
 VERBALE  n. 22  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  28  NOVEMBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 28 del mese di novembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.2278 del 22.11.2016 , si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca, G. Gregori, L. Quarta e S. Sozzo.    
Il Consigliere Ing.  R. Russo  ha comunicato di non poter essere presente per sopravvenuti impegni.   

Essendo presenti n. 8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. BRUNO Ludovica; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – 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. Moroni Gabriele, Rainò Federica, Cardone Michele, Tondi 
Simone, Raho Stefano, Distante Angelo, Antonucci Giorgio, Iurlaro Giuseppe, De Giosa Daniele, 
Sorge Sacha Alexandre, Manca Mirko, Conversano Andrea, Inguscio Antonio, Sergio Sozzo e 
Francesca Felline 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. 
2 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRWECEDENTI. 
    Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del 19 settembre 2016 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Carrozzini, C. Foseca, G. Gregori e S. Sozzo  lo 
approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. Felline e L. Quarta si astengono perché assenti in quella 
seduta. 
    L’Ing. Giannuzzi legge poi il verbale della seduta del 3 novembre 2016 ed i Consiglieri Ingg. D. 
De Fabrizio, D. Giannuzzi, C. Fonseca e L. Quarta lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. F. 
Carrozzini, F. Felline, G. Gregori e S. Sozzo  si astengono perché assenti in quella seduta. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- MANIFESTAZIONE “CITTA’ DEL LIBRO” a Campi Salentina. Il Presidente informa di aver 
partecipato all’incontro presso la fiera del libro a Campi Salentina, in cui erano presenti come 
relatori  il Prof. Giuliano Volpe e  un alto rappresentante del Consiglio Superiore dei lavori 
pubblici, ing. Ing. Sessa. Con quest’ultimo il Presidente ha preso accordi per organizzare a Lecce un 
Convegno / seminario sulla normativa attinente i LL.PP., invitando l’alto rappresentante a 
relazionare.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera si organizzare il  convegno / seminario 
proposto dal Presidente 
- ARPA PUGLIA Bari – Attività di monitoraggio della acque marine regionali … Incontro, Bari, 
28.11.2016, c/o Caserma della Guardia di Finanza.      Il Presidente informa che oggi alle ore 10.00, 
presso la GdF  di Bari , vi è un incontro per discutere sull’argomento in oggetto   (v. nostro prot. n. 
2270/2016).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e tenuto che non è stato possibile partecipare,   
delibera di richiedere copia della convenzione sottoscritta, comunicando  la propria disponibilità ad 
una collaborazione istituzionale. 
 



- PREFETTURA LECCE – Incontro con il Ministro delle Infrastrutture Dott. Graziano Delrio. 
Lecce, 28.11.2016.  Il Presidente informa che oggi alle ore 19.00, presso la Prefettura di Lecce, vi è 
un incontro il Ministro delle Infastrutture per parlare di temi inerenti ii trasporti, infrastrutture, etc. 
(v. nostro prot. n. 2290/2016).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di far partecipare il 
Presidente.  
- ING. MAZZOTTA ANDREA (n. iscr. 3730). Proposta corsi su: Efficienza energetica. Il 
Presidente legge la mail del proprio iscritto Ing. Andrea Mazzotta sull’argomento in oggetto (v. 
mail del 22.11.2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire la proposta per 
poi passare all’organizzazione del convegno. 
- ING. FELLINE FRANCESCA – Seminario sul Cyberbullismo. L’Ing. De Fabrizio informa che è 
pervenuta la comunicazione ufficiale (v. prot. n. 2238/2016) da parte dell’Associazione Prospettive 
a Mezzogiorno sull’argomento in oggetto, come anticipato dall’Ing. F. Felline nella precedente 
seduta. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- UNISALENTO – Segreteria del Rettore. Cerimonia di conferimento laurea honoris causa a Sua 
Santità Bartolomeo I° , Arcivescovo di Costantinpoli. Lecce, 2.12.2016.   Il Consiglio, vista la mail 
della Segreteria del rettore d Unisalento di cui al nostro protocollo n. 2271/2016, presone atto, 
delibera di partecipare. 
-   CNI. Convocazione Delegati “Ingegneria Forense”. Roma, 25.11.2016.  Il Presidente  informa 
che il 25 novembre u. s. vi è stata a Roma la riunione (v. prot. n. 2276/2016).  Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto  
- CNI – Circ. 830/2016. Normativa Anticorruzione e Trasparenza. Incontro formativo – Roma, 
15.12.2016. L’Ing. De Fabrizio informa che il prossimo 15 dicembre, presso la loro sede, ci sarà un 
incontro formativo sull’argomento in oggetto (v. nostri protocolli n. 2272 e 2273/2016).    Il 
Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
interessati,   autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- ORDINE INGEGNERI BARI – Pratica n. 203 – Segnalazione Presidente e Segretario Consiglio 
Ordine Ingegneri Lecce … S. De Matteis e T. Bitritto.  Riscontro nostra nota. Il Presidente legge la 
nota dell’Ordine degli Ingegneri di Bari avente per oggetto: “Pratica n. 203 – Segnalazione 
Presidente e Segretario Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri Lecce nei confronti degli Ingg.  
Stefano De Matteis e Tonia Turitto” di cui al nostro protocollo n. 2280/2016. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. ….. – Richiesta di cancellazione dall’Albo. L’Ing. De Fabrizio informa che l’Ing. …   ha 
chiesto di essere cancellata dall’Albo e di aver sanato la sua morosità nei confronti dell’Ordine fino 
all’anno 2015;   inoltre chiede di essere esonerata dal pagamento dell’anno in corso, per non aver 
svolto attività libero-professionale da diversi anni.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
accogliere l’istanza presentata e di comunicare al Presidente del III° Collegio di disciplina 
territoriale di Lecce l’avvenuta cancellazione dall’Albo per i propri adempimenti (chiusura 
procedimento disciplinare). 
– PROVINCIA DI LECCE. Ufficio del Servizio Pianificazione territoriale. Competenze 
professionali degli Ingegneri Iuniores in materia di progettazione delle opere strutturali. Richiesta 
chiarimenti. Il Consiglio, vista la nota mail del Dirigente della Provincia di Lecce di cui al nostro 
protocollo n. 2291/2016 rileva che l’orientamento del nostro Ordine è che in Zona 4 gli ingegneri 
juniores sono abilitati a progettare le opere strutturali. Tale argomento è stato discusso in Consulta 
Regionale degli Ordini di Puglia sul quale è stato già deciso/deliberato. Pertanto, il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera comunque di approfondire la questione posta.. 
 
     Alle ore 18.14 è presente il Consigliere O. Manni e si allontana il Consigliere C. Fonseca. 
 
- ORDINE INGEGNERI VARESE – Segnalazione offerta formazione obbligatoria Ingegneri.   Il 
Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Varese di  cui al   nostro protocollo n.2235/2016, ne prende 
atto. 
 



-   SOC. NUOVA FISE Srl di Galatone (LE) –   Convegno segnalate stradale.  Lecce, 15.12.2016. 
Richiesta patrocinio. Il Consiglio, vista la richiesta della citata ditta   di cui al nostro protocollo n. 
2237/2016, delibera di concederlo.     
 
 Alle ore 18.20 è presente il Consigliere C. la Tegola. 
 
-   PROTEZIONE CIVILE. Sisma Italia Centrale 2016 – Sopralluoghi di agibilità Il Consiglio, vista      
la mail della Protezione Civile di Roma di cui al nostro protocollo n. 2256/2016, delibera di 
trasmetterla ai Colleghi che hanno seguito il corso della Protezione Civile/Regione Puglia e 
C.R.O.I.Pu.  nel 2014.        
Continuando sull’argomento il Presidente legge la nota del CNI del 21.11.2016 già  inviata a tutti 
gli iscritti agli Albi per richiedere disponibilità urgenti di agibilitatori (v. nostro prot. n. 2263/2016). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
     Infine sul problema “Sismica” l’Ing. De Fabrizio propone di organizzare un nuovo corso in 
argomento  con la Protezione Civile. Il Consiglio approva l’iniziativa. 
-   MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ e PREMIAZIONE COLLEGHI. L’Ing. De Fabrizio 
informa che, sollecitato da diversi Colleghi, ritiene che si dovrebbe riprendere ad organizzare la 
manifestazione di solidarietà e premiazione dei Colleghi iscritti all’Ordine da oltre 50 e 40 anni.  
Continuando a relazionare informa che il  proprio iscritto Ing. TUZZO Ferrero, il prossimo 30 
gennaio 2017, compirà cento anni. Considerata la circostanza il Presidente propone al Consiglio di 
organizzare la suddetta manifestazione in suo onore per sabato 4 febbraio 2017. Il Consiglio, 
ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare. 
-   ASSOC. FORENSICS GROUP – LECCE. Proposta seminario tecnico ed accreditamento.   
Lecce 27.01.2017. Il Consiglio, vista la richiesta della citata ditta  di cui al nostro protocollo n. 
2257/2016, ne prende atto.  
-  IST. TECNICO STATALE “GIORGI” di Brindisi – Decreto costituzione Comitato Tecnico 
Scientifico del Polo Apulia Energia.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del Prof. Giuseppe Rizzo 
dell’Istituto “Giorgi” di Brindisi di cui al nostro protocollo n. 2264/2016. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
 -   EDILZIA APPALTI – Portale leader nel campo degli appalti. Il Consiglio, vista la 
comunicazione della citata ditta  di cui al nostro protocollo n. 2288/2016, ne prende atto. 
 -   UNISALENTO. Ripartizione Affari Finanziari – Richiesta utilizzo Campo di Calcio presso 
Ecotekne. Il Consiglio, vista la comunicazione di Unisalento, in risposta a nostra istanza, di cui al 
nostro protocollo n. 2303/2016, ne prende atto. 
-   DITTA FASTSHUTTLE – Proposta commerciale per servizio navetta.  Il Consiglio, vista la 
comunicazione della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 2308/2016, ne prende atto. 
 -   PREFETTURA DI LECCE – Incontro col Ministro delle Infrastrutture … On. Del Rio. Lecce, 
28.11.2016, ore 19.00 - Il Consiglio, vista la comunicazione della Prefettura di Lecce di cui al 
nostro protocollo n. 2290/2016, presone atto, delibera di partecipare. 
4 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 829/XVIII Sess. su: Attività CNi settore Esteri – Adesione a UDAPI (Union 
Panamericana de Associaciones de Ingenieros).  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro 
protocollo n. 2268/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 828/XVIII Sess. su: Protocolo d’intesa CNI – MIUR. Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di cui al nostro protocollo n. 2266/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 831/XVIII Sess. su: Compiti e funzioni del CNI e della rete delle Professioni Tecniche.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 2274/2016, ne prende atto.   
-  Circ. n. 833/XVIII Sess. su: Approvazione da parte di CNI e ANACI di uno schema-tipo per 
l’affidamento di incarichi tecnici da parte dei condomini …    Il Consiglio, vista la circolare CNI  di 
cui al nostro protocollo n. 2277/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla alla mailing list dell’Ordine.   
 
 



5 - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. Bruno 
Ludovica, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
della Collega, la quale ha comunicato di non poter essere presente alla riunione. 
 - CANCELLAZIONI. Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing.  … e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 
presentata, esonerandola dal pagamento della quota 2016 per le motivazioni da lei addotte e da 
sottoscrivere con autocertificazione. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. …… (v. nostro protocollo n. 
…./2016) e considerata la non regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di non 
accogliere l’istanza presentata, di invitare pertanto il Collega al pagamento di quanto dovuto entro 
gg.  15 dal ricevimento della raccomandata A. R.. Decorso tale termine senza esito, la richiesta sarà 
trasmessa al Consiglio di Disciplina territoriale di Lecce.     
     Alle ore  18.56  la seduta è tolta.   
             L. C. S.                L. C. S.  
   Il  Segretario Segretario                      Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi                    F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
                            
Verbale approvato nella seduta del 30 gennaio 2017 


