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                          Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 24  Data: 25.09.2017 

Convocazione: protocollo n° 1959  Data: 21.09.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.45 

 Ora fine: 22.00  

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

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X    
Ing. FILIERI Anna Paola X   
Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X   
Ing. COLUCCIA Giuseppe X   
Ing. FELLINE Francesca X   
Ing. CATALDO Marco X    
Ing. CONVERSANO Lorenzo X    
Ing. FIORE Nicola X    
Ing. MIGLIETTA Angelo X   
Ing. PAGLIULA Serena X   
Ing. PELLE' Mauro X   
Ing. PISANELLO Marco ore 19.15   
Ing. RICCIO Anna Maria X    
Ing. STEFANELLI Paolo  X    
Ing. Iunior VALZANO Simone X   
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Alle ore 17.45 sono presenti tutti i Consiglieri, ad accessione dell’Ing. M. Pisanello, che ha 
comunicato che arriverà in ritardo; pertanto la seduta risulta valida.    

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

Punto 
n. 

Argomento 
1 Comunicazioni del Presidente 
2 Comunicazioni dei Consiglieri 
3 Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

quadriennio 2017/2021 – Determinazioni 

4 Variazioni nell'Albo. Iscrizioni: Ing.  LIA Piera, MARTI Riccardo;  

 
5 Richiesta segnalazioni terne 
6 Riconoscimento CFP  e/o Esoneri 

7 Corso base di sicurezza sui luoghi di lavoro (120 ore); 

8 Corso di aggiornamento sicurezza (ore 40);  

9 Attivazione sistema SMTP turbo per inoltro mail; 

10 Circolari del C.N.I. 

11 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi 

12 Liquidazioni e pareri tariffari 
 
Punto n. 1: Comunicazioni del Presidente 

 SINDACATO CISL Roma – Convegno a Lecce del 29.09.2017. Invito convegno relatore 
istituzionale.  Il Consiglio, vista la mail della Cisl di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1932/207  di pari oggetto, presone atto, delibera di aderire all’iniziativa inviando un proprio 
rappresentante. 

 ARCH. MARIANGELA MARTELLOTTA – Giornata Nazionale della Speleologia. Invito convegno 
su: “Speleologia nella tutela e valorizzazione dell’abitat rupestre”. Grottaglie, 1.10.2017.  Il 
Consiglio, vista la mail dell’Arch. M. Martellotta sull’argomento in oggetto (v. mail del 
19.09.2017), delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 

 ARCH. MANFREDA ANTONIO – Avviso pubblico del Comune di Martano (LE) – Gara 
affidamento Servizi Tecnici con criticità e relativo a: “Riqualificazione del patrimonio 
infrastrutturale degli edifici scolastici ...”. Il Presidente legge la mail dell’Arch. Manfreda di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 1925/2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di inviare propria nota di risposta. 

 LEGISLAZIONE TECNICA – Seminario “Il rischio sismico degli edifici” – Foggia, 13.11.2017. Il 
Consiglio, vista la richiesta della Legislazione Tecnica di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1921/2017, ne prende atto. 

 SCUOLE OXFORD GROUP – Proposta di convenzione per corsi di lingua inglese. L’Ing. Dell’Anna 
legge la mail della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1920/2017. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 
alla mailing list dell’Ordine.  
Inoltre il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa organizzando dei corsi per i propri iscritti e 
dà mandato all’Ing. A. M. Riccio per prendere contatti per l’organizzazione degli stessi. 
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 LIBON PARCELLAZIONE. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto (v. mail del 
19.09.2017), il Consiglio ne prende atto. 

 SOC. RIELLO – Incontro Tecnico.  Taranto, 5.10.2017.  Il Consiglio, vista la mail della citata 
società   sull’argomento in oggetto (v. mail del 18.09.2017), delibera di pubblicarla sul proprio 
sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 ORDINE INGEGNERI TORINO. Seminari IEEE PES Innovative Smart Grid.  Torino, 26-29/09/2017.  
Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Torino   di pari  oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1918/2017,delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 

 ANCE LECCE – Incontro. Il Consiglio vista la comunicazione di pari oggetto pervenuta al ns. 
protocollo, incarica il consigliere L. Conversano a partecipare e portare i saluti per conto 
dell’Ordine. 

 DITTA FIREPRO – Milano. Le giornate della prevenzione incendi. Caserta, 28-29/09/2017. Il 
Consiglio, vista la mail della citata società   sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1953/2017, ne prende atto. 

 Soc. GEAM – Torino. Convegno su: Costruzioni in sotterraneo ad alta quote...”, Courmayer, 
29.09.2017. Il Consiglio, vista la mail della citata società sull’argomento in oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1952/2017, ne prende atto. 

 ING. SANTANTONIO GIORGIO – Cancellazione dall’Albo. Richiesta restituzione documenti. Il 
Presidente legge la mail dell’Ing. G. Santantonio, cancellato dall’Albo, con la quale chiede la 
restituzione dei certificati di Laurea e di Abilitazione (v. nostro protocollo n. 1948/2017).  Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta. 

 COLLEGIO DEI GEOMETRI LECCE. Corso aggiornamento sicurezza 40 ore.   Il Consiglio, vista la 
mail del Collegio dei Geometri di Lecce   di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 
1949/2017, ne prende atto. 

 ORDINE INGEGNERI BARLETTA-ANDRIA-TRANI. Comunicazione nominativo alla C.R.O.I.Pu. Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di B.A.T.   di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 1946/2017, ne prende atto. 

 DIREZIONE REGIONALE VV. F. PUGLIA – Bari. Comunicazione date esami finali corso base di 
specializzazione in prevenzione incendi e nomina Commissione d’esami.  Il Consiglio, vista la 
comunicazione della Direzione Regionale VV. F. Puglia di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 1944/2017, ne prende atto.    

 PROTEZIONE CIVILE- Sez. Bari. Invito convegno su: “Mitigazione dei rischi ...”, Bari, 6.10.2017. Il 
Consiglio, vista la richiesta della Protezione Civile di Bari di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 1941/2017, presone atto, delibera di far partecipare i Consiglieri interessati 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e la modalità più conveniente per l’Ordine 

 PRESIDENZA C.R.O.I.Pu. Sollecito comunicazione rappresentante. Il Consiglio, vista la richiesta 
della C.R.O.I.Pu.  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1940/2017, presone atto, 
delibera di rinviare la nomina in una prossima seduta. 

 SOC. MDF VERIFICHE – Matera. Seminario su: “La sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro”.  
Richiesta patrocinio.  Il Consiglio, vista la mail della citata società   sull’argomento in oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1936/2017, delibera di aderire all’iniziativa e che sarà inserito nella 
programmazione che quest’Ordine farà per l’anno 2018.    
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Con riferimento alla formazione il Consiglio, su proposta dell’Ing. P. Stefanelli, delibera di 
formare un gruppo di lavoro composto da n. 4 Colleghi. Pertanto, occorre individuarli nelle 
diverse competenze. 

 COMUNE DI LECCE. Invito iniziativa “Lecce è il suo mare”. Il Presidente legge la mail dell’Arch. 
Rita Miglietta, Assessore alle Politiche urbanistiche  del Comune di Lecce (v. mail del 
22.09.2017) con la quale lamenta la mancata partecipazione del nostro Ordine all’incontro in 
oggetto. In merito il Presidente informa di aver già risposto motivando la mancata 
partecipazione e che, comunque, Le ha dato la disponibilità per avviare un percorso di 
collaborazione istituzionale. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  

 IST. ISTRUZ. SUPERIORE “E. Vanoni” di Nardò. Richiesta disponibilità percorsi di alternanza 
Scuola-Lavoro. Il Consiglio, vista la nota del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Vanoni” di Nardò 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1969/2017, delibera di pubblicarlo sul proprio sito 
istituzionale e di inviarlo alla mailing list dell’Ordine. 

 COMUNE DI GALATINA.  Proposta protocollo di intesa “Rigenerazione urbana”.  L’Ing. 
Dell’Anna legge la mail dell’Arch. Rita Taraschi,   Dirigente del Settore LL. PP.   del Comune di 
Galatina di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1968/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera, per il momento,  di non aderire al protocollo per mancanza di tempi tecnici per 
la valutazione del documento.   

 REGIONE PUGLIA – UFFICIO ENERGIA. L. R. n. 36/2016 “Norme di attuazione del D. Lgs. n. 
192/2005 ...”. Sollecito riscontro nota n. 2735/2017.   Il Consiglio, vista la comunicazione della 
Regione Puglia, Ufficio Energia, di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1966/2017, 
ascoltato la relazione in merito della consigliera S. Pagliula, delibera di trasmettere alla CROIPu 
una nota congiunta di risposta sollevando delle condizioni di inammissibilità. La nota comune 
di risposta dovrebbe essere preparata con gli altri Ordini Professionali.  

 AADTSTUDIO (gruppo di Progettazione). Statuto Archstart. Richiesta parere. Il Consiglio, vista 
la comunicazione del citato Studio di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1963/2017, 
presone atto, delibera di inoltrarla all’Ing. P. Stefanelli per un esame preventivo del documento 
e poi relazionare in una prossima seduta. 

   ING. ROLLO DONATO – Ingegneri Dipendenti e Gestione separata INPS. Il Consiglio, vista la 
nota dell’Ing. D. Rollo di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1961/2017, presone atto, 
delibera farla approfondire dal Presidente dell’Ordine e relazionare in una prossima seduta. 
 
     Alle ore 19.15 è presente il Consigliere Marco Pisanello. 

 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FOGGIA – Nomina componente CROIPu. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1960, il Consiglio ne prende atto. 

 ING. LEUZZI FRANCESCO – Ricezione news letter Ordine degli Ingegneri in Posta Indesiderata. Il 
Presidente legge la nota  dell’Ing. F. Leuzzi di pari oggetto di cui alla mail  del 25.09.2017.   Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta nella quale 
evidenziare che il problema è in fase di risoluzione.   

–   SIG.ra  ROBERTA   PONZETTA.  Informazione   corso  di  formazione   per   Coordinatori  per   la  
     Sicurezza.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui alla mail  del 25.09.2017,  il  
     Consiglio, presone atto, delibera di invitarla a partecipare quando sarà attivato.  
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 NOTA CNI PROT. N. U-ns/6677/2017 su: Elenco speciale professionisti ricostruzione post sima 
Centro Italia 2016.   ll Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1971/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 115/XIX Sess. 17 su: Richiesta Lettera al Sottosegretario si Stato del MIUR. 
Considerazioni in merito alla bozza di documento ... Formazione Terziaria professionalizzante.    
ll Consiglio prende atto della circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1967/2017. 

 DIREZIONE SCIENTIFICA “INGEGNERIA DELL’AMBIENTE”. ll Consiglio, vista la mail della  
Direzione Scientifica di Ingegneria dell’Ambiente  di pari oggetto di cui alla mail del 25.09.2017, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
del’Ordine. 

 CERN di GINEVRA. Concorso training programme 2017 per 220 borse di studio. Graduatoria.  In 
merito al concorso in oggetto il Presidente informa che tra i vincitori vi è il proprio iscritto, Ing. 
Giannuzzi Michele, iscritto presso il nostro Ordine, che si è classificato al terzo posto ed, 
essendo presente in Segreteria per chiarimenti, viene invitato in Consiglio a relazionare. Il 
Consiglio, nel complimentarsi per l’esito raggiunto e nell’esprimergli le più vive felicitazioni, lo 
invita, eventualmente, a relazionare al suo rientro in sede dopo l’esperienza all’estero. Viene, 
quindi, congedato il Collega.     

 DITTA CULLIGAN – Richiesta patrocinio gratuito. Incontro 19.10.2017......   Il Consiglio, vista la 
mail della citata ditta  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1588/2017, avendo ricevuto 
i chiarimenti richiesti, ne prende atto e  delibera di concedere il patrocinio gratuito, di 
accreditare l’evento, attribuendo n. 3 CFP ai partecipanti e di  dare mandato all’Ufficio di 
segreteria dell’Ordine di provvedere a quanto necessario per l’attribuzione dei CFP.    

 ATTIVITA’ RICREATIVE DELL’ORDINE: calcio ed altro. Con riferimento all’argomento in oggetto il 
Consiglio delibera di dare mandato ai Consiglieri Pellè, Stefanelli e Valzano di verificare i costi 
della squadra di calcio e la possibilità di ulteriori attività ricreative, dislocate su tutto il 
territorio provinciale e di interesse dei Colleghi iscritti.  

 DITTA DAB – Agenzia Iurlano – Proposta organizzazione seminario sul risparmio energetico.     Il 
Consiglio, vista la mail della citata agenzia del 22.09.2017 di pari oggetto,  delibera di aderire 
all’iniziativa, di organizzarlo come seminario valido ai fini dell’aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi e di segnalare l’Ing. Angelo Miglietta quale relatore sulla norma verticale 
nelle scuole.    

 CNI – Incontro con il Presidente Zambrano. Il Presidente e l’Ing. Felline relazionano 
sull’incontro avuto a Roma con il Presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano.  Nell’incontro   
sono stati affrontati diversi temi come i rapporti con l’Università, ed in particolare si è parlato  
del percorso di studi composto dal triennio e laurea specialistica (3+2) che, a loro parere, non 
va bene. E’ emersa poi la necessità di riorganizzare le Federazioni e/o Consulte regionali e 
rafforzare il loro ruolo al fine portare dei contributi in seno alle Regioni stesse. Continuando a 
relazionare fanno presente che occorre rivedere le funzioni degli Ordini territoriali, senza farli 
scomparire dal territorio per l’importante ruolo che rivestono.  
Si è parlato poi di “equo compenso”.  
Intervengono i Consiglieri Coluccia e Miglietta per riferire che hanno avuto un incontro con il 
Comandate dei VV. F. di Lecce il quale si è dichiarato  disponibile a tutte le forme di 
collaborazione con l’Ordine.  In merito alle Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo si è pensato di predisporre un opuscolo da dare ai Colleghi che fanno 
parte delle stesse (CC.CC.VV.LL.PP.SS.). Il Comandante dei VV. F. di Lecce  chiede e si auspica 
che detto opuscolo fosse condiviso anche dalla Prefettura di Lecce. Il citato opuscolo dovrebbe 
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contenere le linee guida su aspetti che riguardano la sicurezza e che dovrebbe essere pronto 
per il mese di marzo/aprile. 

 INGG. R. DELL’ANNA e N. FIORE. Con riferimento ai gruppi di lavoro il Presidente e l’Ing. Fiore 
introducono l’argomento partendo da quello dei Giovani Ingegneri che ne dovrebbero far  
parte gli iscritti con meno di 35 anni di età e/o meno di 5 anni di iscrizione all’Albo.   

 In merito al Gruppo di Lavoro per le Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, che richiedono un ingegnere Elettrotecnico e/o Esperto in Acustica, il Consiglio 
delibera che ne facciano parte  gli Ingg. Santoro, Coluccia, Miglietta e Pisanello. 

 INGG. F. FELLINE E M. CATALDO. Incontri itineranti Consiglio. In riferimento all’oggetto gli   
Ingg. Felline e Cataldo comunicano che sono state individuate le seguenti sedi nella provincia 
per gli incontri dell’Ordine con gli iscritti ed esattamente: Tiggiano (da definire), Galatina (13 
ottobre), Casarano  (20 ottobre) e Veglie (27 ottobre).   

 NUOVO LOGO ORDINE – Bando. Il Consiglio, ravvisata l’opportunità di avere un nuovo logo, 
delibera di fare un bando, indicando le specifiche/caratteristiche che lo stesso dovrebbe avere 
e di coinvolgere gli Istituti Tecnici della Provincia di Lecce. 

 MARCO PISANELLO – Regolamento tipo che i Comuni dovrebbero fare e da proporre entro il 
prossimo 15 ottobre e con eventuale proroga entro 16 novembre c. a.  Ci manderanno entro 
domani mattina delle sentenze; organizziamo un incontro in settimana; studiamo la 
documentazione e contattare il Geom. Antonio Vergara. 

 CATALDO MARCO E PISANELLO MARCO – Accreditamento sede Ordine. Con riferimento 
all’argomento in oggetto gli Ingg. Cataldo e Pisanello informano che è iniziata la procedura per 
l’accreditamento dell’Ordine quale Ente Formatore e che sono state assegnate, per ora, le 
password per accedere e che, al momento, manca l’inserimento delle planimetrie della sede. 
Circa la voce “Rapporti con il territorio” occorre avere il piano economico di quanto si spende 
anche in rapporto all’organico.  
In merito al Direttore dell’Ente di Formazione è necessario nominarlo.      
Mettere in piedi una black box che ha un costo e non si può pensare che questa si mantenga 
con i soli finanziamenti della Regione. Ci si può, comunque, appoggiare ad altri Enti formatori. 

 SOC. ITALIA NOSTRA. Richiesta organizzazione seminari ed accreditamento.  L’Ing. M. Cataldo 
informa di essersi incontrato con il sig. Marcello Seclì di Italia Nostra  il quale gli ha richiesto di 
organizzare dei seminari e di accreditare gli eventi concedendo i CFP ai partecipanti. Gli eventi 
sono numerosi e che dovrebbero terminare il 15 ottobre p. v., prevedono la partecipazione di 
relatori e politici di spicco quali: l’Ass.re Regionale Angela Barbanente, il prof. Vezio De Lucia, 
etc. 
Sull’argomento interviene l’Ing. P. Stefanelli, Coordinatore del Tavolo Tecnico di Italia Nostra, il 
quale chiede di trasmettere l’invito a tutti e Consiglieri. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare, di accreditare l’evento e di 
concedere i CFP ai partecipanti. 

 NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. Con riferimento a questo argomento l’Ing. 
Fiore, Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione dell’Ordine, chiede di poter 
formalizzare, attraverso la redazione di un verbale,  il passaggio di consegne del materiale in 
possesso del precedente Consigliere Delegato per la Trasparenza, Ing. C. F. Mazzotta, e di 
invitarlo nella prossima riunione di Consiglio. Continuando a relazionare l’Ing. Fiore chiede che 
all’ordine del giorno delle riunioni di Consiglio sia sempre presente il punto sulla Trasparenza 
ed Anticorruzione. Inoltre c’è da affrontare il concetto di “accesso civico”. Continuando a 
relazionare fa presente che manderà per pec la richiesta dei documenti attuali. 
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Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
 

 AGENZIA DELLE ENTRATE. Invio telematico “successioni”. L’Ing. L. Conversano solleva il 
problema dell’invio telematico della modulistica delle “Successioni”, ai sensi del DPR n. 332/98 
e s. m. i. In particolare riferisce che un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del Dicembre 
2016, data a partire dalla quale è obbligatorio l’invio telematico della modulistica in questione, 
ha incluso i Geometri e Periti Industriale quali tecnici abilitati ed escludendo gli ingegneri. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra e considerata l’importanza dell’argomento, delibera di 
interessare il Consiglio Nazionale Ingegneri.     
Inoltre, il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Conversano a predisporre nota al Collega 
segnalante. 

Punto n. 2: Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 
quadriennio 2017/2021 – Determinazioni. 
Con riferimento a questo argomento il Presidente informa che occorre stabilire i criteri per   
procedere alla scelta dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale di Lecce il quale, poi, 
dovrà scegliere i 15 componenti “Effettivi” ed i 15 “Supplenti”. Pertanto, il Consiglio, all'unanimità, 
delibera l'adozione dei seguenti criteri per la scelta dei soggetti da trasmettere al Presidente del 
Tribunale di Lecce: 

 Inserire soggetti esterni (avvocati); 
 Inserire ex consiglieri dell'Ordine che si siano occupati di provvedimenti disciplinari (ante 

2013); 
 Inserire ex Consiglieri di disciplina effettivi e/o supplenti; 
 Dare rappresentatività ai tre settori dell'ingegneria (a, b e c); 
 Dare rappresentatività alla "Libera Professione”; 
 Dare rappresentatività ai dipendenti di Enti pubblici e privati; 
 Assicurare la presenza femminile; 
 Assicurare la presenza di giovani ingegneri; 
 Assicurare la presenza nel numero richiesto di ingegneri iscritti alla sezione B; 
 Non inserire soggetti tra loro legati da vincoli di parentela, soci di studio e/o di azienda, o 

comunque legati da altri vincoli e/o interessi; 
 Non inserire soggetti che abbiano in corso procedimenti disciplinari; 
 Non inserire soggetti non in regola con i pagamenti delle quote di iscrizione o che abbiano 

altri debiti con l'Ordine. 
 
Alle ore 20.35 si allontana il Consigliere Nicola Fiore. 
Alle ore 20.40 si allontanano i Consiglieri Marco Cataldo e Serena Pagliula.   
 
Dopo breve discussione il Consiglio delibera di approvare l’elenco sotto riportato e che sarà 
trasmesso al Presidente del Tribunale di Lecce. 
 
 

  
Titolo Cognome Nome Data nascita 

Data Iscr. 

Albo 
N. Iscr. Albo Settore/i 

1 Avv. AMOROSI Domenico 29.08.1954 
 

2 Ing. CARROZZO Federica  11.04.1981 26.07.2007 A/2885 b) 
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3 Ing. CONGEDO  Domenico 20.06.1985 02.03.2009 A/3463 a) 

4 Ing. DE MASI Paolo 18.10.1965 02.02.1993 A/1542 a), b), c)  

5 Ing. DE PASCALIS Fabio 05.07.1971 11.03.1997 A/1784 a), b), c) 

6 Ing. DE VITIS Antonio 12.05.1960 31.01.1991 A/1407 a), b), c) 

7 Ing. DI GREGORIO Antonio 05.11.1974 24.01.2005 A/2481 a), b), c) 

8 Ing. FELLINE Fabio  17.03.1968 02.09.1999 A/1979 a), b), c) 

9 Avv. FERRERI Paolo 01.11.1964 
 

10 Ing. FONSECA  Cosimo 27.08.1947 13.09.1978 A/681 a), b), c) 

11 Ing. FONTO’  Ilaria 16.04.1985 23.01.2012 A/3371 b) 

12 Ing. GIANNUZZI Donato  20.08.1950 16.06.1980 A/799 a), b), c) 

13 Ing. LA TEGOLA Carola 19.10.1977 21.02.2005 A/2495 a), b), c) 

14 Ing. LECCISO Fabrizio 26.05.1964 18.03.1992 A/1483 a), b), c) 

15 Ing. LEOPIZZI Antonio  08.10.1956 14.02.1989 A/1315 a), b), c) 

16 Ing. LEZZI DE MASI Massimo 27.02.1963 21.06.1988 A/1278 a), b), c) 

17 Ing. LONGO Francesca 17.12.1969 27.03.2006 A/2676 a), b), c) 

18 Ing. MELE Vincenzo 13.08.1951 18.03.1977 A/607 a), b), c) 

19 Ing. MIRAGLIA Antonio 19.01.1960 21.06.1985 A/1080 a), b), c) 

20 Avv. PAPADIA Franco 23.07.1974 
 

21 Ing. PARATA Ilaria 12.01.1984 10.01.2011 A/3257 a) 

22 
Avv. POLO 

Francesco 

Antonio 
11.12.1979 

 

23 Ing. RICCHIUTO Fabio 18.07.1980 02.03.2009 A/3067 a), b), c) 

24 Ing. ROMANO Giuseppe 27.03.1946 04.05.1972 A/410 a), b), c) 

25 Ing. Iunior SPEDICATO Silfrido 15.07.1962 09.01.2012 B/57 b) 

26 Ing. TANGOLO  Realino 27.01.1949 16.07.1980 A/804 a), b), c) 

27 Ing. TOMMASI Luigi 01.07.1961 27.06.1989 A/1332 a), b), c) 

28 Ing. Iunior TORSELLO  Davide 06.05.1976 26.04.2004 B/2 a) 

29 Ing. VILLANI Ennio 02.03.1978 13.10.2008 A/3007 c) 

30 Ing. VINCENTI Elisa 14.05.1980 01.10.2007 A/2899 b) 

 
     Alle ore 20.45 si allontana il Consigliere Giuseppe Coluccia. 
  
Punto n. 3: Comunicazioni dei Consiglieri 

 ING. PISANELLO MARCO – Ingegneri e Relazione Geologica/Geotecnica.   L'ing. M. Pisanello 
informa di aver approfondito il tema in oggetto e che gli ingegneri possono firmare solo la 
Relazione Geotecnica e non quella Geologica, di competenza dei Geologi. Il Consiglio, ascoltato 



                                                       

 
9 

quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta alla segnalante che ha posto il quesito  
delegando l’ing. Pisanello alla predisposizione della stessa.  

 ING. MIGLIETTA ANGELO – Comando VV. F. Provinciali e corso L. 818/’84 e s. m. i. L’Ing. 
Miglietta informa che il CNI ha inviato agli Ordini una mail con la quale si fa presente che chi ha 
fatto parte di un Comando Provinciale dei VV. F. è esonerato dal seguire un corso si 
specializzazione in prevenzione incendi.  

 ING. CONVERSANO LORENZO – Efficientamento energetico. L’Ing. Conversano comunica che 
l’Ing Calabrese è il Responsabile della Misura. Portale attivo dedicato a questa Misura, dove 
sono state pubblicate le FAQ 

 ING SANTORO NICOLA – Questione morosità Colleghi.   Con riferimento all’oggetto  l’Ing. 
Santoro comunica che sono state inviate le mail (PEC. mail ordinarie e Raccomandate con RR. 
RR.) ai Colleghi morosi nei confronti dell’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto. 

 ING. PAOLO STEFANELLI – Regolamento funzionamento del Consiglio. L'Ing.  Stefanelli 
comunica di aver letto il Regolamento del funzionamento del Consiglio e di aver riscontrato,a 
suo parere, un errore quando si parla di “decadenza da Consigliere”, cioè: se uno manca dalle 
sedute di Consiglio per sei mesi, anche per malattia, comunque si decade.  A suo parere, vanno 
bene le tre assenze ingiustificate, ma lasciamo i sei mesi. 

Punto n. 4: VARIAZIONI NELL’ALBO. Iscrizioni: Ingg. LIA Piera, MARTI Riccardo.    
ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. LIA Piera (Sezione 
A, settore c),   MARTI Riccardo,  (Sezione A, settori b),  la documentazione prodotta e la regolarità 
dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
Essendo pervenuta ulteriore richiesta di iscrizione, il Consiglio, all'unanimità, delibera di 
esaminarla. Pertanto, il Consiglio, esaminata la richieste di iscrizione all’Ordine dell'Ing. Cimino 
Corrado  (Sezione A, settore a, b, c),  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione del Collega. 
Punto n. 5: RICHIESTA SEGNALAZIONI TERNE. 

COM. DI SANARICA (LE) – Rinnovo CCVLPS. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Sanarica di 
terna per il rinnovo della locale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo fra cui 
scegliere il componente da inserire nella istituenda Commissione, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:   Ingg.  Carluccio Angelo Salvatore, Sticchi Giovanni, Vergaro Antonio. 
Con riferimento a queste segnalazioni (CCVLPS, etc.) il Consiglio delibera di inserire nella missiva 
una annotazione con la quale invitare l’amministrazione richiedente a riconoscere al professionista 
scelto, in linea di massima, un compenso “a vacazione”, ai sensi dell’art. 4 della L. 143/’49 e s. m. i.  
Punto n. 6: RICONOSCIMENTO CFP  e/o Esoneri. 
Non essendoci istanze di riconoscimento CFP e/o esoneri con istruttoria della segreteria, il 
Consiglio passa all’esame degli altri punti all’ordine del giorno. 
Punto n. 7: CORSO BASE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOHGI DI LAVORO  (120 ore). 
In riferimento all’argomento il Presidente informa di aver avuto numerose sollecitazioni da parte 
dei Colleghi per organizzare il corso base in materia di sicurezza. Pertanto il Consiglio delibera di 
inviare una nota agli iscritti per invitarli a fare domanda di partecipazione. Continuando a 
relazionare l’Ing. Dell’Anna comunica di aver avuto la disponibilità del sig. Sandro Russo ad essere 
partner dello stesso corso ed al fine di ridurre i costi per i partecipanti, propone di coinvolgere la 
Scuola Edile di Lecce in quanto la loro sede è accreditata. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare.  
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      Alle ore 21.30 si allontana il Consigliere Angelo Miglietta. 
 
Sull’argomento corsi l’Ing. Conversano propone di organizzali anche in altre sedi della provincia. 
Sempre sullo stesso argomento gli ingg. Santoro e Pisanello illustrano una bozza di programma e 
un costo presuntivo di euro 55 ad iscritto. 
Interviene l’Ing. Stefanelli per dire che, a suo avviso, va tutto bene, ma occorre effettuare una 
programmazione annuale dell’attività formativa. 
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare. 
Punto n. 8: ATTIVAZIONE SISTEMA SMTP TURBO per inoltro mail. 
Il Consiglio, considerata la necessità di inoltrare le mail ai propri iscritti in maniera più rapida e 
veloce ed, esaminate le tre proposte pervenute, delibera di accogliere, per il momento, quella 
relativa all’invio di n. 50.000 (cinquantamila) invii al mese e per un importo di euro 300,00 
(trecento) annui.  
Punto n. 9: RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
Il Consigliere Tesoriere comunica titolo ed importo dei seguenti mandati di pagamento, chiarendo 
al Consiglio le singole spese degli stessi: 
 

MANDATO N° DESCRIZIONE BENEFICIARIO IMPORTO EROGATO 

 MANDATO 43 DIPENDENTI ORDINE competenze mese di IX 3.425,78 

                                            IMPORTO EROGATO TOTALE                            3.425,78         

MANDATO 44 

UFFICI POSTALI spese postali 514,25 

TIMBROTECNICA timbri iscritti 97,50 

EDICOLE quotidiani 169,50 

TIMBRIFICI targa premio Teknè 39,00 

ING. G. DE IACO rimborso quota corso 500,00 

VARIE varie 28,10 

                    

                                                IMPORTO EROGATO TOTALE                       1.348,35    

 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarli e di ratificarli all’unanimità dei presenti. 
 
Punto n. 10: LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 
n.  11/2017:  Ing. LUCA Luigi  c/ Ionia Costruzioni di Gallipoli. Il Consiglio, vista la richiesta di parere 
di congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. 
Anna Paola Filieri e il funzionario delegato sig. P. Garrisi;  
n.  12/2017:  Ing. LEO Antonio c/ Rab Cafè di maria de Pascalis. Il Consiglio, vista la richiesta di 
parere di congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile 
l’Ing. Anna Paola Filieri e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 
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n.  13/2017:  Ing. ROMANO Luigi  c/ sig. D’Oronzio Luigi. Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 
congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing.  
Anna Paola Filieri e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 
n.  14/2017:  Ing. DEGLI ATTI Pasquale  c/ sig. ATI Piscane – Mb Costruzioni. Il Consiglio, vista la 
richiesta di parere di congruità dell’Ing. D’Ippolito, delibera l’avvio del procedimento nominando 
Responsabile l’Ing. Anna Paola Filieri e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 
 
     Alle 22.00 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 dell’ 11 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


