GTT) “Nuovi parametri in materia di 
prevenzione incendi e RSPP”: Ing. Giuseppe Coluccia.  Il Consiglio, vista la nota mail del CNI 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 2005/2018),   presone atto, delibera ratificare la 
trasferta dell’Ing. Coluccia relativa all’incontro tenutosi a Roma il 24.07.2018, presso la sede dello 
stesso CNI. 
 
Delibera N.  163 del 25 luglio 2018. 
Il Consiglio ratifica la trasferta dell’Ing Coluccia a Roma del 24.07.2018 per la partecipazione al 
GTT Gruppo Tematico a Tempo (GTT) “Nuovi parametri in materia di prevenzione incendi e 
RSPP. 
   
6.7 – Regione Puglia – Proposta di legge regionale – Atto 802/A. “Norme in materia di 
perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del 
consumo di suolo”. In riferimento alla proposta di legge regionale sull’argomento in oggetto (v. 
nostro protocollo n. 1995/2018), il Presidente informa che la stessa è stata ritirata ed il Consiglio 
ne prende atto.       
 
6.9 – Piano ferie dei dipendenti. Il Presidente illustra un piano ferie predisposto unitamente ai 
Dipendenti dell’Ordine e che il normale orario di lavoro per la prima ed ultima settimana del mese 
di agosto p. v. la settimana di ferragosto gli uffici saranno chiusi, mentre la seconda e quarta 
settimana l’ufficio sarà aperto solo il martedì e venerdì mattina. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvare il tutto ad eccezione che durante la seconda e quarta settimana 
l’Ordine sarà aperto un solo giorno. Inoltre il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul proprio 
sito istituzionale e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 
6.10 -  Giornalista dell’Ordine. L’Ing. Dell’Anna informa di aver avuto un incontro con il/la 
giornalista che cura l’attività comunicativa dell’Ordine di Taranto e informa i Consiglieri circa la 
possibilità di dotare anche il nostro Ordine di un/una giornalista che guidi lo stesso nei piani di 
comunicazione (comunicati stampa, articoli, pagina facebook, presentazione convegni, seminari, 
etc.)  per una maggiore visibilità sul territorio. A tal fine propone il nome della dott.ssa Laura 
Amorosi. Essendole stato richiesto, per le vie brevi, il curriculum, il Presidente lo legge e 
dall’esame del documento il Consiglio lo ritiene valido, sia nei contenuti che nella richiesta 
economica. Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di conferire l’incarico per sei 
mesi, a partire dal 1° settembre 2018, e per un compenso mensile di euro 700,00 (settecento), 
oltre oneri previdenziali e fiscali, e per un orario settimanale di ore 15 (quindici).    
Inoltre, eventuali ore di prestazioni supplementari saranno convenute e preventivamente 
concordate a parte. 
 
Delibera n.  164 del 25 luglio 2018 
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“Il Consiglio, delibera di conferire l’incarico di addetta stampa per sei mesi alla giornalista 
Dott.ssa Laura Amorosi, a partire dal 1° settembre 2018, e per un compenso mensile di euro 
700,00 (settecento), oltre oneri previdenziali e fiscali, e per un orario settimanale di ore 15 
(quindici)”.    
 
6.12 – Comune di S. Cesarea Teme (LE) – Lavori di difesa del litorale DPR n. 331 del 09.05.2001. 
Chiarimenti richiesta di parere di congruità. Il Consiglio, vista la nota PEC dell’Ing. Luigi Maggio di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2028/2018, presone atto, delibera di inviare nota di 
risposta dando mandato all’Ing. G. Coluccia di predisporla. 
 
6.13 – C. N. I. – Assemblea dei Presidenti. Carta Nazionale dei Servizi. Informativa. Il Consiglio,  
vista la nota mail dell’Ing. Adriano Faciocchi, Segretario dell’Assemblea Nazionale dei Presidenti,  
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2024/2018, presone atto, delibera di farla propria e di 
approvarla. 
 
 6.14 – Verbali delle Commissioni. Con riferimento a questo argomento il Consiglio delibera che 
tutti i verbali delle Commissioni devono essere approvati in Consiglio e poi pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ordine. 
 
6.15 – ANCE LECCE – No alla partecipazione alla prima giornata nazionale della Prevenzione 
Sismica. Il Consiglio, vista la mail di Confindustria Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2052/2018 con la quale comunica di non poter aderire/partecipare all’organizzazione 
dell’evento in oggetto in quanto l’argomento è ritenuto dalle imprese edili di minore interesse 
rispetto alla necessità di utilizzare, da parte della Regione Puglia, i Fondi Strutturali, ne prende 
atto.      
 
6.16 - Consiglio Nazionale Ingegneri – Designazione componenti nelle Commissioni UNI/CT. Il 
Consiglio, viste le note del CNI protocolli n.ri U-rsp/ 5178-5181/2018 e relative alle designazione di 
componenti esperti, rispettivamente, degli Ingg. De Pascalis Fabio, Gerardi Antonio, Stefanelli 
Paolo e Largo Alessandro nelle commissioni di cui all’oggetto (v. nostri protocolli n.ri 2061-
2064/2018), ne prende atto.    
 
6.17 – Workshop di aggiornamento ANORC Professioni – Lecce, 14.09.2018. Richiesta 
accreditamento evento. Il Consiglio, vista la nota mail  dell’Associazione ANORC Professioni di 
Lecce   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2069/2018, presone atto, delibera di verificare 
se di interesse per gli iscritti.     
  
6.18 - Ing. ...... – Richiesta   sanatoria  morosità  Ordine  e  cancellazione  dall’Albo. Il Consiglio, 
viste le note  dell’Ing. ........  di pari oggetto  di  cui  ai nostri protocolli n.ri  2039  e  2040/2018,  
presone  atto,  delibera  di  inviare  nota  di  risposta nella quale evidenziare che il Consiglio  non 
ha accolto l’istanza di sanatoria e, considerato il contenuto della missiva, invitare il Collega a 
rateizzare l’importo dovuto all’Ordine (euro 1.950,00), al massimo,  in 12/18 rate mensili e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
In merito poi alla richiesta di cancellazione dall’Albo, tenuto conto  che il Collega in questione non 
ha mai svolto attività libero-professionale, come lui stesso autocertifica, sin dalla data di iscrizione 
per essere stato sempre all’estero e che il pagamento delle quote 2018 e 2019  possono  essere 
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non versate a seguito della Delibera di questo Consiglio del 25.07.2018, il Consiglio delibera di 
inviare nota di risposta nel senso di cui copra. 
 
6.19 – Ing. Ilaria Fontò – Richiesta di iscrizione negli elenchi nazionali degli Ingegneri Biomedici 
e Clinici. Il Presidente legge la mail della propria iscritta Ing. I. Fontò relativa all’oggetto e di cui al 
nostro protocollo n. 2094/2018. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria 
nota di risposta nella quale evidenziare che l’Ordine non è in possesso di questi elenchi e che gli 
stessi (elenchi) li gestisce chi li ha fatti. 

 
6.20 – Ing. Roberto Masciullo – Richiesta info su terna di collaudatori.   L’Ing. Dell’Anna   legge la 
mail del proprio iscritto Ing. R. Masciullo relativa all’oggetto e di cui al nostro protocollo n. 
2095/2018. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta. 

 
6.21 – COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCE – Invito presentazione volume 
“ Come bianchi di farina. Luoghi e borghi della Terra di Castro”. Castro, 30.07.2018. Il Consiglio, 
vista la mail del Collegio dei Geometri di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2110/2018,  presone atto, delibera di inviare nota di risposta.       
 
6.22 – Convegno Nazionale sulle Infrastrutture. Lecce (Novembre 2018) e Matera (Marzo 2019).   
Il Presidente introduce l’argomento in oggetto e fa presente che in occasione dell’incontro 
tenutosi a Matera lo scorso 22 giugno 2018 con gli Ordini del SUD si è concordato con 
l’organizzazione di due convegni: il primo a Lecce a Novembre 2018 e il secondo a Matera nel 
mese di Marzo 2019 per discutere sul tema degli investimenti nelle infrastrutture nel SUD Italia 
invitando il Ministro per il Sud  l’On. Lezzi Barbara, Comunica poi che ANCE/Confindustria non è 
più interessata a partecipare all’organizzazione dell’evento, mentre il Consiglio Nazionale 
Ingegneri ha dato la propria disponibilità a coorganizzare l’evento dando il proprio contributo sia 
economico che in termini di contenuti.  Pertanto, l’Ing. Dell’Anna invita i presenti ad esprimersi.   
Prende la parola l’Ing. A. M. Riccio per dire che, a suo parere, è molto importante strutturare 
bene l’evento e quali argomenti inserire all’interno del dibattito.  
Interviene l’Ing. L. Conversano per dire che, a suo parere, inserire il discorso TAP è molto 
pericoloso e sarebbe opportuno evitare.   
Interviene il Presidente per dire che, considerato che l’Ordine degli Ingegneri di Lecce è il 
principale promotore dell’evento/iniziativa, tutti gli occhi saranno puntati verso di noi.  
Prende la parola l’Ing. P. Stefanelli per dire che, a suo parere, sarebbe opportuno avere un format 
chiuso. Se occorre soffermarsi sul territorio, occorre partire da quelle che sono le 
esigenze/problematiche dello stesso e quindi strutturare il tutto in maniera diversa.  
Interviene l’Ing. P. Filieri conviene cambiare la formula del convegno, mentre il tema 
“Infrastrutture” sarà affrontato all’interno di un contenitore.  
A parere dell’Ing. A. M. Riccio il termine “Infrastrutture” passa in secondo pianto, perciò è 
fondamentale decidere bene il tema.  
A parere dell’Ing. P. Stefanelli il tema deve essere circoscritto dalla tipologia di finanziamento. 

 
Interviene l’Ing. N. Fiore per dire  che, a suo parere, come Consiglio non ci si dovrebbe esprimere 
sugli argomenti “Infrastrutture”. Replica l’Ing. Stefanelli per dire che, a suo parere, quando si 
parla di temi che ineriscono al titolo professionale, l’Ordine si deve esprimere. 
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Il Presidente ritiene che il possibile titolo potrebbe essere: “L’Europa, il fabbisogno del Territorio e 
la capacità di spesa della P. A.”. Inoltre è del parere di sottoporre la programmazione del 
convegno anche agli altri Ordini degli Ingegneri del Sud Italia.  
Su questo aspetto l’Ing. Stefanelli è dell’avviso di individuare un’area con delle caratteristiche 
comuni, quali Area Sud Peninsulare.  

  
- COMUNE DI RODI GARGANICO (FG) – Piano Comunale delle Coste.  Nota del Rettore del 

Politecnico di Bari. ING. CARMELO MARIA TORRE – In riferimento all’argomento in oggetto il 
Presidente comunica e legge che il Magnifico Rettore del Politecnico di Bari ha inviato la nota 
mail (v. nostro protocollo n. 2171/2018) in risposta alla nostra protocollo n. 2081/2018 con la 
quale l’Ordine chiedeva informazioni circa la posizione del Prof. Ing. Carmelo Maria Torre, 
docente a tempo pieno presso l’Ateneo, in seno all’incarico in oggetto. 
Il Presidente comunica inoltre che la richiesta di notizie sul contratto del Prof. Ing. C. M. Torre 
È stata fatta congiuntamente con l’Ordine degli Ingegneri di Foggia. 
  

Si riporta, in allegato, il testo della lettera del Rettore. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto (allegato 1) 
 

Punto n. 7 - CROIPu – STATUTO – DETERMINAZIONI. 
Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente informa che Martedì prossimo si discuterà 
a Bari, durante la riunione della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia, del 
nuovo schema di Statuto di Federazione.     
Si ricorda che le finalità della Consulta Regionale sono: 

- essere interlocutore per tutte le problematiche di categoria di competenza regionale; 
- coordinare e dare maggiore autorevolezza ed incisività all’azione degli ordini territoriali, per 

una comune strategia da attuare e livello regionale e nazionale; 
- essere fornitore, per gli iscritti agli Ordini territoriali aderenti, dei servizi che essi ritengono di 

delegarle. 
 
Punto n. 8 - COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
8.1 – Ingg. M. Cataldo e N. Fiore: verbale riunione Assemblea C31 del 14.07.2018 c/o CNI.  
Gli Ingg. Cataldo e Fiore leggono una minuta della riunione dell’Assemblea del Comitato C31 
tenutasi a Roma, c/o il CNI, in data 14 luglio u. s.  e che si riporta in allegato (Allegato 2) 

Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
8.2 – Evento Industria 4.0 – 
L’Ing. Felline, a nome del GdL costituito dai consiglieri Santoro, Cataldo, Fiore e  Pagliula,   

comunica che il secondo dei due seminari sul tema “Industria 4.0”  si terrà il 21.09 p. v. e non 

più a luglio per garantire una maggiore partecipazione agli iscritti sia dell'Ordine che di 

Confindustria, che sarebbe stato difficile da ottenere a fine luglio. Si conferma che la sala sarà 

messa a disposizione gratuitamente da Unisalento e l'intento di sottoscrivere un protocollo di 

intesa tra Ordine e Confindustria per valorizzare la figura dell'ingegnere industriale presso il 

mondo delle imprese." 
All’uopo si riporta sotto il programma aggiornato (allegato 3). 
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8.3 – BIM – INIZIATIVA CNI. PROTOCOLLO INTESA TRA UNIVERSITA’, ORDINE E PROVINCIA. 
Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente informa che, a seguito di quanto indicato 
nella seduta di Consiglio dell’11 dicembre 2017,  in data 4 e 13 luglio 2018 ci sono stati, presso 
 l’Ordine, degli incontri ai quali hanno partecipato Colleghi e Startup  dell’Università del Salento 
esperti di BIM che hanno dato la propria disponibilità a collaborare con l’Ordine, e per preparare 
delle ipotesi di eventi formativi sul BIM.    
 

     Alle ore 20.59 si allontanano i Consiglieri M. Cataldo e S. Pagliula. 
  

8.4 – Circ. CNI n. 265/XIX Sess.  su:  63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – 
Seminari specialistici   in collaborazione con LUISS Business School. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2018/2018, ne prende atto ed invita i presenti a dare 
la propria disponibilità a partecipare. Si dichiarano disponibili i Consiglieri A. P. Filieri, F. Felline e 
M. Cataldo.    
 
8.5 – Corso Base Sicurezza Cantieri temporanei e mobili. Il Presidente comunica che il corso base 
in oggetto di ore 120 è stato definito, sia in merito agli argomenti che ai relatori e che lo stesso 
avrà inizio nella terza settimana di settembre p. v. Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, 
delibera di inviare la comunicazione agli interessati e di pubblicare la notizia sul sito istituzionale 
dell’Ordine per eventuali altre adesioni.     
Considerato poi il corso si svolgerà anche nella città di Maglie e nelle sedi di Lecce (Ordine, più 
altra da stabilire) e che i giorni stabiliti saranno di Martedì pomeriggio e Venerdì pomeriggio, oltre 
Sabato mattina, giorni in cui l’ufficio è chiuso, il Consiglio delibera l’incremento del fondo di 
incentivazione per l’anno 2018 di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) lordi, oltre il rimborso 
chilometrico delle spese di viaggio per i Dipendenti che hanno dato la disponibilità a presenziare 
agli stessi corsi per la raccolta delle firme ed altro. 
 
8.6 – Programma Gestionale Ordine – Protocollo Elettronico. In riferimento al programma per la 
gestione dell’Ordine che il Consiglio ha già deliberato l’acquisto, si rende necessario nominare un 
Dipendente per la gestione del protocollo elettronico . Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, nomina 
Responsabile la Sig.ra Rossella Perrone. 

    
8.7 – BANDO PRESENTAZIONE “Beni Ecclesiatici”. L’Ing. N. Santoro sulla possibilità di presentare 
il bando per gli aspetti peculiari relativi alla gestione dei beni culturali e alla loro fruizione turistica. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delega lo stesso ing. Santoro ad approfondire la questione e a 
prendere contatti per la realizzazione del convegno e tutti atti consequenziali.   

 
8.8 – GIORNATA PREVENZIONE SISMICA – In riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio dà 
mandato all’Ing. L. Conversano di mettersi in comunicazione con il Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri al fine di definire tutto quello che concerne l’organizzazione dell’evento.   
 
8.9 – TORNEO NAZIONALE DI TENNIS 2018 DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D’ITALIA. 
Il Consiglio dell’Ordine, vista la relazione dell’Ing. Mauro Pelle e dell’Ing. Simone Valzano, 
relativamente alla attività sportive, ed in particolare rispetto alla partecipazione al Torneo 
Nazionale di Tennis che si terrà a Siracusa, delibera di autorizzare il rimborso spese di vitto, 
alloggio e trasporti dei colleghi della squadra di tennis che parteciperanno al torneo. 
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Delibera n.  165 del 25 luglio 2018. 
Il Consiglio delibera la partecipazione dei colleghi ingg. Pellè Mauro, De Masi Fabio, Giliberti 
Giuseppe, Tafuro Mauro, Tafuro Raffaele e dei consiglieri delegati Ingg. M. Pellè e S. Valzano al 
torneo di tennis nazionale degli Ingegneri che si terrà a Siracusa dal 14 al 17.06.2018, 
autorizzandoli al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 
 
Punto n.  9: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI n. 261/XIX Sess. su: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30.09.2018. 
Incontro operativo ed organizzativo: 18.07.2018, ore 10.30, c/o sede.  Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1999/2018, ne prende atto e ratifica la 
trasferta dell’Ing. L. Conversano, avendo partecipato al Comitato Organizzatore quale referente 
di  quest’Ordine per il progetto in questione. 

 

 Circ. CNI n. 262/XIX Sess.  su: Contributi al CNI annualità 2018 e pregresse. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2006/2018, ne prende atto.   

 

 Circ. CNI n. 263/XIX Sess.  su: Informativa su approvazione DL Sisma al Senato con relativo 
accoglimento proposte Rete Professioni Tecniche (RPT). Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2008/2018, ne prende atto.   

 

 Circ. CNI n. 264/XIX Sess.  su: Informativa su consultazione ANAC relativa al bando tipo n. 3 – 
Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura di importo pari o superiore a € 100.000,00 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.  Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2009/2018, ne prende atto.   

 

 Circ. CNI n. 266/XIX Sess.  su: 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia – 
Spazi autogestiti per incontri di gruppi di lavoro, fondazioni, consulte, federazioni, associazioni 
e sindacati. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2022/2018, 
ne prende atto. 
 

 Circ. CNI n. 267/XIX Sess.  su:  Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30.09.2018. 
Incontro operativo ed organizzativo: 18.07.2018, ore 10.30, c/o sede. Possibilità di seguire 
l’evento in diretta streaming.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2027/2018, ne prende atto.  

 

 Circ. CNI n. 268/XIX Sess.  su: Attività del CCTS presso il Corpo Nazionale dei VV. F. - Invito a  
formulare osservazioni su:  

a) schema di “Nuovo DM 10.03.1988 (criteri di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro); 
b) bozza di “Linea guida sulla progettazione antincendio delle gallerie stradali”. 

 
    Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2066/2018, ne prende 

atto.    
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 -Circ. CNI n. 269/XIX Sess.  su: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30.09.2018 – 
Modifica tempistica realizzazione iniziativa.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 2071/2018, ne prende atto. 
 

 Circ. CNI n. 270/XIX Sess.  su:   Decreto-Legge 12.07.2018, n. 87 – Disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese – Abolizione split payment per i professionisti – Disciplina 
del lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2077/2018, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 
 
Delibera n.  166 del 25 luglio 2018 
“Si approvano gli “ATTI DEL CONSIGLIO” del 25 luglio 2018, di seguito riportati”. 

 
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 25 Luglio 2018 

    

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

1921 
Ordine Ing. di Cagliari - Invito al Festival Officine Permanenti 

1925 
The Plan Formazione- Seminari di architettura 

1932 
EUROPPORTUNITYITALIA - Invito evento"Fondi Europei per lo 
sviluppo territoriale 

1939 
Società HARPACEAS-Milano- Proposta formativa 

1941 
Azienda DEEPIT AG- Presentazione azienda per corsi di 
"sensibilizzazione" 

1942 
Arch. Gabriele Orlando-Pontificio Ateneo S. Anselmo -
Presentazione Master in Architettura e Arti per la Liturgia. 

1946 
Tribunale di Brindisi- Revisione Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio-
"Ingegneri" 

1947 
Arch. Alessandro Zippo-Comune di Tricase-Bando Pubblico PUG -
Ufficio Tecnico- Riscontro nota prot. 10801 del 29 giugno 2018 

1990 
MICROGRAPH- Maglie- Presentazione centro di formazione 
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1991 
Action Group editore srl-Collaborazione Evento Action Group 

1992 
Sg Solution Srl - Richiesta incontro 

1996 
Fiorella Crespi-Osservatorio Smart working - Questionario di 
ricerca 

2031 
Ilaria Rossetti- pugroup-Corso Nearly Zero Energy Buildings -
Progettazione, realizzazione e monitoraggio 

2038 
SKYLINE srl-Organizzazione corso di formazione 

2041 
Università di Pisa -Master BIM 

2059 
Politecnico di Milano -Questionario per progetto di tesi. 

2068 
Commerciale XGRAPH- Preventivo per la fornitura di 200 
shopper 

2070 
Gruppo Cestari - Camera di Commercio Italafrica Centrale -
supporto per investire in Africa 

2074 
AIAPP-Protocollo d'Intesa con l'Istituto Nazionale di Urbanistica 

2096 
DEI Consulting- Proposta corsi NTC 2018 

2097 
Raffaello COSSU - Venice 2018-Gestione dei Rifiuti e Salute 

2100 
ANORC Professioni-Richiesta accreditamento e patrocinio per 
evento 

2101 
Gladys Dalla Chiara – Pentastudio - Richiesta patrocinio e crediti 
per evento Smart Building 

1886 
Arch. Marcucci N.- Fazio N.- Crusco T. - Petizione Architetti-
Ingegneri 

1926 
STUDIO ESSE srl - Remind per 63° Congresso Naz.le Ordini 
Ingegneri 

1957 
Dipendente Ordine Paolo GARRISI-Richiesta benefici 104/92 
Art.33 

2092 
Ing. STRAFELLA Fernando - Richiesta parere parcella. Sollecito 

2098 
STUDIO ESSE srl - Ultime disponibilità alberghiere per Congresso 
a Roma 



      

                                                  

 

1
4

 

2099 
Ing. RUSSO Salvatore - Comunicazione conferma inserimento 
organo tecnico UNI 

2106 
Camera di Commercio-Lecce-Laura Degli Atti- Bando Voucher 

2108 
Università del Salento-Top Store di Valeria Lucarello-Preventivo 
per evento "Industria 4.0 del 21 settembre 2018 

    

Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 
 
Alle ore 21.20 la seduta è tolta.   

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                       Il Presidente 
  F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                        F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 febbraio 2019. 
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Allegati  
Allegato 1 – Lettera del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari in merito alla Prof. Luigi Torre  
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Allegato 2 – Minute Assemblea C3) del 14.07.2018 CNI - ROMA  
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Allegato 3: Programma evento Ordine Ingegneri della Provincia di Lecce – Confindustria 
Lecce – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento 

 

“INDUSTRIA 4.0: OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI E NEL CAPITALE 

UMANO”  

21 settembre 2018  

presso Complesso Ecotekne - edificio “Corpo O” - Via per Monteroni - 73100 Lecce (Italia) 

14.00 – 14:30  Registrazione  

14.30 – 15:00  Saluti istituzionali 

– Presidente Ordine degli Ingeneri della Provincia di Lecce, Ing. Raffaele Dell’Anna  

– Presidente Confindustria Lecce, Dott. Giancarlo Negro 

– Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, Prof. 

Ing. Giuseppe Grassi 

15:00 – 15.20  ll ruolo dell’Ingegnere nel Piano Industria 4.0 – Vicepresidente Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce, Ing. F. Felline 

15:20 – 15:40  Piano Industria 4.0 – Aspetti fiscali – Dott. Antonio Cacciapaglia 

15:40 – 16:00  Tecnologie abilitanti nel Piano Industria 4.0 – (TBD) 

16:00 – 16:20  Caso studio Bosch – (TBD) 

16:20 – 17:00  Coffee Break 

17:00 – 17:20  Competenze e capitale umano nel Piano Industria 4.0 – (Dipartimento di 

Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento) 

17:20 – 17:40 Caso studio D.F.V. S.r.l. – Dott. Luciano De Francesco 

17:40 – 18:00  Caso studio Pronto Bio S.a.s. – Ing. Nicola Fiore 

18:00 – 18:20  Caso studio Rina S.p.A. – Ing. Andrea Mazzarano, Ing. Paola Rametta 

 
 

 

 

 

 


