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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 20  Data: 19.09.2018 

Convocazione: protocollo n° 2424  Data: 17.09.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.20 

 Ora fine: 21.00    

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    ENTRA ORE 

17.40    

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X         

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca  X    ENTRA ORE 

17.40    

Ing. CATALDO Marco X     

Ing. CONVERSANO Lorenzo  X    

Ing. FIORE Nicola    X       

Ing. MIGLIETTA Angelo X     ENTRA ORE 

17.40    

Ing. PAGLIULA Serena X         

Ing. PELLE' Mauro   X    

Ing. PISANELLO Marco X     ENTRA ORE 

17.40    

Ing. RICCIO Anna Maria   X       

Ing. STEFANELLI Paolo X       

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

 



                                                       

 

2
 

Alle ore 17.20 sono presenti n.  8   Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA,    N. SANTORO, G. COLUCCIA,     
M. CATALDO, L. CONVERSANO,   S. PAGLIULA,  P. STEFANELLI   e S. VALZANO; pertanto, la seduta 
risulta valida.  

I Consiglieri N. Fiore,  M. Pellè e A. M. Riccio hanno comunicato di non poter essere presenti.  

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante il Consigliere giovane, Ing. S. Pagliula.  

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 verbale della seduta precedente; 

2 Variazioni nell’Albo. Ingg. Marulli Maria Rosaria, Protopapa Fernando;   

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Congresso Nazionale Ingegneri – Risultanze; 

6 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

7 Iscrizione elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia; 
 

8 Circolari C.N.I. 
 

9 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
 

10 Liquidazioni e pareri tariffari. 
 

 
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
Nessun verbale da approvare. 
 
Punto n.2: VARIAZIONI NELL’ALBO   
1.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. MARULLI 
Maria Rosaria (Sez. A, settore a) e PROTOPAPA Fernando  (Sez. A, settore a),  la documentazione 
prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
  
1.2 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Colona Ennio  e Greco Giulio 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 da parte di 
entrambi gli iscritti, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 
DELIBERA n. 174 del 19.09.2018 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: Marulli Maria Rosaria 
(Sez. A, settore a) e Protopapa Fernando  (Sez. A, settore a. )   
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Si cancellano dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri Colonna Ennio e 
Greco Giulio”.        
 

Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

2.1 - Evento Nazionale IAMCP ITALIA/Microsoft “Inspire 2018”. Lecce, 24.09.2018, c/o officine 
Cantelmo. Il Consiglio, vista la mail del sig. Fabrizio Benvenuto di IAMCP Italia sull’argomento in 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2362/201, presone atto, delibera di concedere il patrocinio 
gratuito richiesto e di attribuire i CFP ai partecipanti, dando mandato all’ Ufficio di segreteria di 
provvedere a quanto necessario. 
 
     Alle ore 17.40 sono presenti gli Ingg. F. Felline, A. Miglietta, M. Pisanello e l’Ing. A. P. Filieri che 
svolge la funzione di Segretaria verbalizzante.   

 
2.2 – RICHIESTE PATROCINI GRATUITI E CONCESSIONE CFP. In riferimento all’argomento in 
oggetto il Consiglio invita l’Ing. F. Felline a predisporre, per una prossima seduta,  un documento 
con i dettagli specifici per le richieste da indirizzare all’Ordine.   
  
2.3 – INDUSTRIA 4.0: OPPORTUNITÀ DI INNOVAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI E NEL CAPITALE 
UMANO – In merito all’ evento “INDUSTRIA 4.0” del 21 settembre p.v., il Presidente legge il 
“Comunicato stampa” congiunto degli Enti organizzatori (Ordine Ingegneri Lecce, Università del 
Salento, Confindustria, etc.).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva.   
 
2.4 – CONVEGNO ISPRA dal titolo : “Le azioni che l’uomo attua per far fronte ai cambiamenti 
climatici”. Lecce, 3.10.2018. Richiesta patrocinio ed accreditamento evento. Il Consiglio, vista la 
richiesta della citata Società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2303/2018, presone atto, 
delibera di concedere quanto richiesto, dando mandato alla Segreteria di provvedere a quanto 
necessario per l’accreditamento (6 CFP).     
 
2.5 – LEGGE SULL’ARCHITETTURA – MOZIONE CONGRESSUALE  
La Commissione LAVORI PUBBLICI-BENI CULTURALI-BANDI PUBBLICI ha elaborato, insieme agli 
Ingg. A. P. FILIERI e A.M. RICCIO, una proposta di mozione per  il Congresso Nazionale degli 
Ingegneri tenutosi a Roma dall’11 al 14 settembre u.s., sul disegno di "Legge per l'Architettura", 
come strumento di attuazione del piano, che prevede, all'articolo quattro, che la progettazione e 
la direzione lavori degli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici storici, vincolati 
e non, ricadenti all'interno del tessuto dei centri antichi, debba essere di competenza esclusiva 
degli architetti. 

Con la mozione si chiedeva al Presidente della Rete delle Professioni Tecniche, nonché 
Presidente del nostro Consiglio Nazionale,  di intervenire nel dibattito culturale e professionale 
relativo alla proposta di Legge sull’Architettura, presentata nel corso dell’ultimo Congresso degli 
Architetti, mediante la istituzione di un tavolo di confronto e partecipazione fra tutte le discipline 
professionali tecniche per affrontare in modo multidisciplinare il tema della trasformazione del 
territorio e della qualità della progettazione nell'ambito del recupero e del riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente. 

L’obiettivo del suddetto tavolo dovrà essere quello di adottare le misure più appropriate per 
superare la rigida esclusione delle competenze ingegneristiche dall'ambito delle attività che 
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riguardano i beni culturali e non solo (come si evince dall’art. 4 della proposta di Legge emersa nel 
corso del succitato Convegno), ciò al fine di consentire, attraverso una sinergia tra le varie 
professioni tecniche di ottimizzare la qualità della progettazione, nella consapevolezza che la 
evoluzione della tecnica e delle tecnologie ha determinato, nei processi progettuali ed esecutivi, la 
sempre più spinta necessità di apporti multidisciplinari nell’ambito della competenze 
ingegneristiche, intese in senso lato. 
 
Il Presidente Ing. Dell’Anna legge la corrispondenza intercorsa  con il Presidente del C.N.I. Ing. 
Armando Zambrano  nonché su quanto riportato nel punto 12. del documento “Gli Ingegneri 
italiani, riuniti a Roma nel 63° Congresso Nazione”.  
Si riporta di seguito uno stralcio, per la parte che riguarda l'oggetto, della mail del Presidente 
Dell’Anna e della risposta del Presidente Zambrano,  
Alla mail del nostro Presidente erano allegate:  
1) proposta di mozione della commissione (allegato n. 1) 
2) stralcio del verbale del consiglio del 17/07/2018 (riferito all'oggetto) 
“. ... Inoltre colgo l'occasione per portavi a conoscenza di quanto segue. 
1) Da Giugno scorso all'interno del consiglio c'è un fermento in riferimento alla Legge 
sull'Architettura, ho cercato di rassicurare in tutti i modi possibili, ma è servito solo a mitigare gli 
animi, in ogni caso il Consiglio ha deciso di portare al Congresso Nazionale una mozione che ti 
allego unitamente allo stralcio della delibera che riguarda la discussione nel merito fatta in 
Consiglio. 
Il Presidente informa inoltre che in sede di CROIPu è stato affrontato tale tema e gli Ordini di 
Taranto, Brindisi e BAT hanno dato la loro condivisione alla mozione, mentre Foggia e Bari 
decideranno nei rispettivi Consigli prima del Congresso. 
Lecce, pertanto, allo stato, proporrà la mozione o a titolo singolo o a nome della Consulta, se ci 
sarà l'adesione sul documento di tutti gli Ordini, con eventuali integrazioni che gli Ordini di Bari e 
Foggia intenderanno apportare. 
In sintesi il Presidente Zambrano risponde che “..... Per quanto riguarda la mozione che mi hai 
inviato, sono veramente stupito. Ho già scritto e spiegato che la Proposta di ddl sulla qualità 
dell'architettura (peraltro inesistente, salvo un testo di Principi mai ufficializzato) è stato 
abbondantemente superato. Infatti, un seguito di contatti, peraltro assolutamente amichevoli e 
cordiali, con il Consiglio Nazionale degli Architetti, e in accordo con gli altri Consigli Nazionali 
aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, si è deciso ufficialmente di procedere alla stesura di 
un testo di ddl, che riguarderà la qualità delle “costruzioni”, nell'ambito di un gruppo di lavoro 
comune che sì è già riunito e che si riunirà il prossimo 4 settembre alle ore 16:00 presso la Rete. 
Il testo, che sarà definito nell’occasione, sarà presentato proprio nel Nostro Congresso a una 
Tavola Rotonda apposita nella giornata di venerdì. 
Devo  inoltre precisare: 
- nel Congresso degli Architetti sono stato invitato e sono intervenuto sia nei saluti che nella 
Tavola Rotonda concordata proprio sul tema della qualità delle costruzioni, e non vi è stato nessun 
riferimento da parte degli Architetti al ddl citato, anzi, è stata richiamata più volte la volontà di 
portare avanti un testo condiviso”. 
Interviene  l’Ing. P. Stefanelli per dire che, a suo parere,  una nuova legge sull’Architettura è 
fondamentale e deve essere il frutto di una collaborazione tra ingegneri e architetti.  
Anche l’Ing. A. P. Filieri, intervenendo, è del parere di elaborare una legge in collaborazione tra 
ingegneri e architetti.   
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     Dopo breve discussione alla quale partecipano tutti i presenti interviene il Presidente 
proponendo di trattare lo sviluppo di questa legge coinvolgendo la Rete delle Professioni, anche a 
livello locale.  
     Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, ne prende atto ed approva. 
DELIBERA n. 175 del 19.09.2018 
“Il Consiglio delibera di trattare lo sviluppo della Legge sull’Architettura coinvolgendo la Rete 
delle Professioni Tecniche, anche a livello locale”. 
 
2.6 - CONVEGNO “STATI GENERALI DEGLI ORDINI DEL MEDITERRANEO”. Lecce, 16.11.2018.  ll 
Presidente informa che in merito al convegno in oggetto, programmato a Lecce per il 16 novembre 
p. v., sul tema: “Infrastrutture e programmazione”, organizzato dalle 7 Regioni del Sud Italia 
(Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna),  parteciperà anche il  Ministro per 
il Sud, On. Barbara Lezzi. Allo scopo è stato organizzato un incontro con il citato Ministro a Roma il 
4 ottobre p.v. per l’organizzazione dell’evento. Pertanto occorre istituire un gruppo di lavoro. 
Danno la propria disponibilità gli Ingg. Dell’Anna, Santoro, Coluccia, Felline, Cataldo, Pagliula e 
Valzano. Per quanto sopra il Consiglio delibera di autorizzare i componenti del Gruppo di lavoro a 
partecipare.  
L’evento si svolgerà presso il   Teatro Apollo a Lecce; l’Ing. Miglietta viene delegato ad occuparsi 
della prenotazione dello stesso.  

 
Alle ore 19.00 si allontana l’Ing. Cataldo. 
 

2.7 – EVENTO “DIAMOCI UNA SCOSSA”. Relativamente alla locandina della Conferenza stampa del 
24 settmbre 2018, il Consiglio delibera di mantenere sulla locandina gli interventi dei Sindaci e di 
mandare una pec invitando le istituzioni. Il Consiglio approva la locandina dell’evento.  
Domani 20 settembre p.v. ore 18:30 si riunisce presso la sede dell’Ordine il gruppo di lavoro 
organizzativo della giornata del 30 settembre. 
Il Consiglio autorizza l’accreditamento sul portale dell’evento “Diamoci una scossa” anche per gli 
ingegneri che hanno dichiarato di non avere una polizza assicurativa professionale, in linea a 
quanto stanno facendo gli altri Ordini nazionali. 
Il Consiglio approva il seguente budget:  

- service 4000 Euro, 
-  stampa materiale cartaceo 1000 Euro,  
- rinfresco per piazze coinvolte 600 Euro,  
- grafica 150 Euro  

L’Ing. Conversano elenca le azioni da svolgere nei prossimi giorni in merito al materiale da 
preparare, comunicazione stampa, ecc. 
L’Ing. Conversano riporta il fatto che Ordine degli Architetti si è mosso molto tardi per aderire 
all’evento, pur essendo stato da noi coinvolto per tempo; sta organizzando uno stand 
indipendente vicino al Teatro Apollo.  
DELIBERA n. 176 del 19.09.2018 
“Il Consiglio autorizza l’accreditamento sul portale dell’evento “Diamoci una scossa” anche per 
gli ingegneri che hanno dichiarato di non avere una polizza assicurativa professionale, in linea a 
quanto stanno facendo gli altri Ordini nazionali, approva il budget ed autorizza i Consiglieri che 
hanno dato la propria disponibilità a presenziare nelle Piazze della Prevenzione”. 
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2.8 – ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DELL’ORDINE – Costituzione.   In merito all’argomento in 
oggetto, il Consiglio delibera di dare mandato  all’Ing. S. Valzano di attivarsi  per la costituzione 
dell’Associazione sportiva dell’Ordine.     
 
2.9 - EVENTO “Sicurtech Village” – Lecce, Hotel Tiziano, 10.10.2018. In riferimento all’argomento 
in oggetto  l’Ing. A. Miglietta relaziona su quanto fatto fin’ora.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto e delibera di concedere il patrocinio ed i CFP ai partecipanti (v. protocolli n. 2347; 
2445 e 2459/2018). 
Continuando a relazionare l’Ing. Miglietta chiede di poter invitare il Direttore del VV. F. in qualità 
di Relatore. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, prende atto ed approva, delegando lo stesso Ing. 
Miglietta ad ottemperare a quanto necessario allo scopo.     

 
2.10 – CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Convocazione del 28.08.2018.  Il 
Presidente relaziona in merito alle attività della CROIPU e tra i vari argomenti all’ordine del giorno 
vi era anche la discussione dello Statuto ( v. Protocollo n. 2275/2018). A questo proposito fa 
presente che lo stesso (Statuto) è stato approvato fino all’ Art. 8 e che entro la fine di Ottobre si 
devono definire le cariche della Consulta. 

 
      Alle ore 19.30 si allontana l’Ing. A. Miglietta.      
  
2.11 - ING. GALLINA GIANFRANCO: richiesta N. O. per liquidazione parcella. 
Il Presidente legge la mail del proprio iscritto Ing. G. Gallina (v. nostro protocollo n. 2413/2018) con 
la quale chiede il nulla osta per farsi liquidare l’onorario di   D. L.  e sicurezza delle opere relative ai 
lavori di “Riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato edilizio n. 7, sito in Villa Santa Lucia 
degli Abruzzi, Fraz. Carrufo, Via S. Lucia, 19-21 – Sigla identificativa dell’edificio per l’Ufficio 
Speciale Ricostruzione: AQ-CAR-E-004031 DEL 23.02.2011, da parte dell’Ordine degli Ingegneri di 
Campobasso. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata.  
 
2.12 – IMPRESA ....... – Riscontro nostra nota. Il Consiglio: - vista la richiesta della citata Ditta di cui 
al nostro protocollo n.   2295/2018; - atteso che nella precedente nostra nota n. 1982/2018 con la 
quale l’Ordine, pur essendo trascorsi oltre 5 anni dalla richiesta di liquidazione parcelle presentate 
dall’Ing. .... e liquidate dallo scrivente (anno 2012), aveva manifestato la possibilità di reperire la 
documentazione richiesta e che per legge non era più tenuto a farlo, delibera di inviare   nota  di 
risposta nella quale far presente che la documentazione richiesta non è più disponibile agli atti di 
quest’Ordine.     
 
2.13 – COMUNE DI SURANO (LE) – Unione dei Comune di Terre di Mezzo. Avviso pubblico per la 
selezione di n. 5 professionisti per la costituzione della Commissione Locale per il paesaggio e di n. 
1 esperto per i procedimenti di V.A.S. Il Consiglio, vista la mail del citato Comune di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 2427/2018, presone atto, delibera di pubblicarlo sul proprio sito 
internet e di inviarlo alla mailing list dell’Ordine. 
  
2.14 – REGIONE PUGLIA. Linee Guida Disegno di Legge sulla Bellezza. Il Presidente comunica che la 
Regione Puglia ha inviato la proposta del Disegno di Legge sulla Bellezza della Regione Puglia (v. 
nostro prot. n. 2302/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera  di 
trasmetterla all’ Ing. P. Stefanelli per approfondirla, anche con la Commissione Urbanistica. Prende 
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la parola l’Ing. Stefanelli che propone di trattare l’argomento su diversi livelli, anche a carattere 
nazionale.  

 
2.15 – Ing. VALENTINI Giacomo – Richiesta   “Presentazione esplicativa bilanci 2018” illustrata nel 
corso dell’Assemblea Generale degli iscritti del 19.04.2018. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. G. 
Valentini di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2383/2018, presone atto, delibera di 
delegare l’ Ing. N. Santoro a trasmettere quanto richiesto.  

 
2.16 – ORDINE INGEGNERI RAVENNA: bando concorso di idee nuovi loghi Ordine e Fondazione. Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna di pari oggetto di cui al nostro  
protocollo n. 2304/2018, ne prende atto.  

 
2.17 – CNI – Convocazione gruppo di lavoro GTT4 “Parametri per la prevenzione incendi”. Roma, 
1.10.2018.  Il Consiglio, avuta comunicazione da parte del CNI della riunione del gruppo di lavoro 
in oggetto, di cui fa parte l'ing. Coluccia, presone atto, delibera di autorizzare l’Ing. G. Coluccia a 
partecipare. 
  
2.18 – I.I.S.S. “E. Lanoce” – Maglie. Utilizzo Aula Magna. Il Consiglio, vista la comunicazione dello 
I.I.S.S. “E. Lanoce” di Maglie di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.2311/2018, ne prende 
atto. 
  
2.19 – POLITECNICO DI BARI. Invito pubblico alla presentazione di candidature per i componenti 
esterni del Consiglio di Amministrazione del Politecnico, triennio accademico 2018-2021.  Il 
Presidente legge la nota PEC del Politecnico di Bari di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2320/2018. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    

 
2.20 – CORSO BASE SICUREZZA CANTIERI – Slittamento inizio. In riferimento all’inizio del corso  in 
oggetto, previsto per il giorno 24 settembre p. v.,  il Consiglio delibera di spostare l’inizio dello 
stesso alla data dell’8 ottobre p. v.  per motivi organizzativi.   

 
2.21 – UNIVERSITA’ DEL SALENTO  – Insediamento IACES. Il Presidente legge la mail dell’Ing. 
Francesco Micelli, per conto dell’Università del Salento, con la quale informa che il prossimo 21 
settembre, alle ore 9.30, presso la sede Universitaria, ci sarà l’insediamento dell’Internationale 
Association of Civil Engineering of Student (IACES) e chiede la partecipazione dell’Ordine all’evento 
(v. nostro  Prot. N. 2321/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, ne prende atto e delega l’Ing. 
L. Conversano a portare i saluti dell’Ordine. 

 
2.22 – AICARR – Convegno su: Il processo della progettazione BIM, dal Concept alla scelta 
impiantistica dei sistemi VRF”. Lecce, 20.09.2018. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. S. Pagliula (v. 
nostro  Prot. N. 2323/2018), con la quale informa del convegno in oggetto,  ne prende atto ed 
conferma  i contatti e/o le verifiche effettuate dall’Ing. Pagliula in merito alla locandina inoltrata. 
In merito alla richiesta di patrocinio ed assegnazione dei CFP ai partecipanti il Consiglio conferma 
solo il patrocinio concesso per le vie brevi.  

 
2.23 – PROVINCIA DI LECCE. Utilizzo Aula Magna dell’Istituto IISS di Maglie per il corso base 
sicurezza cantieri. Il Consiglio, vista la comunicazione della Provincia di Lecce di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n.2340/2018, presone atto, delibera di approvare l’istanza, unitamente al 
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pagamento richiesto di euro 1.050,00 (millecinquanta/00) per l'utilizzo ed € 500,00 
(cinquecento/00) per la cauzione. 
 
Delibera n. 177 del 19 settembre 2018  
Si delibera il pagamento della somma di euro 1.050,00 (millecinquanta/00) per l’utilizzo della 
Aula Magna dell’IISS di Maglie e la cauzione di euro 500,00 (cinquecento/00).   
 
2.24 – EVENTO “Tesori Ecclesiastici”. Con riferimento all’evento in oggetto l’ Ing. N. Santoro 
comunica che la data è stata fissata per il 15 ottobre p. v.. e che è  stata acquisita l’adesione di 
tutti i relatori. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  

 
2.25 – DITTA RUBNER Holzbau – Richiesta co-organizzazione evento formativo. L’Ing. Dell’Anna 
legge la mail della citata Ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo  n. 2471/2018.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva. Inoltre, il Consiglio delibera di  approvare 
l’evento e di concedere i CFP ai partecipanti, previe opportune verifiche  da parte  dell’Ing. L. 
Conversano.  

 
2.26 – ING. ......... Tribunale di Lecce. Rinuncia incarico CTU. Il Presidente legge la mail dell’Ing. 
......., iscritto al nostro Ordine, di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 2344/2018. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. In merito all’argomento delle perizie di Tribunale e simili il 
Consiglio ritiene opportuno   valutare eventuali azioni da intraprendere congiuntamente al CNI a 
seguito di eventuali ulteriori informazioni da parte del suddetto iscritto.    

 
2.27 – REGIONE PUGLIA. Evento “Diamoci una Scossa” del 30.09.2018. Concessione patrocinio. Il 
Consiglio, vista la mail della Regione Puglia di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2372/2018,   
ne prende atto.      

 
2.28 – ING. SELLANI MARCO. Richiesta attestazione assolvimento di ore 20 per RSPP.  Il 
Presidente   legge la mail del proprio iscritto Ing. Marco Sellani   di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo  n. 2339/2018.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  ne prende atto e delibera di inviare 
propria nota di risposta. 

 
2.29 – DITTA “TEAM WILLO”. Preventivo fornitura materiali e servizi per la “Prima Giornata 
Nazionale della Prevenzione Sismica”. In riferimento alla mail della citata Ditta di pari oggetto di 
cui al nostro  protocollo n. 2398/2018, il Consiglio ne prende atto e approva. 

 
2.30 – REGIONE PUGLIA. Mantenimento dell’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della 
certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici.  Il Presidente comunica che la Regione Puglia 
ha inviato  una PEC con la quale fa presente le nuove modalità di trasmissione dei soggetti abilitati 
al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici e al mantenimento 
dell’iscrizione nei predetti elenchi  (v. nostro prot. n. 2469/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto e delibera  di trasmetterla all’ Ing. A. P. Filieri  per approfondirla e riferire in 
una prossima seduta. Inoltre, il Consiglio dà mandato alla stessa Segretaria di predisporre una nota 
da trasmettere alla Regione Puglia previa approvazione del Consiglio. . 
   
2.31 – ING. TORRE FRANCESCO. LR 36/2016 e LR6/2018 Corso aggiornamento per Certificatori : Il 
Presidente legge la mail del nostro iscritto Ing. F. Torre in merito all’obbligo da parte dei 
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certificatori energetici di effettuare il corso di aggiornamento come previsto dalla LR 36/2016 mod 
dalla LR/2018 di cui al nostro protocollo n. 2461/2018.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto e delega gli  Ingg. F. Felline e S. Pagliula    a verificare, a livello regionale, la necessità di 
effettuare il corso di aggiornamento e coinvolgendo eventualmente anche la commissione 
impianti dell’Ordine.  

 
2.32 – EVENTO INDUSTRIA 4.0 – Preventivi coffe break. Il Consiglio, visti i preventivi delle sotto 
citate ditte:  

• Officine Cantelmo Lecce nostro protocollo  n. 2299/2018: euro 500,00 + iva per 150 
persone 

• Pasticceria Natale di Lecce nostro protocollo  2373/2018: €6,00+iva /persona e 8.50€+iva 
/persona 

•  Catamo di San Cassiano (LE) nostro protocollo 2432/2018: euro 5,50+iva /persona 
 
presone atto, delibera di approvare quello della Ditta Officine Cantelmo in quanto più basso.    
 
Delibera n. 178 del 19.09.2018. 
“Il Consiglio approva il preventivo della Ditta Officine Cantelmo: Coffe break per 150 
(centocinquanta) partecipanti all’evento “Industria 4.0” del 21.09.2018   per un totale di € 
500,00 oltre IVA, compreso servizio di un cameriere”. 
 
2.33 – ASSOCIAZ. “ITALIA NOSTRA” Lecce. Stampa del Volume “La casa a corte del Salento 
leccese”. Richiesta di adesione. Il Consiglio, vista la richiesta della citata associazione di pari 
oggetto di cui al nostro  protocollo n. 2438/2018, delibera di aderire all’iniziativa acquistando 100 
copie. 
 
Delibera n.179 del 19 settembre 2018 
“Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa e di acquistare n. 100 copie” per un importo di € 
1.000,00 
2.34 – ASSOCIAZ. “LAICA SALENTO” Lecce. Workshop su: “Il Futuro delle’energia”. Lecce, 
20.09.2018. Il Consiglio, vista la mail della citata associazione  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2442/2018, ne prende atto. 

 
2.35 – AVV. CLAUDIO CASCELLA – Ricorso 702-bis Ordine Ingegneri Lecce – Decreto fissazione 
udienza. Relata nota PEC. Il Presidente legge la PEC dell’avv. C. Cascella e relativa al ricorso 
proposto nel 2010 dagli Ordini degli Ingegneri di Bari, Foggia, Lecce e Taranto contro la Regione 
Puglia per l’annullamento della Delibera di G. R. n. 2272/2010  (v. nostro Protocollo n. 2431/2018, 
presone atto, delibera di  autorizzare  l’Avv. Cascella a costituirsi in giudizio, congiuntamente con 
Ordine degli Ingg. Di Taranto, sulla base di accordi e autorizzazioni precedenti. 
 
Delibera n.180 del 19 settembre 2018 
Il Consiglio delibera di autorizzare l’Avv. Claudio Cascella a costituirsi in giudizio, 
congiuntamente all’Ordine degli Ingegneri Taranto, in merito al ricorso al TAR Puglia – Bari n. 
277/2010, Sez. II.    
 
2.36 – ING. ....... – Mancato versamento quote di iscrizione Ordine. Richiesta rateizzazione. Il 
Presidente legge la mail dell’Ing. ........ sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 2425/2018) 
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con la quale intende onorare il debito fino all’anno 2017, pur non avendo esercitato la professione 
in Italia da numerosi anni, avendo lavorato sempre all’estero,  nei confronti dell’Ordine. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere la richiesta, di esonerarlo dal pagamento delle quote 
relative agli anni 2018 e 2019 e di effettuare il saldo entro giugno 2019. A saldo avvenuto il 
Consiglio procederà alla cancellazione dall’Albo dell’iscritto.  
 
2.37 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. Allestimento Biblioteca CNI. Il Consiglio, vista la mail 
del CNI del 17.09.2019 di pari oggetto, ne prende atto.   
 
2.38 – ING. LA TEGOLA CAROLA – Richiesta istanza presso il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. L’Ing. Dell’Anna legge la mail dell’Ing. Carola La Tegola di cui al 
nostro protocollo n. 2463/2018 con la quale chiede all’Ordine di inoltrare al Ministero 
dell’Ambiente ... istanza di iscrizione, avendo seguito un corso di Tecnico competente in Acustica 
Ambientale. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire l’argomento delegando 
il Consigliere ing. M. Pisanello. 
 
PUNTO N. 4 . COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
4.1 Ing N. Santoro – NUOVO PROGRAMMA “Gestionale” per l’Ordine. In merito al nuovo 
programma sulla gestione dell’Ordine il Consiglio delega l’Ing. N. Santoro ad acquisire preventivi 
per il corso di formazione da effettuare ai propri dipendenti.  
 
PUNTO N. 5 - CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – RISULTANZE 
Rinviato al prossimo Consiglio 
 
PUNTO N. 6  COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
Non essendoci comunicazione da parte del Responsabile della Trasparenza dell’Ordine, il Consiglio 
passa all’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 
 
Punto n. 7 RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA 
REGIONE PUGLIA. 
7.1 - Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia degli Ingg. Brocca Elisabetta, che ha frequentato   il corso “Base”  
e “Qualificante” di 83 ore complessive, e dell’Ing. Manca Nicola, che ha frequentato   il corso 
“Qualificante” di ore 21,    organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, rispettivamente,   dal 19 
aprile 2016 al 14.06.2018 il primo e dal 16 giugno al 7 luglio 2016 il secondo, e sostenuto con esito 
positivo le prove tecnico-pratiche in data 14 luglio 2016 entrambi, delibera di accogliere le istanze 
presentate  e di trasmettere i nominativi alla Regione Puglia per l’inserimento dei citati 
professionisti nell’elenco dei Certificatori. 
 
DELIBERA n. 181 del 19.09.2018   
“Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
della Regione Puglia dell’Ing. Brocca Elisabetta e Manca Nicola,  delibera di accogliere le istanze 
presentate e di trasmettere i nominativi alla Regione Puglia”. 
  
Punto n. 8: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
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8.1 - Circ. CNI n. 281/XIX Sess. su: Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2283/2018, presone 
atto, delibera di trasmetterla all’Ing. Nicola Fiore. 

 
8.2 - Circ. CNI n. 282/XIX Sess.  su: Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica – 30 settembre 

2018 – comunicazioni agli iscritti. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2284/2018, ne prende atto. 

 
8.3 - Circ. CNI n. 283/XIX Sess.  su: I^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica. Informativa.  Il 

Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2329/2018, ne prende 
atto. 

 
8.4 - Circ. CNI n. 284/XIX Sess.  su: Roma, 63° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. 

Esonero docenti.   Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2341/2018, ne prende atto. 

 
8.5 - Circ. CNI n. 285/XIX Sess.  su:  Congresso Roma 2018 – Programma, CFP, Diretta Streaming e  

App congressuale. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2342/2018, ne prende atto in quanto già ottemperato a quanto in essa contenuto. 

 
8.6 - Circ. CNI n. 286/XIX Sess.  su: scadenza terza rata contributo 2018 al CNI.  Il Consiglio, vista la 

circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2418/2018, ne prende atto. 
 
8.7 - Circ. CNI n. 287/XIX Sess.  su:  Progettare la sicurezza dei luoghi di lavoro: percorsi formativi, 

sistemi di gestione case studies – Venezia, 28.09.2018.   Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2456/2018, ne prende atto.   

 
Delibera n. 182 del 19.09.2018  
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 19 settembre 2018    
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 19-09-2018 

    
    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

2262 Ing.  Angelo Mele - Comunicazioni per conoscenza - subentro incarico 
professionale. 

2264 Comune di Otranto - Invito Forum " Reinventare il Mediterraneo: dialogo, 
sfide, opportunità". 

2265 
D. E. S. Puglia- Circolare Competitività e Innovazione 
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2280 Unione dei comuni "Alta Gallura"Procedura aperta per l'appalto dei servizi 
tecnici ……. lavori EXPO …..Riscontro quesiti. 

2291 
PROFIRE - Corsi di formazione professionisti antincendio 

2292 
TECNOBIT srl - Rossi Gianni - Piattaforma corsi online 

2294 
Ing. Tommaso Meleleo - Metropolitana di superficie 

2297 
FLASHBAY- Valentina Stival-Gamma chiavette USB 

2305 D. E. S. Puglia - Arch. Antonio Stragapede - Richiesta co-organizzazione e 
riconoscimento CFP per evento "FutureNow2018….." 

2306 Calcolo Strutture Società di Ingegneria - Ing. Giuseppe Albano - Il Ristorante 
crollò il 30 ottobre ….. Considerazioni 

2313 FatturarePa - piattaforma digitale - Offerte promozionali per fatturazione 
elettronica attiva e passiva per iscritti    

2318 
Scuole Oxford - Proposta convenzione corsi di lingua inglese e tariffario 

2324 
CGIL Lecce - Invito inaugurazione giornate di lavoro 

2327 
Smart Working School…. Fiorella Crespi-Questionario di ricerca 

2332 Legislazione Tecnica-Seminario formativo-Nuovi adempimenti privacy per 
ordini e collegi 

2338 
Confindustria – Lecce -Tappa SBRoadshow - Lecce 27 settembre 2018 

2355 
Villa Costes a Gallipoli - Offerta commerciale residenza per anziani 

2357 
Prospecta Formazione- Richiesta Albo con e-mail aggiornato 

2379 Ing. PAPA Ilaria - Disponibilità - Opportunità lavoro addetta ufficio gare 
appalti 

2414 
Agenzia Sika - Napoli Stefano - Presentazione Software 

2416 CROASPUGLIA - Invito ai laboratori provinciali "Nei cantieri della città del 
noi" 

2422 
Azienda ONDULIT ITALIANA - Proposta seminario tecnico. 

2423 
Società P-Learning s.r.l. - Proposta di convenzione Albo 
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2449 Legislazione Tecnica-Seminario " La direzione dei lavori e i servizi di 
Ingegneria e Architettura" 

2464 Piemme-Rosy Stomeo -Proposta Nuovo Quotidiano di Puglia-Pubblicazione 
evento Industria 4.0 

2466 Ordine Ingegneri di Torino-Seminario:"Monitoraggio Ambientale Grandi 
Opere Infrastrutturali ….." 

  
  

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

 

PUNTO N. 9 RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI 

Rinviato al prossimo Consiglio. 

 
PUNTO N. 10  - LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
- n. 18/2017 - Ing. Doria Giuseppe c/ Condominio delle Mimose. Il Consiglio, considerato che la 

controparte non ha prodotto memorie/altra documentazione nei tempi richiesti, ha deliberato di 

liquidare la parcella in euro 10.000,00, oltre oneri come per legge. 

DELIBERA n. 183 del 19.09.2018   
“Il Consiglio procede alla liquidazione delle specifiche n. 18/2017 -  Ing. Doria Giuseppe c/ 
Condominio delle Mimose.    
  

Alle ore 21.00 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. 
 
 
ALLEGATI 
ALLEGATO 1- PROPOSTA MOZIONE ELABORATA DALLA COMMISSIONE LLPP-BENI CULTURALI-
BANDI PUBBLICI 

PREMESSA 
Dal 5 al 7 luglio si è svolto a Roma l'ottavo congresso nazionale degli architetti pianificatori 
paesaggisti e conservatori. Il tema del Congresso: "Abitare il Paese, Città e Territori del Futuro 
Prossimo”, sempre attuale ed importante dal punto di vista culturale sociale ed economico, ormai 
declinato da decenni. 
E quello della città e della qualità della vita urbana, attualizzato nell'ambito delle trasformazioni 
economiche e tecnologiche che stanno modificando il modo di "abitare”. Il congresso ha 
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approvato un Manifesto: "si adotti un programma nazionale di rigenerazione urbana, alternativa 
ad espansioni incontrollate e al consumo di suolo". 
Noi ingegneri condividiamo il nobile intento degli architetti italiani. Tuttavia non possiamo 
condividere le modalità con cui gli architetti propongono di realizzare il "Piano di Azione Nazionale 
per le città sostenibili". Difatti gli architetti propongono un disegno di "Legge per l'Architettura", 
come strumento di attuazione del piano, che prevede, all'articolo quattro, che la progettazione e 
la direzione lavori degli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici storici, vincolati 
e non, ricadenti all'interno del tessuto dei centri antichi, debba essere di competenza esclusiva 
degli architetti. 
 
PROPOSTA DI MOZIONE CONGRESSUALE 
 

Si chiede al Presidente della Rete delle Professioni Tecniche, nonché Presidente del nostro 
Consiglio Nazionale che, intervenga nel dibattito culturale e professionale relativo alla proposta di 
Legge sull’Architettura, presentata nel corso dell’ultimo Congresso degli Architetti, mediante la 
istituzione di un tavolo di confronto e partecipazione fra tutte le discipline professionali tecniche 
per affrontare in modo multidisciplinare il tema della trasformazione del territorio e della qualità 
della progettazione nell'ambito del recupero e del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. 

L’obiettivo del suddetto tavolo dovrà essere quello di adottare le misure più appropriate per 
superare la rigida esclusione delle competenze ingegneristiche dall'ambito delle attività che 
riguardano i beni culturali e non solo (come di evince dall’art. 4 della proposta di Legge emersa nel 
corso del succitato Convegno), ciò al fine di consentire, attraverso una sinergia tra le varie 
professioni tecniche di ottimizzare la qualità della progettazione, nella consapevolezza che la 
evoluzione della tecnica e delle tecnologie ha determinato, nei processi progettuali ed esecutivi, la 
sempre più spinta necessità di apporti multidisciplinari nell’ambito della competenze 
ingegneristiche, intese in senso lato. 
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Si riporta il testo dell’art. 4 che stabilisce le competenze  
 
Se il benessere dell’uomo è interesse primario delle nostre attività, per garantire all’uomo di 
vivere in uno spazio che non crei, ma risolva disagi sociali e ponga le condizioni per una vita 
qualitativamente elevata, è necessario l’intervento di tecnici specialisti.  
Riconoscere le competenze degli specialisti è un atto di progresso civile. Lo Stato riconosce alla 
progettazione architettonica e del paesaggio, naturale e antropizzato, un ruolo fondamentale per 
il miglioramento dell’ambiente di vita; per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche, 
culturali, sociali, ambientali e paesaggistiche dei territori.  
L’attività di progettazione interessa molteplici aspetti e diverse competenze.  
L’’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 recita: “Formano oggetto tanto della professione di 
Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le 
operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere 
artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 
364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte 
tecnica può essere compiuta tanto dall’Architetto quanto dall’Ingegnere”. 
Quest’articolo attribuisce all’architetto la possibilità di intervenire sugli edifici di carattere storico 
artistico per la parte di progettazione architettonica, e ad ingegneri e architetti per la parte 
‘tecnica’.  
Al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha definitivamente chiarito 
la legittimità dell’esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di 
incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di 
competenza in via esclusiva degli architetti.  
Secondo il Consiglio di Stato, l’attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-
artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere 
esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto.  
L’attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di ‘parte tecnica’ delle attività e delle 
lavorazioni, poiché di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell’ambito della normativa di 
riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso 
compiuto la stessa individuazione di una ‘parte tecnica’ (intesa quale componente di una più 
ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero 
delle attività relative alla direzione dei lavori.  
Oggi dopo quasi 100 anni dalla legge del 1925 molto è cambiato: non ci si può limitare al 
riconoscimento dell’edificio di carattere ‘storico artistico’, perché nella maggior parte dei centri 
urbani è il tessuto stesso che assume carattere storico artistico. Ciò comporta che intervenire su 
un edificio che non ha caratteristiche storico/artistiche ma è inserito in un tessuto di questa 
natura, sia esso ‘centro storico’ o ‘territorio storico’ (definito da un piano territoriale), necessita 
delle stesse competenze esclusive.  
Ciò perché le definizioni del 1925 oggi sono totalmente inadeguate perché superate dalla storia e 
rappresentano un ostacolo insormontabile anziché una referenza normativa.  
Inoltre lo Stato Italiano non può non considerare l’evoluzione delle definizioni e delle competenze 
fondamentali per un paese che si definisce civile e in linea con la maggior parte dei paesi Europei.  
La Francia (che ha festeggiato 40 anni di legge per l’architettura nel 2017) stabilisce che il progetto 
architettonico è di pertinenza dell’architetto. Il Portogallo (lei n. 30, 31 e seguenti) assegna il 
progetto architettonico alla competenza dell’architetto; La Spagna (L.38/1999) definisce 
chiaramente che l’architetto opera in tutti i casi in cui il progetto riguardi la presenza umana.  
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Anche paesi più giovani, numericamente e territorialmente meno estesi come L’Estonia, 
riconoscono il ruolo fondamentale dell’architetto. Un contributo sostanziale lo dà la direttiva 
europea 2005/36 che definisce quali sono le competenze che afferiscono al progettista architetto: 
un insieme di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e, soprattutto sociali, 
necessarie per intervenire in modo sapiente sulle trasformazioni territoriali.  
In definitiva nei centri storici e nei territori storici, le varie discipline professionali coinvolte nel 
processo di trasformazione del territorio devono coordinarsi all’interno del processo, ma l’attività 
di progettazione architettonica, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi 
risolutive, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: 
l’architetto PPC, nell’ambito delle rispettive competenze (art II comma B della Ris. Europea 
2001/C73/04). 

 
Per completezza, si riporta di seguito la nota dell’Ordine di Lecce, inviata al Presidente della RPT, 
al Presidente del CNI, ai Presidenti degli Ordini Territoriali degli Ingegneri d’Italia e ai presidenti 
delle Federazioni degli Ingegneri d’Italia. 
 

Oggetto: Competenze sui beni culturali – Potrebbe essere guerra fra ingegneri ed architetti 
 
La recentissima sentenza del TAR di LECCE del n. 411 del 10 marzo 2017, ha sottolineato 

quanto già riportato nel Regio Decreto del 23 Ottobre 1925, ed in particolare nel comma 2 dell’art. 
52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (“Regolamento per le professioni di Ingegnere e di 
Architetto”) che afferma: “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed 
il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20/06/1909, n. 364 (6), antichità e le 
belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere 
compiuta dall’architetto quanto dall'ingegnere”. 

Si fa un enorme passo indietro nell'ottica della tutela dei beni monumentali. Riferirsi al Regio 
Decreto del 1925 per definire le competenze professionali degli operatori dei beni culturali, 
significa cancellare il nuovo corso che si è dato alla formazione universitaria. Le facoltà di 
architettura e ingegneria nel corso degli anni hanno modificato la loro offerta formativa 
proponendo percorsi in grado di fornire la giusta sensibilità ai professionisti che intendono 
operare su un bene monumentale. Sensibilità che rimane prerogativa del singolo professionista e 
non di una corporazione. 

Inibire un'intera categoria di tecnici ad operare sui Beni Monumentali significa avere come 
obiettivo la difesa di una specifica categoria professionale, “quella degli architetti”, e non la tutela 
del Bene Monumentale. 

Nel D.M. n. 154/2017 relativo all’affidamento di appalti pubblici per interventi su beni 
culturali, si chiede che, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio 
professionale, la progettazione venga affidata a un soggetto con qualifica di restauratore di beni 
culturali o, secondo la tipologia dei lavori, ad un altro professionista di cui all’articolo 9-bis del 
Codice dei beni culturali (archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori di beni culturali ecc), in 
possesso di specifica competenza coerente con l’intervento. 

La direzione dei lavori e il supporto tecnico alle attività del responsabile unico riportano 
uguale descrizione precisando che, tali professionisti siano in possesso di un’esperienza almeno 
quinquennale. Tale decreto descrive una nuova figura senza tuttavia sottolineare la competenza 
né di uno né dell’altro ordine professionale. 

Si supera in questo modo la contrapposizione tra ingegnere ed architetto. 
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Nel prossimo Congresso degli Architetti che si terrà il 5 al 7 Luglio p.v. a Roma, verrà 
presentato il “Disegno di legge per una legge dell’architettura” tentando di riservare all’architetto 
l’esclusiva competenza in tale ambito. Disegno assolutamente illegittimo sulla base di quanto 
riportato in precedenza. 

Ma se né un ingegnere, né un architetto sono tuttavia uomini di Legge, sicuramente lo sono di 
Tecnica ed è per questo che la discussione dovrebbe essere onestamente riportata su 
competenze, titoli, e curriculum. Sarebbe, quindi, auspicabile che gli uni cooperassero con gli altri, 
facendo prevalere quello che è veramente nelle “sensibilità” coltivate negli studi pregressi e nelle 
relative esperienze professionali. 

Pertanto il problema della tutela non è quello del possesso di un titolo accademico bensì 
quello della formazione dei soggetti che devono operare, i quali devono essere consapevoli del 
valore storico del bene che si progetta, e delle modalità con cui approcciarsi per la sua tutela. 

Infatti, se è vero che nel corso degli anni si è modificato l'approccio sul bene culturale (una 
carrellata dei manuali di restauro e consolidamento ed una casistica degli interventi eseguiti negli 
anni 50 – 60 – 70 – 80 oggi ci farebbe rabbrividire), è anche vero che non necessariamente 
l'architetto sia consapevole di tale approccio. 

Se invece abbiamo come riferimento la metodologia che bisogna seguire per redigere un 
corretto progetto di restauro, questa è certamente più vicina alla formazione professionale 
dell'Ingegnere Civile ed Edile. I principi fondamentali del restauro - Riconoscibilità, Reversibilità, 
Compatibilità e Minimo Intervento - richiedono una conoscenza del comportamento strutturale, 
delle caratteristiche termofisiche dei materiali e delle tecniche di produzione ed applicazione dei 
materiali storici che sono propri della formazione Universitaria dell'Ingegnere. 

Si è assistito a scempi, con soluzioni irresponsabili ed inaccettabili anche dal punto di vista 
impiantistico, che, oltre a tutelare ciò che lo sguardo definisce “bello”, avrebbero dovuto integrare 
le scelte sulla base del contesto in cui sono applicate; in tal modo, si sarebbero evitati, errori od 
“orrori” di applicazioni intollerabili su materiali ed opere preziose come i non rarissimi casi del 
“fenomeno delle pareti fredde” a cui si è assistito nel restauro architettonico ed impiantistico di 
alcuni Beni Pubblici. Si stabilisca a questo punto ciò che è giusto, si dia a “Cesare quel che è di 
Cesare” senza mistificare la realtà dei fatti: non tutti siamo uguali ma la cooperazione è 
sicuramente la strada più appropriata per perseguire il fine comune, un restauro concepito in 
maniera artistica, tecnica e concettuale. 

Chiediamo al Presidente della Rete delle Professioni Tecniche di non dimenticare 
l’appartenenza ed in occasione dell’Assemblea del CNA di luglio p.v. di utilizzare tutti i mezzi del 
cappello di presidente della RPT per far comprendere, in ragione di quanto sopra rappresentato, 
che l’iniziativa proposta con la bozza di Decreto deve essere definitivamente riposta nel cassetto, 
un prosieguo del dibattito porterebbe a inclinare i rapporti di percorso faticosamente raggiunto, 
ma che ha dato i suoi frutti e potrà continuare farlo solo se si continua a vederci tutti uniti nella 
forma e nella sostanza tecnica, giuridica e deontologica. 
 
 
 
 

 

 


