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Alle ore 17.15 sono presenti il Presidente, Ing. Dell’Anna Raffaele, ed i seguenti  Consiglieri: Filieri 
Anna Paola, Santoro Nicola Giordano, Coluccia Giuseppe, Felline Francesca,  Conversano Lorenzo  ,   
Fiore Nicola,  Pagliula Serena,  Pellé Mauro, Riccio Anna Maria,  Stefanelli  Paolo   e  Valzano 
Simone; pertanto, essendo presenti n. 12 Consiglieri, la seduta risulta valida.  L’Ing. M. Pisanello  
ha comunicato di non poter essere presente per motivi di famiglia, mentre gli Ingg. M. Cataldo  e 
A. Miglietta hanno comunicato che arriveranno  in ritardo.   

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 Comunicazione del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione; 

4 Variazioni nell'Albo;     

5 Richiesta iscrizione elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 
Regione Puglia; 

6 Regolamento funzionamento del Consiglio e dell’Ordine - Aggiornamento; 

7 Circolari del C.N.I. 

8 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi 

9 Liquidazioni e pareri tariffari 

 
 Punto n° 1: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

 FORUM MONDIALE DELL’INGEGNERIA  (WEF) - Roma, 27-29/11.2017. Il Consiglio, vista la 
comunicazione del CNI di pari oggetto, presone atto, delibera di partecipare con il Presidente 
ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio e la modalità più favorevole 
all’Ordine. Inoltre, il Consiglio, considerato che il 30 novembre p. v., a Roma è stata organizzata 
una manifestazione sull’”equo compenso”  delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito 
internet per organizzare l’eventuale trasferta dei colleghi interessati a partecipare. 

 COMUNI  DI GALATINA  e NARDO’ – Protocollo d’intesa tra i Comuni di Galatina e Nardò. 
Riscontro nostre note su: Rigenerazione Urbana  Manifestazione di interesse a collaborare. 
Con riferimento a questo argomento il Presidente informa che è stata inviata al Sindaco di 
Galatina e a quello di Nardò una nota con la quale si dichiara la disponibilità di quest’Ordine a 
condividere e sottoscrivere un protocollo d’intesa per la definizione delle attività in oggetto 
riportate. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, prende atto ed approva.   

 C.R.O.I.Pu. Nota bando regionale su efficientamento energetico ….  Il Presidente comunica che 

la CROIPu sta predisponendo una richiesta di rinvio del termine ultimo di presentazione delle 

istanze di 15 giorni. 

 C.R.O.I.Pu. Convocazione, Bari, 16.10.2017. Il Presidente informa che nella mattinata odierna  

c’è stata una riunione preliminare della Consulta  per discutere di rinnovo cariche della stessa.  

L’Ordine di Lecce porterà all’attenzione della CROIPU una lettera da inviare all’assessorato 

regionale (Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro) 

relativamente alla richiesta giunta agli Ordini Regione Puglia (prot. n. 3117 del 22.09.2017) con  
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nota prot. n. 2735 del 11.08.2017 con oggetto Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 "Norme di 

attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 

maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. 

Istituzione del Catasto energetico regionale”, con la quale si richiede agli Ordini Professionali di 

inviare : 

Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di formazione prima 

dell’entrata in vigore del DPR 75/2013; 

 Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di formazione di 

circa 20 ore dopo il DPR 75/2013; 

 al fine di stabilire a chi rivolgere l’aggiornamento professionale di 10 ore (modulo I e II del 

D.P.R. 75/2013) previste dall’art. 18 della L.R. n. 36/2016 da svolgere entro un anno 

dall’entrata in vigore della medesima L.R. 

"Si allega al verbale la nota preparata dall’Ing. Pagliula e dall'Ing. Felline da condividere con tutti gli 
Ordini degli ingegneri di Puglia e da inviare alla Regione Puglia." 
Il Presidente comunica che il giorno 18 ottobre 2017 ci sarà una riunione presso l’Ordine degli 

Ingegneri Bari per discutere del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Il Consiglio, ascoltato quanto 

sopra, delibera di far partecipare il Presidente autorizzandolo all’uso del mezzo proprio e seconda 

la modalità più conveniente per l’Ordine.    

In merito al Regolamento Edilizio Tipo il Consiglio delibera di formare un gruppo di lavoro 

composta dagli Ingg. R. Dell’Anna, F. Felline, L. Conversano e S. Pagliula. 

 Ass. ITALIA NOSTRA – Sez. di Parabita. Incontro. Il Consiglio, vista la mail della Associazione di 

pari oggetto, delibera di aderire all’iniziativa e di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e 

di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 ING. CAGNAZZO RAFFAELE. Richiesta restituzione quota iscrizione relativa all’anno 2016. Il 

Presidente legge la mail di pari oggetto dell'Ing. R. Cagnazzo di cui al nostro protocollo n. 

2025/2017. Considerato che l’Ing. Cagnazzo è stato cancellato, che è stata già versata la 

somma di euro 25,00  al CNI quale quota iscritto e che il Bilancio Consuntivo 2016 è stato già 

approvato dall’Assemblea Generale degli iscritti, non è possibile aderire alla richiesta. 

Pertanto, il Consiglio delibera di dare mandato all’Ing. Santoro di inviare propria nota di 

risposta.  

 DIREZIONE VV. F. PUGLIA – Comunicazione rettifica nome componente Commissione d’esame 

corso base di specializzazione in prevenzione incendi. Essendo pervenuta comunicazione di 

pari oggetto di cui al nostro protocollo n 2093/2017, il Consiglio ne prende atto.  

 ISTITUTO SCOLASTICO DI MINERVINO DI LECCE – Avviso pubblico per RSPP. Il Presidente legge 

l’avviso per RSPP del Dirigente del citato Istituto scolastico (v. nostro protocollo n. 2090/2017) 

il cui compenso massimo previsto è di euro 1.600,00 (milleseicento). Il Consiglio, ascoltato 

quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta nella quale evidenziare che i 

compensi per il professionista che svolgerà l’incarico devono essere stabiliti secondo quanto 

previsto/indicato da apposita circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri, anche se non è 

obbligatorio. Per quanto sopra il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Filieri a predisporre la 

suddetta nota. 
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- ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI – Seminario su: “La difesa del suolo applicata ai margini 

costieri”, Brindisi, 17.10.2017. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine dei Geologi di 

pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2084/2017, presone atto, delibera di far partecipare 

l’ing. Santoro, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio e la modalità più conveniente per 

l’Ordine. 

- DIREZIONE AREA FORMAZIONE TECNICA di LEGISLAZIONE TECNICA – Seminario formativo su: 

“Applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici …”, Roma,  27.10.2017. Il Consiglio, vista 

la comunicazione del Bollettino di Legislazione Tecnica   di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 2066/2017, presone atto, delibera di far partecipare l’ing. Fiore, autorizzandolo 

all’uso del mezzo proprio e la modalità più conveniente per l’Ordine. 

 UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA “CAVALLINO-LIZZANELLO”. Concessione relativa alla 

progettazione definitiva  ed esecutiva dei lavori di ammodernamento e completamento della 

piattaforma di Trattamento del rifiuto al servizio dei Comuni Dell’ex ATO LE/1 sita nel Comune 

di cavallino, loc. Masseria Guarini, nonché gestione della stessa (per un periodo di anni 20) -  

Manifestazione di interesse alla nomina di componente della Commissione Tecnica di 

valutazione offerta.  Il Presidente legge la nota del Comune di Cavallino di pari oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 2082/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul 

proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine.  

 ORDINE INGEGNERI L’AQUILA. Criticità bando di Sulmona.   Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine 

degli Ingegneri dell’ Aquila  di pari  oggetto di cui al nostro protocollo n. 2081/2017, ne prende 

atto.   

 SOC. BLUMATICA – Proposta corso di aggiornamento per certificatori energetici.  Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2080/2017, il Consiglio 
ne prende atto. 

 SIG. ROCCO FERRERI – Richiesta collaboratori.  Il Presidente legge la mail del sig. Ferreri, per 

conto della ditta Mecobat, di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2077/2017.  Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di  pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 

mailing list dell’Ordine. 

 ING. ROBERTO MARTINI – Richiesta notizie. L’Ing. Dell’Anna legge la mail del 5 ottobre 2017 
del proprio iscritto Ing. R. Martini con la quale chiede notizie circa l’Albo dei tecnici competenti 
in acustica nel quale è iscritto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria 
nota di risposta e di dare mandato all’Ing. Filieri di prepararla.   

- SIG. RIZZO GIULIO – Proposta convenzione per attività sportive.  Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2072/2017, il Consiglio ne prende 
atto. 

- PM ITALIA  – Sede di Lecce. Invito partecipazione a seminario conclusivo del progetto “Inail, 

Smarty Smart safe TY …”. Il Presidente    legge la mail della citata società di pari oggetto  di cui 

al nostro protocollo n. 216/2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di aderire allo 

invito  e di dare mandato all’Ing. Felline di richiedere in dettaglio il programma del seminario, 

di far inserire un nostro relatore. Inoltre  il Consiglio delibera di riconoscere i CFP ai 

partecipanti.   

- FONDAZIONE INARCASSA ROMA – Incontro tecnico via WEB: “Gli appalti pubblici dopo il 
decreto correttivo”.  Roma, 25.10.2017.  Il Consiglio, vista la mail della citata Fondazione  
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sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 2108/2017,   delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

- LONDON SCHOOL – Sede di Lecce. Proposta convenzione corsi di lingue straniere A. S. 2017-
2018.    Il Consiglio, vista la comunicazione della citata di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2110/2017, presone atto delibera  di pubblicarla sul proprio sito internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

- ING. PIERRI ENZO PATRIZIO. Sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2017.  Il Presidente legge 
la nota del Collega ing. Pierri con la quale esprime alcune proprie considerazioni sulla sentenza 
in oggetto (v. nostro protocollo n. 2115/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
dare mandato agli Ingg. Felline e Stefanelli di predisporre nota di risposta da inviare al Collega.    

 ORDINE INGEGNERI BRINDISI. Nomina Delegato in seno alla CROIPu. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2116/2017,  il Consiglio ne prende 
atto. 

 ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI. Roma, 27 e 28/10/2017. Il Consiglio, vista la comunicazione del 
Comitato Assemblea dei Presidenti di cui al nostro protocollo n. 2139/2017, ne prende atto in 
quanto ha già deliberato in precedenza la partecipazione del Presidente e  del Consigliere P. 
Stefanelli. 

 DITTA DAB – Sig. Alessandro Iurlano. Programma seminario. Lecce, 16.11.2017. Il Consiglio, 
vista la mail della citata società   sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2140/2017, ne prende atto in quanto già deliberato in precedente seduta 

 DOTT. ............. c/ Ing. .......... di .........con n. di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri n. ...... . 
Motivi: per incompatibilità ad accettare incarichi professionali da parte di privati. Art. 79 L. R. 
n. 56 del 1977.    Il Presidente legge la nota del dott. .... di pari oggetto   di cui  al nostro 
protocollo n. ......./2017.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al 
Consiglio di Disciplina territoriale.   

 ENTE DI FORMAZIONE BORIS PASTERNAK di Brindisi. Proposta corso di formazione per Auditor 
di sistemi di qualità 9001, 14001, 18001.   Il Consiglio, vista la mail del citato ente    di pari 
oggetto   di cui al nostro protocollo n. 2097/2017, ne prende atto. 

 Ditta AXILAN - Cuneo. Presentazione azienda. Essendo pervenuta  comunicazione  di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2094/2017, il Consiglio  ne prende atto. 

 COLLEGIO DEI TECNICI DELL’EDILIZIA (CTE) – Milano. Invito a candidarsi al Consiglio Direttivo 
CTE.  Il Consiglio, vista la mail del citato ente  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2105/2017, ne prende atto.  

- CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO PER L’ANALISI DEL TERRITOPRIO (CRIAT). Foggia e 

Serracapriola, Convegno … 11 e 12/10/2017.    Essendo pervenuta  comunicazione     di pari 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 2094/2017,Il Consiglio  ne prende atto. 

 SIG.ra DEL PASCALIS MARIA DI LECCE. Comunicazione specifica Ing. Romano Luigi. Il Presidente 
legge la mail della sig.ra De Pascalis con la quale chiede di sospendere momentaneamente la 
liquidazione della specifica presentata dall’Ing. L. Romano per consentire di preparare le 
proprie osservazioni (v. nostro protocollo n.2095/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto e dà mandato alla Segreteria dell’Ordine di procedere. 

 ORDINE INGEGNERI PISTOIA – Evento “Scoprire l’Ingegneria”. 13-15/10.2017”.  Essendo 
pervenuta  comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2079/2017, il Consiglio  
ne prende atto.   

 POLITECNICO DI MILANO – Questionario “Osservatorio Digital Innovation”. Il Consiglio, vista la 
mail del citato ente    di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 2078/2017, ne prende atto. 
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 SOC. FEDERSICUREZZA – Roma. Nuovi corsi in E-learning per Ingegneri. Il Consiglio, vista la mail 
della citata Società di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 2076/2017, ne prende atto. 

- ORDINE INGEGNERI BARI, euD ENGINEERING – Convegno su: “Il dissesto idrogeologico  - 
politiche di difesa del suolo  per la Regione Puglia e strategie di intervento” - Bari, 14.10.2017. Il 
Consiglio, vista la    comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Bari e della euD ENGINEERING 
(v. nostro protocollo n. 2146/2017), ne prende atto in quanto già pubblicata sul nostro sito 
internet.  

- FONDAZIONE INARCASSA ROMA – Corso di formazione a distanza sul “LEED”.   Il Consiglio, vista 
la mail della  Fondazione Inarcassa sull’argomento in oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2141/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine. 

 SOC. ANALIST GROUP – Richiesta patrocinio per seminario gratuito.  Il Consiglio, vista la 
comunicazione della citata Ditta   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2123/2017, ne 
prende atto.   

 CNI – 5^ giornata nazionale dell’Ingegneria della sicurezza. Roma, 20.10.2017. Essendo 
pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2113/2017, il Consiglio 
ne prende atto e delibera la partecipazione dell'ing. Coluccia autorizzandolo all'uso del mezzo 
proprio.   

 AVV. GIUSEPPE GRAVINA – Giurista d’impresa. Richiesta collaborazione corsi. Il Consiglio, v di 
pari ista la mail del 10.10.2017 dell’avv. Gravina di pari oggetto, ne prende atto. 

Punto n° 2: CIRCOLRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI  n. 121/XIX Sess.  su: RSPP: capitolato prestazionale e linee guida. Comunicazione Il 
Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1971/2017, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 117/XIX Sess.  su: Linee guida per il Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1989/2017, ne prende atto. 

-       Circ. CNI n. 130/XIX Sess.  su: proposta di aggiornamento del codice di prevenzione incendi 

Progettazione - Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2138/2017, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 129/XIX Sess. 17 su: Incontro organizzativo attività Consiglio Nazionale Ingegneri. 
Milano, 16.10.2017. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 2129/2017,delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 

 Circ. CNI n. 131/XIX Sess. 17 su: Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015): pubblicazione 
RTV sull’edilizia scolastica.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 2147/2017, ne prende atto. Circ. CNI n. 128/XIX Sess. 17 su: Sentenza della Corte 
di Giustizia Europea , 8.12.2016 ... compatibilità delle tariffe professionali con il diritto europeo 
– considerazioni. Il Consiglio, vista la circolare  CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2062/2017, ne prende atto. 

Punto n. 3: COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI. 
- REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO -  L'Ing. Conversano relazione in merito all'incontro che si è tenuto 
il giorno 11/10/2017 presso l'assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia con tutti gli Ordini 
Professionali e Collegi, relativamente al tema del RET e del Piano Casa. Dopo gli interventi dei 
rappresentanti di Ordini e Collegi presenti, l'Assessore Pisicchio ha esplicitato l'intenzione di 
prolungare fino a fine dicembre il termine ultimo per l'adeguamento da parte dei Comuni dei 
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propri Regolamenti Edilizi allo schema di RET dalla Regione. In merito al Piano Casa l'Assessore ha 
preannunciato che sarà prorogato per il 2018 e che è allo studio la possibilità di "strutturare" il 
Piano Casa in Puglia mediante un'apposita legge, senza procedere più in futuro con le proroghe 
annuali. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, al termine dell'incontro, ha consegnato 
all'Assessore Pisicchio un documento a firma congiunta del Presidente Dell'Anna, del Presidente 
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce Arch. De Matteis e del Presidente del 
Collegio  dei Geometri della Provincia di Lecce Geom. Rizzo con la richiesta di prorogare il termine 
per l'adeguamento al RET e di intervenire con interpretazioni sulle definizioni presenti nella Legge 
Regionale pugliese, con particolare riferimento alla definizione di Volume Totale. L'Ing. 
Conversano deposita agli atti una copia del documento consegnato in Regione. 
- ING. P. STEFANELLI. L’Ing. Stefanelli informa di aver esaminato lo  Statuto della STP “Archistart” 
(come richiesto ns. Prot. n. 2379/2017) e ritiene che è opportuno richiedere un parere al CNI. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare.   
- Ing. N. FIORE- CODICE APPALTI - Con riferimento a questo argomento comunica che l’Ordine 
deve fare l’iscrizione al MEA e l’Ing. Fiore propone che, in base alle indicazioni ricevute, occorre 
rispettare le seguenti indicazioni nell’affidamento di servizi e forniture  e/o richiesta di preventivi:  
- al di sotto dei mille euro: affidamentodiretto; 
- nella soglia compresa fra 1.001 e 5.000 euro: richiesta tre preventivi; 
- nella soglia compresa fra 5.001 e 20.000 euro: richiesta cinque preventivi; 
- nella soglia compresa fra 20.001 e 40.000 euro: richiesta dieci preventivi; 
- oltre la soglia dei 40.000, indire bando di gara. 
     Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, approva. 
- ING. G. COLUCCIA. Esami finali corso prevenzione incendi. L’Ing. Coluccia informa che  gli esami 
del corso in oggetto si svolgeranno presso la sede dell’Ordine, come richiesto dal Direttore 
Regionale VV. F. di Bari, Ing. Salvatore Spanò, nei giorni 24; 25 e 26 ottobre 2017. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto.    
- ING. PAGLIULA SERENA. Format incontri degli iscritti con il Consiglio. Con riferimento a questo 
argomento il Consiglio delibera di pubblicare sul proprio sito internet e di inviare alla mailing list il 
format predisposto dall’Ing. S. Pagliula. 
- ING. PAOLO STEFANELLI – Regolamento funzionamento del Consiglio. L'Ing.  Stefanelli comunica 
di aver letto il Regolamento del funzionamento del Consiglio e che, a suo parere, all’art. 1, comma 
c, nelle Delibere Presidenziali, occorre aggiungere una comunicazione informale ai Consiglieri.  
Punto n. 4: REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELL’ORDINE – AGGIORNAMENTO.    
Il Presidente apre la discussione facendo presente che occorre rivedere il Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio attualmente in vigore ed invita i presenti ad esprimersi.  
Si discute e si applicano alcune modifiche fino all'art. 6 e si rinvia la discussione al prossimo 
consiglio 
 
     Alle ore 21.00 si allontana il Consigliere  Simone Valzano. 
 
Punto n° 5: VARIAZIONI NELL’ALBO.      
- ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Spedicato 
Alessandra, (Sezione A, settore a) e    Arcadi Antonio,  (Sezione A, settori c), pervenute dopo l’invio 
dell’Ordine del giorno ai Consiglieri,  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 
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- CANCELLAZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing.  PUGLIESE 
Giuseppe   e considerata  la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere 
l’istanza presentata. 
 
Punto n° 6 : RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA. 
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità degli edifici 
della Regione Puglia - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 14.12.2012 – 
degli Ingegneri: 

 ALICINO Stefano; 

 BORTONE Antonio Maurizio; 

 DELLE DONNE Francesco; 

 DE PASCALIS Alberto; 

 DE PASCALIS Fabio; 

 MESIANO Giuseppe Antonino; 

 PINTUS Maria   
che hanno frequentato il 2° corso "Qualificante" di ore 21 - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri 
di Lecce - dal 30 settembre 2016 al 4 novembre 2016 e hanno sostenuto e superato le prove 
"Teorico-pratiche", delibera di accogliere l’ istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia 
il nominativo per essere inserito nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
Il Consiglio poi, vista la richiesta di iscrizione nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità degli edifici 
della Regione Puglia - ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2751 del 14.12.2012 – 
degli Ingegneri: 

 TORRE Francesco 
che ha frequentato il 1° corso "Qualificante" di ore 21 - organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di 
Lecce - dal 16 giugno  2016 al 12 luglio 2016 e hanno sostenuto e superato le prove "Teorico-
pratiche", delibera di accogliere l’ istanza presentata e di comunicare alla Regione Puglia il 
nominativo per essere inserito nell’elenco regionale dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
degli edifici. 
Punto n.° 7: RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI   
Con riferimento a questo punto all’ordine del giorno il Consiglio delibera di rinviarlo alla prossima 
riunione. 
Alle 21.05 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. 
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Allegati 
Allegato 1- LR 36/2016- Albo dei certificatori Energetici-Comunicazione alla Regione Puglia 
 

Regione Puglia 

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,  

Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 

c.a. Dr.ssa Carmela Iadaresta 

Dirigente della Sezione 

 

c.a Assessore allo Sviluppo Economico  

Michele Mazzarano 

 

 

OGGETTO: PROPOSTA INCONTRO PER UN CONFRONTO SU LR 36/2016 DELLA REGIONE PUGLIA 

“NORME DI ATTUAZIONE DEL DLGS LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 E DEI DECRETI DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 74 E N. 75, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 

2010/31/UE DEL 19 MAGGIO 2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA 

PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA. ISTITUZIONE DEL CATASTO ENERGETICO REGIONALE.” 

 

Preso atto del sollecito da parte della Regione Puglia (prot. n. 3117 del 22.09.2017) a nota 

prot. n. 2735 del 11.08.2017 con oggetto Legge regionale n. 36 del 5/12/2016 "Norme di 

attuazione del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei Decreti del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della Direttiva 2010/31/UE del 19 

maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. 

Istituzione del Catasto energetico regionale”, con la quale si richiede agli Ordini Professionali di 

inviare : 

 Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di 
formazione prima dell’entrata in vigore del DPR 75/2013; 

 Elenco dei soggetti abilitati (secondo il DPR 75/2013) che hanno svolto corsi di 
formazione di circa 20 ore dopo il DPR 75/2013; 

al fine di stabilire a chi rivolgere l’aggiornamento professionale di 10 ore (modulo I e II del 

D.P.R. 75/2013) previste dall’art. 18 della L.R. n. 36/2016 da svolgere entro un anno 

dall’entrata in vigore della medesima L.R. 

 

Considerato che: 
 

 Per effetto della sentenza n. 2426/2010, emessa dal TAR di Puglia l’11 Giugno 2010, in 
risposta al ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri delle Province di Lecce, Foggia, 
Bari e Taranto, che annullava la precedente LR 10/2010, fu disposta dalla Regione Puglia 
la sospensione dell’elenco regionale dei Certificatori Energetici sul portale istituzionale 
Sistema Puglia. La suddetta sentenza:  
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o Annullò l’obbligo per gli Ingegneri iscritti all’albo di frequentare un apposito 
corso, con esame finale, per poter rilasciare il certificato di sostenibilità 
ambientale e l’attestato di certificazione energetica degli edifici nella Regione; 

o Annullò Il sistema di accreditamento e verifica periodica del livello di 
aggiornamento dei soggetti stessi cui era subordinata l’abilitazione degli 
Ingegneri pugliesi per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli 
edifici; 

o Confermò la non competenza delle Regioni in materia di professioni (con tale 
intervento legislativo non venivano rispettati i limiti di cui all’art. 117, terzo 
comma, della Costituzione in materia di professioni)”, avendo la LR 10/2019 
imposto requisiti professionali agli Ingegneri per il rilascio dell’attestato di 
certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici; 

o Confermò conseguentemente l’esclusiva competenza della regolamentazione 
statale in materia di professioni regolamentate. 

 
Considerato altresì che il DPR 75 del 16/04/2013 art 2 comma 5: 
 

 Assegna agli Ordini Professionali (congiuntamente con le Università, gli Enti di 

Ricerca) competenza autonoma nello svolgimento dei corsi per la certificazione 

energetica  (art. 2 comma 5: I corsi di formazione per la certificazione energetica degli 

edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti 

di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello 

sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i 

medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti 

di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati 

dalle predette regioni e province autonome); 

 Non prevede alcuna attività di aggiornamento professionale di 10 ore secondo i 

moduli I e II dell’Allegato A, che è, invece, relativo ai “contenuti minimi del corso di 

formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici; 

 Assegna alle Regioni esclusivamente attività di promozione di iniziative di 
informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali e promozione 
di attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori (articolo 4 Funzioni 
delle Regioni e Province autonome). 
 

Osservato che la LR 36/2016 della Regione Puglia art 18 (Formazione e Informazione) impone 
ai soggetti iscritti all’elenco regionale la frequenza di un corso di aggiornamento di 10 ore 
entro 1 anno dall’entrata in vigore della medesima LR secondo i contenuti minimi elencati nel 
modulo I e Il del D.P.R. 75/2013 in contrasto con il medesimo DPR 75/2013 e con la sentenza  
n. 2426/2010, emessa dal TAR Puglia. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, gli Ordini Professionali degli Ingegneri di Bari, Bat, Brindisi, 

Foggia, Lecce e Taranto invitano codesta Regione Puglia a promuovere un incontro presso gli 

uffici di vostra competenza per un confronto in merito al sopra citato art. 18 della LR 

36/2016. 
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Considerando l’importanza che la presente riveste per la categoria professionale, anche in 

considerazione del sollecito sopracitato, si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.  

 

19 Ottobre 2017 

 
1. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Il Presidente:  

2. Ordine degli Ingegneri della Provincia di BAT 

Il Presidente:  

3. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 

Il Presidente:  

4. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

Il Presidente:  

5. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

Il Presidente:  

6. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 

Il Presidente:  

 

 

 
 
 
  

 


