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                          Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n°             25  Data: 03.12.2018 

Convocazione: protocollo n° 3318  Data: 28.11.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio:  18.00 

 Ora fine:  

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    

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   ENTRA ALLE 

ORE 18.10  

Ing. PELLE' Mauro  X   

Ing. PISANELLO Marco X     

Ing. RICCIO Anna Maria X   ENTRA ALLE 

ORE 18.06  

Ing. STEFANELLI Paolo X    ENTRA ALLE 

ORE 18.26 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 



      

                                                  

 

2
 

Alle ore 18.00 sono presenti n. 10 Consiglieri: Ingg. R. DELL’ANNA,  A. P. FILIERI,  N. SANTORO, G. 
COLUCCIA, F. FELLINE, L. CONVERSANO, N. FIORE, A. MIGLIETTA,   M. PISANELLO e S. VALZANO; 
pertanto, la seduta risulta valida.   

I Consiglieri M. Cataldo e M. Pellè hanno comunicato di non poter essere presenti per motivi 
personali. 

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 Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. Mariello Massimo;     

2 Comunicazioni del Presidente; 

3 Comunicazioni dei Consiglieri; 

4 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

5 Logo Ordine – Determinazioni;  

6 1° Forum sulle infrastrutture per il Sud – Lecce, 23 e 24 novembre 2018. 

Rendicontazione; 

7 Concorso Ordine Ingegneri Lecce per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale (12 ore settimanali)  di n. 1 Collaboratore di Segreteria, Area C, - 

posizione economica C1 – Comunicazioni; 

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

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, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Mariello 
Massimo  (Sez. A, settore b),  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
  
1.2 – CANCELLAZIONI. 
- Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingegneri: Andrisani Alessandro, De 
Matteis Pierluigi,  Stallo Francesco, Palmieri Viviana e considerata la regolarità contributiva nei 
confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate.   
 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di iscrizione in quell’Albo 
dell’Ing. Errico Vito in data 19.02.2018, delibera di cancellarlo dal nostro in pari data.  
 
In merito alla richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Romano Simone (v. ns. prot. n. 
3310/2018) delibera di non accogliere l’istanza per il mancato pagamento della quota di iscrizione 
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all’Ordine relativa all’anno 2017, comunicando all’interessato la propria decisione. Pertanto la 
pratica resta sospesa in attesa del pagamento richiesto. 
 
DELIBERA n. 230 del 3.12.2018 
“Si iscrive all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce l’ Ingegnere: Mariello Massimo  (Sez. 
A, settore b).               
Si cancellano dall’Albo gli Ingegneri Andrisani Alessandro (Sez. A, settori a,b,c), De Matteis 
Pierluigi (Sez. A, settori a,b,c),  Palmieri Viviana  (Sez. A, settore b),  Romano Simone (Sez. A, 
settore c)  e Stallo Francesco  (Sez. B, settore c)”.     
  
Punto n. 2: COMUNICAZIONI PRESIDENTE. 
2.1 – Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” – Galatina. Richiesta alternanza Scuola-
Lavoro. Invio bozza di convenzione. Il Presidente legge la mail della Prof.ssa Bottazzo Maria 
Rosaria, Dirigente dell’Istituto Scolastico in epigrafe di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3403/2018.  Il Consiglio, esaminata la convenzione proposta ed apprezzati i contenuti dello stessa 
in relazione alle finalità indicate, delibera di autorizzare l’Ing. Raffaele Dell’Anna a sottoscriverla 
dopo la ricezione da parte dell’Istituto degli allegati con le seguenti precisazioni: 
- l’Ordine indicherà i docenti che andranno a fare Formazione; 
- la stessa dovrà contenere a carico dell’istituzione scolastica gli oneri economici relativi ad 

assicurazione e compensi ai docenti indicati dall’Ordine.  
  
Delibera n. 231  del 3.12.2018 
“Il Consiglio, delibera di sottoscrivere la convenzione proposta dalla Prof.ssa Bottazzo Maria 
Rosaria, Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” in Galatina, dopo la 
ricezione da parte dell’Istituto degli allegati con le seguenti precisazioni: 
- l’Ordine indicherà i docenti che andranno a fare Formazione; 
- la stessa dovrà contenere a carico dell’istituzione scolastica gli oneri economici relativi ad 

assicurazione e compensi ai docenti indicati dall’Ordine”.  
 
2.2 –ANACI LECCE - ELENCO DEI FABBRICATI DA SOTTOPORRE A SOPRALLUOGO RELATIVO ALLA 
CAMPAGNA DIAMOCI NA SCOSSA. Il Presidente legge la mail del Presidente   Anaci Lecce (Geom. 
M. Gallucci) sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 3313/2018, riportante un 
elenco di Condomini per i sopralluoghi dell’iniziativa “Diamoci una scossa”   con i riferimenti dei 
relativi Amministratori da contattare. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delega l’ing. L. 
Conversano per gli adempimenti relativi.  
  
2.3 – CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, BRINDISI e 
TARANTO – Avv. Roberto Marra. Richiesta di co-organizzazione evento su “Espropriazione per 
pubblica utilità” del 21.12.2018. In tale occasione relazionerà il Presidente della III^ Sezione del 
TAR Lecce Dott. Enrico D’Arpe. Il Consiglio, vista la mail del Presidente della Camera 
Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto, di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 3364/2018, presone atto, delibera di delegare l’Ing. P. Stefanelli a relazionare 
all’incontro.  
  
2.4 – RETE PROFESSIONE TECNICHE – Incontro su: “Problemi comuni alle professioni tecniche”. Il 
Presidente informa che è stato organizzato un incontro presso la sede del nostro Ordine per il 
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giorno 10 dicembre p. v., alle ore 16.30, per affrontare i temi in epigrafe; pertanto, invita i 
Consiglieri a partecipare. All’incontro sono stati invitati gli Ordini degli Agronomi, degli Architetti, 
dei Geologi, dei Collegi dei Geometri e dei Periti Industriali. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto.   
 
2.5 – PROBLEMA “FASCE DI RISPETTO”.   l’Ing. P. Stefanelli relaziona su quanto sta accadendo nel 
rilascio delle autorizzazioni da parte della Sovrintendenza delle Province di Lecce, Brindisi e 
Taranto di rispetto delle distanze dalle coste.  Gli organi preposti vogliono la qualificazione 
giuridica per tutte le pratiche, non solo di quelle presentate oggi, ma anche quelle vecchie, senza 
tenere conto della data di presentazione dell’istanza, senza tenere conto che “tempus regit 
actum”. Continuando fa presente che l’Assessorato al ramo della Regione Puglia è intervenuto 
presso la Sovrintendenza per invitarla a modificare il proprio punto di vista, ma nulla è accaduto.  
L’Ing. Filieri riporta la problematica sull’art. 142 – Aree tutelate per legge – del Codice dei beni 
culturali (D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii), il quale dispone: 
“1.Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) 
i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare;…. 
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b)…, non si applica alle aree che alla data del 6 
settembre 1985:  
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 
1444, come zone territoriali omogenee A e B; 
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 
1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse 
ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state 
concretamente realizzate; 
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865…” 
L’applicazione di tale norma consente nelle zone omogenee A e B, dei comuni costieri (nella fascia 
dei trecento metri dalla linea di costa), la possibilità dell’edificazione. 
La Regione Puglia nel redigere ed approvare il PPTR, d’intesa con il MIBACT, ha invece normato ed 
interpretato con DGR 2331/2017 il disposto sopra. 
Nell’ambito del PPTR è stata redatta una Scheda PAE per ogni area già soggetta a vincolo 
paesaggistico con Decreto Ministeriale nell’ambito della quale sono state dettate, norme che di 
fatto bloccano ogni attività edilizia. 
Per la fascia costiera (Componenti idrogeologiche del Sistema delle Tutele del PPTR) la norma 
dispone: “Nei territori costieri e contermini ai laghi, non sono ammissibili piani, progetti e 
interventi che comportano: 
a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al 
recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;…”. 
Tale valutazione del PPTR sta determinando il blocco dell’attività edilizia, specie nei comuni 
costieri, nelle Zone omogenee A e B, già densamente edificati. Un vincolo inutile in quanto trattasi 
di contesti del tutto definiti, per cui l’incidenza paesaggistica del completamento è marginale se 
non nulla. In taluni casi proprio il mancato completamento di zone densamente edificate, con 
piccoli lacerti di aree inedificate determinano scompensi paesaggistici e spesso igienici (a causa di 
piccoli lotti che inevitabilmente diventano residuale e tengono al degrado). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
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2.6 – CONS. REG.LE MARIO PENDINELLI - Trasmissione documenti PPTR. Il Consiglio, vista la mail 
del Consigliere Regionale Mario Pendinelli di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3291/2018, 
ne prende atto. 
 
2.7 – SITUAZIONE VERBALI ORDINE. Il Presidente comunica che, al fine di porre fine alla ritardata 
approvazione dei verbali e la relativa tardiva pubblicazione, invita la Segretaria ad attivarsi affinché 
entro il   17 dicembre p. v. questi debbano essere redatti/pronti e portati in Consiglio per la 
approvazione. Gli stessi poi devono essere trasmessi ai Consiglieri almeno 4/5 giorni prima.  
 
2.8 – REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO Mobilità, Qualità Urbana, OO. PP., Ecologia e Paesaggio 
- Riscontro ns. nota protocollo n. 2469/2018. Il Consiglio, vista la nota della Regione Puglia di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 3404/2018, presone atto, delibera di ottemperare a quanto 
richiesto e di comunicare che il corso di aggiornamento sul “PROTOCOLLO ITACA” sarà organizzato 
dal mese di maggio 2019 in poi e delega l’Ing. P. Filieri a provvedere all’organizzazione del corso.   
 
2.9 – DOTT. GIOVANNI MANIERI – Commercialista Ordine.  Il Dott. G. Manieri, Commercialista 
dell’Ordine, ha riferito che il nostro Ordine non ha pagato l’IRAP dal 2012 in poi (v. nostro 
protocollo n. 3406/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra delibera di provvedere, per il 
momento, al pagamento della tassa per gli anni 2017 e 2018.    
L’obbligo di versamento dell’IRAP era ed è indipendente rispetto allo svolgimento dell’attività 
commerciale. 
L’IRES è strettamente legata all’avvio dell’attività commerciale che formalmente è iniziata in sede 
di apertura della partita IVA dell’Ordine e sarà versata nell’anno 2019 per quanto riguarda i ricavi 
2018. 
Considerato che il pagamento da parte dell’Ordine dei tributi IRAP e IRES interessano più 
mesi/periodi, il Consiglio delibera di regolarizzare le posizioni prevedendo nel bilancio preventivo 
un accantonamento forfettario.  
 
Delibera n. 232 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento della tassa IRAP per gli anni 2017 e 2018 e di 
prevedere nei bilanci successivi degli accantonamenti per i pagamenti degli anni precedenti 
qualora dovessero essere richiesti”.    
 
2.10 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – RECUPERO SPESE SOSTENUTE. In riferimento ai 
procedimenti disciplinari che l’Ordine sta promuovendo nei confronti dei Colleghi morosi e 
considerate le spese sostenute per l’avvio degli stessi, il Consiglio delibera di addebitare queste 
spese all’iscritto moroso. 
 
Delibera n. 233 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera di addebitare le spese sostenute per l’avvio dei procedimenti disciplinari 
nei confronti dei Colleghi morosi agli stessi”. 
 
2.11 –   UNIONE DEI COMUNI DI TERRE DI ACAYA E DI ROCA.  Rinnovo Commissione Locale per il 
Paesaggio.  Il Consiglio, vista la mail del Responsabile dell’U. T. dell’Unione di pari oggetto di cui al 
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nostro protocollo n. 3324/2018, presone atto, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito 
internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine.     
 
2.12 – SEGNALAZIONE ING. ....... – Violazione compensi minimi nei confronti degli Ingegneri ed 
Architetti nella gara per la Direzione lavori del Comune di ........Il Presidente informa che l’Ing. ...  
, in via informale, ha fatto pervenire allo scrivente il documento di pari oggetto dal quale si 
desume che alcuni professionisti hanno effettuato forti ribassi  per la prestazione in argomento. 
Considerato che sullo stesso (argomento)  sono interessate più figure professionali, il Consiglio 
decide di discuterlo con le  categorie interessate.  
  
2.13 –NAMIRIAL - PROPOSTA DI CONVENZIONE SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA (PA e 
B2B-B2C). Il Consiglio, vista la mail della soc. Namirial di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3388/2018, presone atto, delibera di inviare una comunicazione a Namirial facendo presente che, 
lo stesso servizio con Fondazione Inarcassa, ha un costo di euro 12,00, corrispondente alla sola 
quota di iscrizione alla stessa. Inoltre il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti con i 
dettagli delle convenzioni attive sulla fatturazione elettronica, compresa quella prevista  dalla 
Fondazione Inarcassa dedicata ai soli iscritti alla stessa (Fondazione).    
 
2.14 – ING. .......... – Quota iscrizione Ordine 2018 – Sollecito. Il Presidente legge la mail del 
proprio iscritto Ing. ......... (n. iscriz. .........) con la quale chiede una riduzione della quota di 
iscrizione, o una sospensione temporanea della stessa (v. nostro protocollo n. 3228/2018). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di risposta.  
  
2.15 – ON. MARIA SOAVE ALEMANNO. Linea SUD: Infrastrutture e ingegneria per la crescita. 
Proposte per il rilancio del Mezzogiorno. Essendo pervenuta comunicazione di impossibilità a 
partecipare all’evento in oggetto organizzato dal nostro Ordine per i giorni 23 e 24 novembre u. s. 
(v. nostro protocollo n. 3239/2018), il Consiglio ne prende atto.     
 
2.16 – REGIONE PUGLIA. Convocazione su. Competenze professionali. Bari, 5.12.2018. In 
riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio delega l’Ing. L. Conversano a partecipare. 
   
2.17 – ING. CHIRILLI FRANCESCO – Richiesta info parcelle.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. F. 
Chirilli di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3247/2018, presone atto, delibera di inviare 
nota d risposta nella quale evidenziare che è stato avviato il procedimento.     
 
2.18 – ING. MARTELLA SIMONA – Corso aggiornamento Certificatori Sostenibilità Ambientale e 
Protocollo Itaca. Richiesta info.  Il Presidente legge la mail della propria iscritta Ing. Martella 
Simona con la quale chiede se il corso di aggiornamento fatto con la Soc. Beta Formazione è valido 
ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
della Regione Puglia (v. nostro protocollo n. 3252/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di delegare gli Ingg. F. Felline e S. Pagliula a verificare la validità dell’attestato e poi inviare 
nota di risposta all’interessata.   
   
2.19 – ING. CUCCI ELISA – ATTESTATO COORDINATORE SICUREZZA RILASCIATO DA UNISALENTO. 
Richiesta info. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. E. Cucci di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 3254/2018, presone atto, delibera di inviare nota delegando l’ing. M. Pisanello allo scopo. 
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2.20 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – PROPOSTA ING. LUCA BERTONE – PRESIDENTE 
ORDINE INGEGNERI LODI. BOZZA DI MOZIONE CONGRESSUALE. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3255/2018, il Consiglio ne prende atto.    
  
2.21 –  CONDOMINIO IUSTITIA – Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018.  Il Consiglio, vista la 
mail dell’Amministratore del Condominio Iustitia, sede dell’Ordine,  di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3263/2018, ne prende atto.  
   
2.22 – ING. LOTTI COSIMO - CHIARIMENTI SUL CONCORSO DELL’ORDINE. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3294/2018, presone atto, delibera di 
inviare nota di risposta delegando l’Ing. G. Coluccia a predisporla.   
 
2.23 – CORSO BASE SICUREZZA CANTIERI DELL’ORDINE - Indisponibilità docenza. Il Presidente 
legge la mail degli Ispettori Stefania Centonze, Salvatore Piccinno e Pantaleo Castrignanò con la 
quale comunicano la loro indisponibilità ad effettuare le lezioni programmate nel mese di gennaio 
(v. nostro protocollo n. 3300/2018).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e dà 
mandato all’Ing. G. Coluccia di provvedere alla loro sostituzione.    
 
2.24 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA (CROIPu) - RINVIO riunione.  
Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3311/2018, ne 
prende atto. 
 
2.25 – ORDINE QUADRO. Proposta altre funzioni aggiuntive. Il Presidente legge la mail della Soc. 
Interstudio Srl di Pistoia con la quale propone altre funzioni aggiuntive, in particolare “Il protocollo 
automatico delle PEC ricevute” per un importo di euro 300 (costo una tantum). Considerato che la 
procedura attuale è manuale, il Consiglio approva la proposta, dà mandato al Presidente di 
sottoscriverla e autorizza la spesa sopra detta. (v. nostro protocollo n. 3315/2018).  
 
Delibera n. 234 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera l’acquisto di funzioni aggiuntive al software “ordine quadro”, in particolare 
“Il protocollo automatico delle PEC ricevute” per un importo di euro 300 (costo una tantum). 
 
2.26 – POLITEAMA GRECO DI LECCE - EVENTO del 23.11.2018. Contratto. Il Consiglio, vista la 
richiesta del Politeama Greco di Lecce, nella persona del Legale rappresentante dott.ssa Angelelli 
Greco Adelmarita, di sottoscrizione del contratto dell’Utilizzo del Teatro Apollo di Lecce per 
l’evento del 23.11.2018, presone atto, delibera di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del 
suddetto contratto (v. nostro protocollo n. 3316/2018). 
   
Delibera n. 235 del 3.12.2018 
“Il Consiglio, delibera la sottoscrizione del contratto dell’Utilizzo del Teatro Apollo di Lecce per 
l’evento del 23.11.2018”. 
 
2.27 -  ING. BALDASSARRE MARTA PAOLA – Richiesta rimborso acconto corso Prevenzione 
Incendi.  Il Presidente legge la mail dell’Ing. M.P. Baldassarre con la quale chiede il rimborso 
dell’acconto versato per il Corso di Formazione Base di Specializzazione in prevenzione incendi, 
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avviato in data 30.05.2017 e che, per gravi e imprevedibili motivi familiari, non ha potuto 
terminare, per avere le autorizzazioni ad essere iscritta nell’elenco del Ministero dell’Interno (v. 
nostro protocollo n. 3366/2018).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e valutate le motivazioni, 
delibera di accogliere l’istanza presentata rimborsando l’acconto versato.       
 
DELIBERA n.   236 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera la restituzione dell’acconto di euro 250,00 alla collega Baldassarre Marta 
Paola”.  
 
2.28 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. Convocazione Comitato Donne Ingegneri, Roma, 
19.12.2018. Il Consiglio, vista la comunicazione CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3374/2018, presone atto, delibera di far partecipare la Segretaria, Ing. P. Filieri.  
 
DELIBERA n.  237 del 3.12.2018. 
“Il Consiglio delibera la partecipazione della Segretaria Ing. A. P. Filieri al Comitato Donne 
Ingegneri che si terrà a Roma presso la sede del CNI il 19.12.2018”. 
 
2.29 – COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE. Festeggiamenti Patrona S. Barbara. 04. 
12.2018. Il Consiglio, vista la mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.  3389/2018, ne  
prende atto e delega l’Ing. G. Coluccia a partecipare. 
 
2.30 – ING. DE PASCALIS FABIO. Commissione UNI CT004. Il Presidente legge la mail dell’Ing. F. De 
Pascalis con la quale comunica di aver partecipato alla riunione della Commissione Tecnica 
Ambiente UNI CT-04 del 29.11.2018 a Milano e che è in attesa del verbale della riunione (v. nostro 
protocollo n. 3393/2018). Con la stessa mail l’Ing. De Pascalis comunica la propria disponibilità a 
partecipare ai GdL su: a) GL 4 “Qualità dell’Aria”; b) GL 5 “Suolo e rifiuti”; c) GL 10 “Gestione 
Ambientale di Prodotto”. Il Consiglio, ascoltato quanto, presone atto,  autorizza l’Ing. De Pascalis a 
partecipare ai soli due gruppi di lavoro con l’accordo che l’Ordine rimborserà le spese di viaggio, 
mentre le spese di vitto e alloggio sono a carico dell’Ing. Fabio De Pascalis. 
  
2.31 – ING. CARROZZINI FRANCESCO. Proposta sponsorizzazione squadra di calcio dell’Ordine da 
parte della Ditta Colabeton (Area Centro Sud). Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. F. Carrozzini di pari 
oggetto di cu al nostro protocollo n.  339/2018, presone atto, delibera di rinviare eventuali proprie 
decisioni alla prossima seduta.    
 
2.32 – COMMISSIONE IMPIANTI  ORDINE - PROPOSTO CORSO sugli Impianti elettrici. L’Ing. A. 
Miglietta, su proposta della Commissione Impianti dell’Ordine, ha proposto di organizzare un 
corso su: Impianti elettrici per l’anno 2019. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire 
all’iniziativa, richiedendo le disponibilità dei Colleghi interessati.  
Inoltre il Consiglio delibera di dare mandato all’ing. Miglietta di preparare l’avviso da diffondere e 
di nominare lo stesso Ing. Miglietta Coordinatore del Corso in questione. 
  
 
2.33 - Circ. CNI n. 318/XIX Sess. su: CONVOCAZIONE RESPONSABILI  COMMISSIONI SERVIZI 
INGEGNERI E ARCHITETTURA – LL. PP. – RESPONSABILI COMMISSIONI PARERI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI.  Roma, 13.12.2018.   Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
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protocollo n. 3234/2018, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
Ingg. A. P. Filieri, G. Coluccia e A. M. Riccio.  
   
DELIBERA n.  238 del 3.12.2018. 
“Il Consiglio delibera la partecipazione del Presidente Ing. R. Dell’Anna, della Segretaria Ing. A. P. 
Filieri, del Vpresidente Vicario Ing. G. Coluccia e del Consigliere A. M. Riccio alla riunione della 
“COMMISSIONE SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – LL. PP. – RESPONSABILICOMMISSIONI 
PARERI DEGLI ORDINI PROVINCIALI.  Roma presso la sede del CNI il 13.12.2018”. 
 
2.34 – ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI. Roma, 13.12.2018. L’Ing. Dell’Anna comunica di aver avuto 
notizia, per le vie brevi,  che il giorno 13.12.2018 è stata convocata l’Assemblea dei Presidenti. In 
attesa della comunicazione ufficiale  il Consiglio delibera di delegare il Presidente ed il Consigliere 
F. Felline a partecipare. 
 
DELIBERA n. 239 del 3.12.2018. 
“Il Consiglio delibera la partecipazione del Presidente Ing. R. Dell’Anna e   del Vpresidente  F. 
Felline alla partecipazione all’Assemblea dei Presidenti del 13.12.108 a Roma”.  
  
2.35 – ING. SANTORO NICOLA – Pagamento alla Soc. Reale Mutua Assicurazioni per il Corso della 
Sicurezza. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. N. Santoro di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3296/2018, ne prende atto in quanto già deliberato. 

2.36 – ADDOBBI NATALIZI SEDE ORDINE E STRENNE.  Con riferimento all’argomento in oggetto e 
come di consuetudine il Consiglio delibera di addobbare la sede dell’Ordine con due piante “Stelle 
di Natale” e di offrire ai Consiglieri dell’Ordine ed ai componenti del Consiglio di Disciplina, oltre 
che ai propri Dipendenti, un presente. Per quanto sopra il Consiglio delibera una spesa massima di 
euro 1.000,00 (euro mille), dando mandato ai Consiglieri F. Felline e S. Pagliula di provvedere. 
Inoltre, considerato che per le festività natalizie è consuetudine inviare in forma cartacea gli auguri 
ad Autorità pubbliche il Consiglio delibera di stampare n. 200 (duecento) biglietti augurali 
servendosi della Soc. Onlus “Emergency” sui quali apporre il logo dell’Ordine, con indicazione dei 
nominativi dei Componenti del Consiglio e gli auguri del Presidente e di tutto il Consiglio.  
I biglietti dovranno essere inviati ai Sindaci dei Comuni della provincia ed Autorità (quali VV. F., 
Prefetto, Presidente CCIAA, Presidente della Provincia, etc.). 
 
DELIBERA n. 240 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera di addobbare la sede dell’Ordine con due piante “Stelle di Natale” e di 
offrire ai Consiglieri dell’Ordine ed ai componenti del Consiglio di Disciplina, oltre che ai propri 
Dipendenti, un presente da acquistare presso enti di beneficienza. Inoltre, delibera di stampare 
n. 200 (duecento) biglietti augurali servendosi della Soc. Onlus “Emergency” sui quali apporre il 
logo dell’Ordine, con indicazione dei nominativi dei Componenti del Consiglio e gli auguri del 
Presidente e di tutto il Consiglio”. 
 
2.37 - CALENDARIO 2019.  Con riferimento all’argomento in oggetto  e fermo restando quanto già 
discusso in precedente seduta il Consiglio delibera di dare mandato agli Ingg.  F. Felline  e N. Fiore 
per gli adempimenti relativi. Si precisa inoltre che il tetto massimo di spesa previsto non dovrà 



      

                                                  

 

1
0

 

superare gli euro 6.500 (seimilacinquecento/00). Si delibera di chiedere n. 3 preventivi tramite il 
ME.PA  a tre ditte locali.   
                 
L’Ing. N. Santoro comunica che la Banca del Credito Cooperativo di Leverano (LE) intende 
sponsorizzare il calendario 2019 e per la sponsorizzazione invierà un preventivo.   
 
Sull’argomento interviene l’Ing. N. Fiore facendo presente che, a suo parere, è opportuno, in 
questo momento, non sfruttare le sponsorizzazioni che, in futuro, potrebbero essere sfruttate in 
altre circostanze/iniziative. 
 
Segue una breve discussione alla quale partecipano i Consiglieri presenti e, al termine della quale,  
il Consiglio delibera che la sponsorizzazione sul calendario 2019 è possibile solo se lo sponsor si 
farà carico dell’intero costo di stampa dei calendari.   
 
DELIBERA n. 241 del 3.12.2018 
“Il Consiglio delibera la spesa ad un massimo di euro 6.500 (seimilacinquecento/00) per la 
stampa dei Calendari 2019”. 
 
2.38 -   COMUNE VEGLIE – Rinnovo CCVLPS. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Veglie (LE) 
relativa al rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, (v. 
nostro protocollo n. 2971/2018, delibera di segnalare l’Ing. Perrone Antonio (n. iscriz. 2489) quale 
componente “Effettivo” e l’Ing. Manca Nicola, quale componente “Supplente”.   
  
DELIBERA n. 242 del 3.12.2018 
Il Consiglio delibera la segnalazione al Comune di Veglie degli Ingegneri Perrone Antonio (n. 
iscriz. 2489) e dell’Ing. Manca Nicola vista la richiesta del Comune di Veglie (LE) relativa al 
rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo”.   
 
Punto n. 9: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
9.1 - CNI n. 319/XIX Sess. su: Informativa sul convegno “A due anni dal sisma del Centro Italia. Il 
punto delle professioni tecniche”. Camerino, 1 dicembre 2018.   Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al  nostro protocollo n. 3322/2018, il Consiglio ne prende 
atto. 
 
9.2 - CNI n. 320/XIX Sess. su: Piattaforma “UNIsono” per la messa in rete degli esperti nominati 
negli Organismi Tecnici UNI. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 3331/2018, ne prende atto e delibera di inviarla ai colleghi segnalati nelle commissioni UNI. 
 
9.3 - Circ. CNI n. 321/XIX Sess.   su: raccolta adesioni corso e-learning intitolato “La progettazione 
delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”.  Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 3370/2018, ne prende atto.    
 
 
DELIBERA n. 243 del 3.12.2018 
“Il Consiglio approva gli “ATTI DEL CONSIGLIO” del 3 dicembre 2018”. 
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"ATTI" - CONSIGLIO DEL 3 Dicembre 2018 

    

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

3171 
Dr. Fabrizio Morana - Iscrizione Albo Nazionale obbligatorio dei 
commissari di gara…. Proposta assicurazione RC professionale. 

3240 
Camera di commercio di Lecce - Incontro su: La piattaforma per 
la fatturazione elettronica…… 

3242 
Ing. Ettore PERO' - Quota iscrizione 2018 - Comunicazioni 

3262 
Dott. Giovanni Manieri Commercialista - Tassa rinnovo contratto 
di locazione 

3274 
Presidente Centro Studi CNI- Assenza evento " Linea Sud…….." 

3280 
Vendite dirette Olivetti- Convenzione consip 29 

3281 
Sardinia Symposium 2019 - Convegno- Richiesta diffusione 

3314 
Associazione Qugi Enviro - Corso di formazione "GIS open source 
base" 

3320 
Consulta Ingegneri di Sicilia- Proposta di emendamento alla 
Legge di bilancio 2019 - Inserimento IDROBONUS 

3323 
METALTECNA srl - Invito fiera nazionale dell'Arredamento. 

3325 
Collegio dei Periti Industriali di Lecce - Riassetto cariche 
istituzionali mandato 2017- 2021 

3326 
LUMION Software - Invito evento: " Sviluppa la tua idea di 
progetto". 

3372 
Camera di Commercio di Lecce - Newsletter del 30-11-2018 

3398 
Ing. Giulio COLUCCIA - Proposta Viaggio Carnevale 2019 

3400 
Segreteria CUP - Conferenza Nazionale CUP Territoriali 
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3401 
Confindustria Lecce - Seminario decreto dignità 

  
  

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

 
   
 Alle ore 20.13 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 febbraio 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


