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Alle ore 17.20 sono presenti n. 9 Consiglieri: Ingg.    N. SANTORO, G. COLUCCIA,     M. CATALDO, L. 
CONVERSANO,   A. MIGLIETTA, A. M. RICCIO. M. PISANELLO,  P. STEFANELLI   e S. VALZANO; 
pertanto, la seduta risulta valida.  

L’Ing. R. Dell’Anna ha comunicato che arriverà in ritardo per motivi di famiglia. 

La Consigliera A. P. Filieri  ha comunicato di non poter essere presente.  

Assume la Presidente della seduta il Vice Presidente Vicario, Ing. G. Coluccia. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane, Ing. S. Valzano.  

Il Presidente f. f. 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. Rescio Consiglio;    

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

6 Richieste iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno; 

7 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

 

8 Regolamento concessioni patrocini e CFP – Determinazioni; 

 

9 Circolari C.N.I. 

 

10 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

 

11 Liquidazioni e pareri tariffari. 

 

 
Punto n. 1: VARIAZIONI NELL’ALBO   
1.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate  le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. RESCIO 
Consiglio (Sez. A, settori a, b, c)    la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
  
1.2 – CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. Scozzi Mauro  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. 
 
DELIBERA n. 184 del 1.10.2018 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: Rescio Consiglio (Sez. 
A, settori a,b,c)     
Si cancella dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’Ing. Scozzi Mauro. 
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Punto n. 2: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA 
REGIONE PUGLIA. 
2.1 - Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia dell’ Ing. Degli Atti Pasquale, che ha frequentato   il corso 
“Qualificante” di ore 21,    organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce,  dal 30 settembre al 4 
novembre 2016, e sostenuto con esito positivo le prove tecnico-pratiche in data 14 luglio 2016,   
delibera di accogliere l’istanza presentata  e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per 
l’inserimento del citato professionista nell’elenco dei Certificatori. 
 
DELIBERA n.  185 del 1.10.2018 
 “Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia dell’Ing. Degli Atti Pasquale,  delibera di accogliere l’istanza 
presentata e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per l’inserimento del citato 
professionista nell’elenco dei Certificatori”. 
  
Punto n.  3: RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO  DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
3.1 - Il Consiglio esamina la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. 
Protopapa Fernando, che ha frequentato il Corso Base di Specializzazione in Prevenzione Incendi, 
ai sensi dell’art. 4 del D. M. 5 agosto 2011, organizzato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università 
“La Sapienza” di Roma,  dal 9 maggio al 20 luglio 2017, previo protocollo d’intesa con l’Ordine 
degli Ingegneri di Roma, ed autorizzazione dei VV. F. n. 5261 del 19.04.2017,    e sostenuto con 
esito positivo l’esame finale in data 13.03.2018, delibera di accogliere l’istanza presentata e di 
attribuirgli il seguente numero di codice personale: LE03996I1311. 
 
DELIBERA n.  186 del 1.10.2018 
 “Il Consiglio delibera di iscrivere nell’elenco del Ministero dell’Interno l’Ing. Protopapa 
Fernando”. 
 
     Alle ore 17.40 sono presenti i Consiglieri F. Felline, N. Fiore e S. Pagliula. 
 
Punto n.  4: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
4.1 - Circ. CNI n. 288/XIX Sess. su: Guida operativa all’Eco Bonus e al Sisma Bonuns. Il Consiglio, 

vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2525/2018, presone atto, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 
4.2 - Circ. CNI n. 289/XIX Sess.  su: Evento Forensics 2018. Treviso,  26-28 settembre 2018. Il 

Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2527/2018, ne prende 
atto. 

 
4.3 - Circ. CNI n. 290/XIX Sess.  su: Indagini Fondazione CNI-ANPAL – Servizi sull’inserimento nel 

mercato del lavoro dei laureati in Ingegneria. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 2561/2018, ne prende atto. 

 
     Alle ore 18.00 è presente l’Ing. R. Dell’Anna che assume la Presidenza della seduta. 

 

Punto n. 5: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
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5.1 – PREVENTIVI PER EVENTO “Diamoci una Scossa” del 30.09.2018. Il Consiglio, visti i preventivi 

richiesti, alle ditte Grafiche Chiriatti di Martano, XGraph di Lecce e DG copy di Lecce  e relativi alla 

stampa del materiale necessario per la giornata sulla prevenzione sismica, di cui ai nostri protocolli 

n.ri 2491; 2493 e 2494/2018,  ne prende atto e ratifica le spese sostenute  

 DELIBERA n. 187   del 1.10.2018 
“Si approvano le spese, rispettivamente delle tre sopra citate ditte, di euro 150,00 
(centocinquanta/00), oltre IVA; di euro 515,00 (cinquecentoquindici/00), più IVA e di euro 
215,00 (duecentoquindici/00), più IVA.   
 
5.2 – CORSO BASE SICUREZZA CANTIERI – Comunicazione Relatori Spesal Sud Maglie. Con 

riferimento a quanto in oggetto, mail protocollata al n. 2499/2018, il Consiglio ne prende atto.    

5.3 – PRIMO TROFEO DELLE PROFESSIONI. In merito all’invito di partecipare al “Primo trofeo delle 

Professioni” organizzato dall’avv. Matranga (v. nostro Protocollo n. 2515/2018), l’ing. Simone 

Valzano fa presente che il torneo in questione non è stato organizzato direttamente da alcun 

Ordine Professionale, pertanto propone di intraprendere un percorso partecipato con i delegati 

degli Ordini Professionali per organizzare iniziative sportive gestite direttamente dagli 

Ordini/Collegi. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e   decide, all’unanimità, di non  

partecipare alla manifestazione. 

5.4 – Ing. ZIZZARI Rita – Corso di aggiornamento RSPP – Richiesta notizie. Il Consiglio, vista la 

nota nostro protocollo 2518/2018 della collega di pari oggetto, ne prende atto in quanto l’ Ing. G. 

Coluccia comunica di aver già dato riscontro verbale.   

Alle ore 18.30 è presente l’ing. M. Pellè. 

5.5 – PRATICA C. N. I. n. 2279409E – Affidamento incarico direzione lavori, liquidazione .... 

Comune di Sannicola (LE).  Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 2545/2018, presone atto, delibera di trasmetterla alla Commissione LL. PP. 

dell’Ordine. 

5.6 – COLLEGIO GEOMETRI LECCE – Corso di aggiornamento in prevenzione incendi. L’Ing. 

Dell’Anna informa che il Collegio dei Geometri di Lecce sta avviando il corso di aggiornamento in 

materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco del Ministero 

dell’Interno (v. nostro protocollo 2574/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

pubblicare l’avviso sul proprio sito internet e di inviare la notizia alla mailing list dell’Ordine. 

 

5.7 - EVENTO: “1° Focus sulle Infrastrutture del SUD“. Lecce, 16.11.2018. Con riferimento 

all’argomento in oggetto e considerata la natura dell’evento che andrà a coinvolgere tutti gli 

Ordini de Sud Italia, il Consiglio ritiene di organizzarlo in una location adatta alla manifestazione. 

Pertanto, delibera di richiedere dei preventivi, oltre a quello già pervenuto da parte del Direzione 

del Teatro Apollo di Lecce   (v. nostro  protocollo 2575/2018).     

5.8 – PREFETTURA DI LECCE – Rinnovo CPVLPS 2019-2021. Il Consiglio, vista la nota PEC della 

Prefettura di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2571/2018, presone atto, delibera 

di pubblicare l’avviso sul proprio sito internet e di inviarlo alla mailig list specificando che non è 

prevista alcuna retribuzione per l’espletamento dell’incarico. 
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5.9 - ARCA SUD SALENTO  - L’Ing. Dell’Anna legge la mail dell’Ing. Enrico Albanese, per conto di 

Arca Sud Salento, con la quale chiede di prorogare di ulteriori sei mesi  i giovani colleghi tirocinanti 

(v. nostro  protocollo 2567/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di 

risposta confermando i nominativi.  

5.10 – COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO. Invito ad incontro del 25.09.2018. Il Presidente 

legge la mail del  Comune di Bagnolo di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2507/2018. Il 

Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    

5.11 – ARCH. ANTONIO STRAGAPETE. Richiesta di patrocinio per convegno “Future Now 2018”. 

Lecce, Hotel Tiziano, 5.10.2018.   Il Consiglio, vista    la mail dell’arch. Stragapete   di pari oggetto 

di cui al nostro protocollo n. 2562/2018, presone atto, delibera di aderire all’iniziativa concedendo 

il  patrocinio richiesto.     

5.12 – SCUOLA HARMONIUM di Lecce – Proposta di convenzione per ingegneri. Il Consiglio, vista 

la mail della suddetta scuola di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2502/2018, ne prende 

atto.      

5.13 – ING. BRUNO LUDOVICA. Attestato CSE - Richiesta di informazioni. Il Consiglio, vista   la 

mail dell’Ing. L. Bruno, nostra iscritta,    di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2522/2018, 

presone atto, delibera di inviare nota di riposta.     

5.14 – REGIONE PUGLIA. Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, ... DGR n. 

1482/2018. Convocazione tavolo tecnico. Bari, 1.10.2018, ore 10.00-  Il Presidente legge la mail 

della Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, ... e relativa all’incontro tenutosi in mattinata presso 

la sede del citato Ente   (v. nostro protocollo n. 2507/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 

prende atto. 

5.15 – COMUNE DI LECCE. Permesso per occupazione temporanea di suolo pubblico n. 120/2018.      

Il Consiglio, vista  la mail del Comune  di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2524/2018, presone atto, delibera di aderire effettuando il versamento richiesto per l’iniziativa 

“Diamoci una scossa” del 30.09.2018. 

DELIBERA n. 188 del 1.10.2018 

“Il Consiglio approva la spesa di euro 80,00 (ottanta/00), per occupazione temporanea di suolo 

pubblico relativa all’installazione del gazebo per l’iniziativa Diamoci Una Scossa presso il 

Comune di Lecce”.  

5.16 – SIG. RICCHIUTO ROBERTO – Corso base sicurezza cantieri. Richiesta info.   Il Consiglio, vista    

la mail del sig. R. Ricchiuto, studente in ingegneria presso il Politecnico di Torino, con la quale 

chiede se il corso base di ore 120, organizzato dal Politecnico, è valido solo se sarà iscritto presso 

l’Ordine degli Ingegneri di Torino, oppure presso altri Ordini provinciali (v. nostro   protocollo n. 

2481/2018),  presone atto, delibera di inviare nota di risposta delegando il Consigliere M. Pisanello 

a predisporla. 

5.17 – ORDINE INGEGNERI PADOVA. Convegno del 4.10.2018 su: Le nuove prospettive dei 

metodi di progettazione e delle modellazioni di incendio”. Diretta streaming.   Il Consiglio, vista    
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la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Padova di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2535/2018, presone atto. 

5.18 – COMITATO PARITETICO TERRITORIALE (CTP)  LECCE . Lettera di intenti INAIL 2018 – 

Richiesta di adesione.  Il Consiglio, vista    la mail del CTP di Lecce   di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 2537/2018, ne prende atto.   

5.19 – C. N. I.   – Informativa attività Campagna “Diamoci una scossa”. Streaming incontri.     Il 

Consiglio, vista la mail del CNI  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2541/2018, ne prende 

atto.  

5.20 – AGENZIA DELLE ENTRATE. Servizio Riscossione – ENTI VARI. Convenzione unica 20180605 

con allegati. Con riferimento alla morosità dei Colleghi nei confronti dell’Ordine e considerato che 

i pagamenti degli anni arretrati si stanno effettuando in maniera piuttosto lenta, al fine di 

accelerare la tempistica, il Consiglio delibera di approvare la convenzione proposta dall’Agenzia 

delle Entrate. Servizio Riscossione, Enti vari, di cui al nostro protocollo 2540/2018 e dà mandato al 

Presidente di sottoscriverla.    

Delibera n. 189 del 1.10.2018. 

“Il Consiglio delibera di approvare la convenzione proposta dall’Agenzia delle Entrate – Servizio 

Riscossione”.  

5.21 – ING. MORTELLA MARCO LUIGI – Bando di concorso per Geometra C1 del Comune di 

Ruffano (LE).  Il Presidente legge la mail del proprio iscritto, Ing. M. L. Mortella relativa alla 

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato 

(orario completo o parziale) con profilo professionale di Istruttore Tecnico  - Geometra C1, 

riservato ai soli geometri (v. nostro protocollo n. 2548/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera di inviare nota di risposta.  

5.22 – ING. SANTORO NICOLA GIORDANO – Seminario “Tesori Ecclesiastici” del 15.10.2018 a 

Otranto.  Proposta preventivo catering. Il Consiglio, vista la mail del Tesoriere, Ing. N. Santoro, 

con la quale informa di essersi attivato, di richiedere un preventivo alla ditta Catamo di S. Cassiano 

(LE) ed altre aziende del settore  (v. nostro protocollo n. 2554/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto 

sopra, delibera di approvare la spesa di euro 1.000.    

Delibera n. 190  del 1° ottobre 2018.  

“Il Consiglio approva la spesa di euro 1.000 per il catering del seminario sui “Tesori Ecclesiastici” 

del 15.10.2018 a Otranto”. 

 

5.23 – ING. LEUZZI FRANCESCO. Corso aggiornamento per RSPP - Richiesta informazioni.     Il 

Consiglio, vista  la mail dell’Ing. F. Leuzzi, nostro iscritto,  di pari oggetto di cui al nostro protocollo 

n. 2556/2018, presone atto, delibera di inviare propria nota di riposta.     

5.24 – ING. MINONNE COSIMO GIUSEPPE  – Attestato Corso   sicurezza cantieri. Richiesta info.   Il 

Consiglio, vista  la mail dell’Ing. C. G. Minonne, non ancora iscritto all’Albo, e l’allegato attestato di 

Unisalento   con la quale chiede se il corso seguito è valido per svolgere attività di CSE  (v. nostro   
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protocollo n. 2557/2018), presone atto, delibera di inviare nota di risposta delegando il Consigliere 

M. Pisanello a predisporla. 

5.25 – AGENZIA DELLE ENTRATE – Osservatorio del Mercato Immobiliare. Costituzione del 

Comitato Consultivo Tecnico. Richiesta nominativi.  Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Agenzia 

delle Entrate - Sede di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2559/2018, presone atto 

delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ing.  Mauro Pellè, componente Effettivo e l’Ing. Serena 

Pagliula componente Supplente.     

5.26 – Ing. FIOR ROSARIO e Arch. STRAGAPE – Convegno del 5.10.2018 su: Future Now 2018. 

Richiesta patrocinio. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. R. Fior ed Arch. Stragapete di pari 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 2562/2018, persone atto, delibera di concederlo e di 

pubblicare la notizia sul proprio sito internet. 

Punto n. 7: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI.    

- ING. S. PAGLIULA – Riscontro e-mail dell’Ing. Torre Francesco su:  Art. 3 della L. R. n. 6/2018, 

come modifica all’Art. 18 della L. R. n. 36/2016.   L’Ing. S. Pagliula  relaziona in merito alla 

richiesta pervenuta dall’Ing. F. Torre, registrata al nostro protocollo n. 2461   del 18 settembre 

2018, e relativa all’Art. 3 della L. R. n. 6/2018, come modifica all’Art. 18 della L. R. n. 36/2016, 

secondo cui: 

“Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2016, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di 

garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 

2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. 

75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore 

con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013”. 

Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delega l’Ing. Pagliula a raccogliere informazioni  su chi è 

tenuto a fare l’aggiornamento previsto dalla normativa vigente.   

Pertanto, il Consiglio delibera di rispondere all’Ing. Torre che si stanno raccogliendo tutte le 

informazioni in merito alla richiesta pervenuta e che l’Ordine invierà una comunicazione con tutti i 

chiarimenti del caso.  

- ING. S. PAGLIULA. SAIE 2018 – Delega. In riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. Pagliula 

porta alla attenzione del Consiglio di essere stata delegata dal Network Giovani Ingegneri a 

partecipare, alla tavola rotonda del SAIE 2018 di Bologna sul tema: “Crescere in Regione: le 

opportunità per professionisti, start up e piccole imprese” il 20 Ottobre 2018. Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta e le spese di trasferta dell’Ing. Pagliula 

per la sua partecipazione come relatrice al SAIE 2018.   

DELIBERA n.  191  del 1° ottobre 2018.  

“Il Consiglio autorizza l’Ing. S. Pagliula a partecipare quale Relatrice al SAIE 2018  a Bologna 

ratificando le spese di trasferta”. 

Alle ore 19.20 si allontana l’Ing. S. Pagliula.    
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- EVENTO EURES: 7-8/11/2018 - WORK IN FLANDERS 2018. In riferimento all’argomento in 

oggetto    l’ing. A. M. Riccio  chiede che il budget venga aggiornato a € 2.000,00 (duemila/00). Il 

Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 

Delibera n.  192 del 1° ottobre 2018.  

“Il Consiglio delibera  l’aggiornamento del budget  a euro 2.000,00 per l’evento Work in Flanders 

2018”. 

- UNISALENTO – 1^ sessione Esami di Stato 2018 alla professione di Ingegnere. L’ing. Riccio 

comunica che giorno 3 ottobre p. v. ci sarà l’ultima seduta dell’esame di Stato della prima sessione 

per l’abilitazione alla professione di ingegnere e fa presente che sarebbe opportuno organizzare 

una cena con tutta la Commissione esaminatrice. Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di  

approvare la proposta.    

Delibera n. 193  del 1° ottobre 2018.  

“Il Consiglio delibera di approvare la proposta di organizzare una cena con la Commissione Esami 

di Stato e la relativa spesa”.      

Alle ore 19.30 si allontana l’Ing. A. Miglietta.    

- ING. PAOLO STEFANELLI.  Oggetto: Piano delle Coste.  In riferimento all’argomento in oggetto il 

Consiglio delega l’Ing. P. Stefanelli a partecipare alla riunione di venerdì prossimo in qualità di    

uditore e proponente di tematiche nei confronti della Croipu regionale. La dott.ssa Bologna ha 

preso contatto con Ordine di Bari per attività. A coordinare il tutto sarà la dott.ssa Bologna che sta 

guidando tutta l’attività dei 50 piani costa della Regione Puglia. La dott.ssa Bologna ha dichiarato 

che entro gennaio vuole fare partire i bandi; su ogni bando ci sarà molta partecipazione da parte 

dei tecnici. Non possiamo perderci nei ritardi della partecipazione. Se l’interlocutore è la Regione, 

è la CROIPU che deve interessarsi all’attività. Ci sarebbe l’idea di prendere contatto con tutti gli 

Ordini di Puglia per coordinare l’attività. Sulla parte urbanistica del RET e PUG,  dobbiamo 

prendere una posizione chiara. Per cui ci sarà una riunione con addetto/a stampa per l’attività da 

proporre. Le tre problematiche sono: adeguamento strumenti PPTR del PUG;  RET; Piani delle 

Coste; Costruzioni sulle fasce costiere.  

        Alle ore 19.42 si allontana l’Ing. S. Valzano  e svolge di Segretario verbalizzante il Consigliere 

giovane Ing. N. Santoro. 

- ING. CONVERSANO Lorenzo. CONVEGNO SMART BUILDING.  In riferimento all’argomento in 

oggetto l’Ing. Conversano informa che è stata protocollata la richiesta. Il Consiglio, ascoltato 

quanto innanzi, delibera di concedere il patrocinio ed i CFP ai partecipanti, di co-organizzare 

l’evento  e di dare mandato alla segreteria dell’Ordine di provvedere allo scopo.  

- ING. F. FELLINE - REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI e CFP.   L’Ing. Felline informa che sta 

predisponendo una bozza di regolamento sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto 

sopra, ne prende atto.   

- ING. NICOLA FIORE - SITO WEB DELL’ORDINE. In riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. N. 

Fiore comunica che   la dott.ssa Patrizia Natale ha fatto presente  che non ha più la possibilità di 
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dedicarsi alla realizzazione  del sito dell’Ordine per sopravvenuti impegni familiari. Continuando 

informa che la società Ordine Quadro dalla quale abbiamo acquistato il software gestionale 

dell’Ordine  ha presentato un  preventivo € 1500,00 per la realizzazione del sito web. Il Consiglio 

delibera di dare incarico ad Ordine Quadro  per realizzazione sito web.  

DELIBERA n. 194 del 1° ottobre 2018 

Il Consiglio delibera di conferire incarico alla società Ordine Quadro per la realizzazione del 

nuovo sito web dell’Ordine ad un costo di €1.500 + IVA. 

- ING. CONVERSANO Lorenzo. NUOVI LOGHI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI.  In riferimento alla 

questione della realizzazione dei loghi per l’Ordine degli ingegneri l’Ing. Conversano riferisce in 

merito ai soggetti/istituti destinatari della realizzazione del logo stesso. Il Consiglio, ascoltato 

quanto innanzi,  delibera di  invitare gli Istituti d’Arte e l’Accademia delle Belle Arti di Lecce a 

partecipare al bando.   

- ING. MARCO CATALDO.  Tema della “Proprietà intellettuale”. L’Ing. M. Cataldo informa che è 

stata inviata all’Ordine una richiesta relativa alla co-organizzazione dell’evento “Intellectual 

Property at 360”( v. nostro protocollo n. 2539/2018), con richiesta di rilascio di CFP. L’Ing. M. 

Cataldo illustra il progetto che ha come obiettivo la promozione della proprietà intellettuale tra i 

giovani delle scuole superiori di 2 grado di Lecce e provincia, gli studenti delle università pugliesi e 

i giovani imprenditori pugliesi, con il fine di condividere conoscenze e buone pratiche per la 

protezione delle proprie invenzioni e creazioni, per portare innovazione alla società e sfruttarle 

per creare la propria impresa. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di   inviare una nota ai 

colleghi iscritti per acquisire eventuali  manifestazioni di interesse.  Dell’argomento se ne 

occuperanno gli Ingg. F. Felline e M. Cataldo.  Inoltre il Consiglio delibera di concedere il patrocinio 

e i crediti formativi.  

- ING. NICOLA G. B. SANTORO. PROGRAMMA “SISTEN” – Prova sito web per comunicazione 

CILA. L’Ing. N. Santoro informa che il gruppo di lavoro  degli Ordini degli Ingegneri ed Architetti di 

Lecce, insieme al Collegio dei Geometri di Lecce, domani 2 ottobre, presso la sede del Collegio,vi 

sarà una prova sul funzionamento del programma SISTEN.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  

delibera di inviare una comunicazione ai propri iscritti una volta verificata l’implementazione del 

sistema.  

- ING. NICOLA G. B. SANTORO. Convegno Tesori Ecclesiastici del 15.10.2018 – In riferimento 

all’argomento in oggetto il Consiglio  delibera che per la giornata è autorizzato solo pranzo e non 

anche i caffè. Si precisa inoltre che il convegno non riguarda gli aspetti del restauro dei beni 

ecclesiastici, ma riguarda il tema dei piani di gestione e l’aspetto degli strumenti di fruizione.  

- ING. NICOLA G. B. SANTORO. Convegno provinciale sui “Piani Coste”. L’Ing. N. Santoro chiede al 

Consiglio di organizzare un convengo provinciale sui Piani delle coste. Il Consiglio, ascoltato quanto 

sopra, delibera di approvare la proposta, ma di organizzarlo appena le condizioni organizzative lo 

consentiranno.    

- ING. ANTONUCCI ANDREA. Manifestazione di interesse   docenze per corsi di formazione in 

materia di Sicurezza. Il Consiglio, vista la mail del proprio iscritto Ing. A. Antonucci di pari oggetto  



                                                       

 

1
0

 

di cui al nostro protocollo n. 2569/2018, presone atto, delibera di inserirlo nell’elenco delle 

disponibilità  dell’Ordine per tali incarichi.  

2.34 – 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. 

 

Delibera n. 195  del 1 ottobre 2018 
Il Consiglio delibera di aderire all’iniziative acquistando n. 100 copie del volume “La casa a corte 
del Salento leccese per un importo complessivo di €1.000,00”.  
 

2.36 –  Soc. LAICA SALENTO – Workshop “Il futuro dell’energia”.  Il   Consiglio, vista la mail della 

citata società di pari oggetto di cui al nostro  protocollo n. 2442/2018, ne prende atto.    

  

2.37 – Prot. n. 2431: Autorizzazione a costituirsi in giudizio congiuntamente con Ordine Ing. Di 

Taranto sulla base di accordi e autorizzazioni pregressi. 

 

 

Delibera n. 196 del 1.10.2018  
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 19 settembre 2018    
 
 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 01-10-2018 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

2486 Ordine degli ing. della prov. di Avellino-Attività dei professionisti 
propedeutiche alla giornata Nazionale della prev. sismica 

2489 INARSIND- Diamoci una scossa-atto secondo:all'unanimità 12 Ordini della 
Lombardia non aderiscono all'iniziativa. 

2516 Istituto Nazionale di Architettura- Ponte Morandi: Dopo la tragedia, evitare lo 
scempio 

2517 
Azienda MC&C - Presentazione azienda 

2549 Centro di formazione STS srl- Convegno" Prevenzione incendi 4.0": 
connessione in modalità streaming 

2550 
Hotel Villa Coste Gallipoli - Inaugurazione residenza per anziani 

2568 TUTTO GARE - Convegno - Contratti Pubblici, Codice dell'Amministrazione 
Digitale e GDPR 

2575 
Regione Puglia- Dip. Mobilità…… Rinvio tavolo tecnico. 

2580 
Ing. COLUCCIA Giulio : Viaggio PONTE DELL'IMMACOLATA 
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Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 

Alle ore 20.40 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. 
 
  
 
 
 

  

   

  

 
 
  


