
 VERBALE  n. 19  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  17  OTTOBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 17 del mese di ottobre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 2007  dell’ 11.10.2016 , 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.  R. 
Tangolo,   A. M. Riccio, F. Carrozzini,  F. Felline, C. Fonseca,   G. Gregori e C. F. Mazzotta.  
      I Consiglieri Ingg. D. Giannuzzi, L. Quarta e S. Sozzo hanno comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di salute. 
  Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giovane Ing. F. Carrozzini. 

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; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Attività formativa per gli iscritti: iniziative per una corretta organizzazione – 

Determinazioni; 
7. Segnalazioni; 
8. Circolari del C. N. I.; 
9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
10. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Basile 
Pierluigi, Giannoccaro Alessio Salvatore, Gaetani Carlo (tutti già iscritti nella Sezione B dell’Albo) 
ed Ingg. Iunior Lezzi De Masi Federico e Guida Monia Angela,  la documentazione prodotta e la 
regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presente L’ing. Iunior F. Lezzi De Masi, questi viene introdotto in sala. Il 
Presidente De Fabrizio illustra gli 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.). 
 Il Collega appena iscritto, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, viene congedato il Collega appena iscritto. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. D’Agostino Emanuele e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di concedere quanto richiesto e di attendere la comunicazione di avvenuta iscrizione nel 
loro Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 
 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Circ. CNI n. 811/XVIII Sess.  su:  Rinnovo del CNI – 2016-2021. Roma, Promemoria 
adempimenti.  Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2020/2016, delibera di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n. 812/XVIII Sess.  su:  pubblicazione Linee Guida NAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 
n. 50/2016. Considerazioni.   Il Consiglio, vista la circ. CNI    di   pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 202012016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 
alla mailing list dell’Ordine. 



- UNISALENTO – Inaugurazione College Scuola Superiore ISUFI. Lecce, 28.10.2016.  Il 
Consiglio, vista la mail dell’Unisalento di pari oggetto di cui al   nostro protocollo n.2026/2016, 
presone atto, delibera di partecipare. 
- IST. SCOL. “COSTA” – LECCE. Corso prevenzione incendi (D. M. 151/2011). Richiesta parere.    
L’Ing. De Fabrizio legge la mail del Dirigente scolastico “Costa” di Lecce sull’argomento in 
oggetto (v. nostro protocollo n.2023/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
trasmetterla al CNI per un parere. 
- INGG. ALBANESE WALTER e RAHO GREGORIO. Richiesta ritiro liquidazioni specifiche 
protocollo n. 92-94/2009 e dilazionamento diritti parcelle.   Il Presidente legge l’istanza degli Ingg. 
W. Albanese e G. Raho di pari oggetto di cui al  nostro protocollo n. 2040/2016.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
-   CNI – IPE. Sisma del Centro Italia. Comunicazione squadre.  Il Consiglio, vista la mail del  CNI 
– IPE    di   pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2032/2016, presone atto, delibera di aderire 
all’iniziativa. 
- ING. …. . Esposto c/ Ing. ……...   L’Ing. De Fabrizio informa che l’Ing. ….. ha inviato 
nuovamente istanza di notizie circa il suo esposto contro l’Ing. …… (v. nostro protocollo n. 
…./2016).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
     Alle ore 18.25 sono presenti i Consiglieri Ingg. F. Dell’Abate e C. La Tegola 
 
- ORDINE INGEGNERI TERNI  – Elezioni del CNI. Richiesta parere. L’Ing. De Fabrizio legge le 
mail dell’ Ordine degli Ingegneri di Terni di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1974/2016.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI RAVENNA  – Elezioni del CNI. Presenza ingegneri donne. Lettera della 
Fondazione “Bellisario” di Roma. Il Presidente legge le mail dell’ Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1976/2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
- ORDINE INGEGNERI BARI  – Linee di indirizzo. Osservazioni. Il Consiglio, vista la mail dell’ 
Ordine degli Ingegneri di Bari di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1984/2016, ne prende 
atto. 
 
    Alle ore 18.30 è presente il Consigliere Ing. Iunior R. Russo che svolge le funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
 
-  ING. ….  Adozione del PUE – settore n. 6 “Località Villaggio del Fanciullo”. … Osservazioni. Il 
Presidente comunica che l’Ing. … ha inviato all’Ordine una mail e relativi allegati secondo il quale 
il PUE adottato sarebbe illegittimo (v. nostro protocollo n. …./2016).   Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approfondire.  
-  SOC. OLIMPUS – Proposta seminario formativo.  Consiglio, vista la mail della citata ditta di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2012/2016, ne prende atto. 
 - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Rinnovo. Informativa.  Il Presidente legge la mail 
del C. N. I. di pari oggetto  di cui al nostro protocollo n.2022/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra e presone atto,  delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- CAMERA DI COMMERCIO LECCE – Invito a seminario su: Nautica da diporto …, Otranto, 
20.10.2016. Il Consiglio, vista la mail del CCIAA di Lecce di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo  n. 2025/2016, ne prende atto.  
- ASS.ne DI PROMOZIONE SOCIALE “Learning Cities” – Bari. Invito a: Workshop di 
progettazione partecipata. 27.10.2016. Il Consiglio, vista la mail della citata Associazione   di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo  n. 2027/2016, ne prende atto. 
- ELEZIONI DEL CNI – Lista “Ingegneri protagonisti del futuro”. Con riferimento all’argomento 
in oggetto l’Ing. De Fabrizio comunica che un gruppo di Presidenti di altri Ordini gli hanno chiesto 
la disponibilità a candidarsi e che lui  sta valutando. Il Consiglio, ascoltato sopra, ne prende atto.  



Con l’occasione  legge un documento relativo al programma elettorale della lista “Ingegneri 
protagonisti del futuro” al quale hanno aderito numerosi Ordini (v. nostro protocollo n. 2039/2016). 
Il Consiglio, ascoltato sopra, ne prende atto e delibera di inviarlo ai propri Consiglieri. 
  3 – RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
- ING. GIOVINAZZI NATALE ANTONIO. Variazione codice alfanumerico per iscrizione elenco 
Ministero dell’Interno. In merito al trasferimento di iscrizione dell’Ing. Giovinazzi Natale Antonio 
dall’Ordine di Torino, presso il quale l’Ing. Giovinazzi era in possesso di codice alfanumerico 
presso il ministero dell’Interno, a quello di Lecce il Consiglio delibera di modificare il vecchio 
codice nel seguente nuovo: LE03976I1173. 
 4 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. Coluccia Giuseppe (n. 530), Tundo Gianluca, Pellegrino Matteo,  
Bianco Emanuele,   Signore Antonio, De Masi Antonio e Riccio Anna Maria  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 
certificatori. 
5 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 801/XVIII Sess. su: Decreto per la ricostruzione delle aree danneggiate dal terremoto del 
24.08.2016 – Incontro con il Commissario Errani. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 1973/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 802/XVIII Sess. su: 15^ Mostra Internazionale di Architettura – Venezia, 28-27/11/2016. 
Caricamento CFP.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1975/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 803/XVIII Sess. su: Decreto del MISE n. 37/2008 … installazione all’interno di edifici. 
Richiesta di modifica – Proposta del CNI.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 1973/2016, presone atto, delibera di trasmetterla alla Commissione impianti 
dell’Ordine.  
 -  Circ. n. 804/XVIII Sess. su: Problematiche relative alle responsabilità del professionista … 
contributo del GdL Ingegneria Forense.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1987/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine.  
 -  Circ. n. 805/XVIII Sess. su: Ambiente Lavoro: Salone dell’Edilizia, Bologna: 19-21.10.2016.   Il 
Presidente informa che durante il SAIE di Bologna ci saranno degli incontro importanti 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 1988/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,   
ne prende atto. 
 -  Circ. n. 806/XVIII Sess. su: Informativa Audizione “Schema di decreto lgs. recante 
individuazione di procedimenti  oggetto di SCIA, silenzio-assenso, etc. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1989/2016, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet. 
-  Circ. n. 807/XVIII Sess. su: Informativa Audizione nell’ambito dell’applicazione dello Schema di 
Regolamento edilizio tipo ex art.4, c. 1/sexties, DPR n. 380/2001.  Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1992/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 808/XVIII Sess. su: pubblicazione sul sito: www.tuttoingegnere.it delle proposte 
innovative degli Ordini nell’ambito del contest#scintilleordini.  Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1997/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet. 
-  Circ. n. 809/XVIII Sess. su: Brochure MISE – CNI.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2000/2016, presone atto, ne prende atto. 
-  Circ. n. 810/XVIII Sess. su: Integrazione della Commissione istituita presso il Ministero delle 
Infrastrutture … nomina di un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche (RPT). L’Ing. 
De Fabrizio informa che il Presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano, è stato nominato 



rappresentante della RPT presso il Ministero delle Infrastrutture (v. nostro protocollo n. 2006/2016). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  ne prende atto. 
6 -  RATIFICHE ACQUISTI E DELIBEAZIONE ORDINATIVI. 
-  Tavolo circolare riunioni per la Presidenza. Con riferimento all’oggetto il Consiglio delibera 
l’acquisto del tavolo della Ditta CM Office di Cavallino (fraz. Castromediano) (LE) al costo di euro 
560, oltre IVA. Inoltre il Consiglio delibera di acquistare n. 4 sedie per il citato tavolo. 
 7 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  ING. CAROLA LA TEGOLA. Incontro sul “Catasto”.  L’Ing. La Tegola informa che il 30 
settembre u. s., presso la sede dell’Ordine, c’è stato un incontro sul catasto al quale hanno 
partecipato diversi Colleghi. Nell’arco della discussione è emersa la situazione che i Colleghi non 
sempre sanno utilizzare bene i programmi Docfa e Pregeo e, pertanto, è emersa la necessità che un 
Dipendente del Catasto venga ad illustrarli. Per quanto innanzi  l’Ing. La Tegola si impegna a 
predisporre una lettera invito. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  ING. REALINO TANGOLO.  Scadenza polizza R. C. Consiglieri. L’Ing. Tangolo comunica che 
il 24 ottobre 2016 scadrà la polizza RC professionale dei Consiglieri. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di confermarla dando mandato al Presidente di sottoscriverla.   
 8 -  ATTIVITA’ FORMATIVA PER GLI ISCRITTI:  INIZIATIVE PER UNA CORRETTA 
ORGANIZZAZIONE. DETERMINAZIONI. 
   Il Presidente apre la discussione sull’argomento facendo presente che occorre trovare una 
soluzione al problema dell’organizzazione dei corsi che nell’ultimo periodo, essendo stata eseguita 
dalla segreteria dell’Ordine, ha creato dei problemi allo svolgimento dell’attività ordinaria. 
Sull’argomento l’Ing. De Fabrizio propone che una soluzione potrebbe venire dall’istituzione della 
“Fondazione” o dall’ istituzione di un “Centro Studi”.  
Sull’argomento interviene l’Ing. Tangolo facendo presente che già da tempo aveva manifestato le 
difficoltà che la segreteria incontra per lo svolgimento dell’attività ordinaria a causa dell’impegno 
che richiede l’organizzazione dei corsi. Insiste, pertanto nella sua proposta di esternalizzare 
l’organizzazione degli stessi affidando l’incarico a specifica agenzia e/o società specializzata.  
Segue una ampia discussione alla quale partecipano tutti i presenti ed al termine della stessa il 
Consiglio delibera di invitare tutti i Consiglieri a trasmettere una propria proposta da discutere in 
una prossima seduta.    
     Alle ore  19.45  la seduta è tolta.   
             L. C. S.               L. C. S.  
 Il  Segretario verbalizzante           Il Presidente 
F.to: Ing. Iunior Roberta Russo               F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Verbale approvato nella seduta del 3 novembre 2016. 


