
 VERBALE  n. 3  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  8  FEBBRAIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 8 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.   276 del 02.02.2016,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi,   A. M. Riccio, F. Dell’Abate, F. Felline, C. Fonseca, C. F. Mazzotta e S. Sozzo.  

I Consiglieri Ingg. R. Tangolo, G. Gregori e R. Russo hanno comunicato di non poter essere 
presenti per impegni di lavoro.  

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

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo; 
5. Contributo iscritti anno 2016;  
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CNI – Circ. n. 667/XVIII Sess. su:  Regolamenti Campionati di calcio degli Ordini degli Ingegneri 
d’Italia. Il Consiglio, vista la circolare CNI ( nostro protocollo n. 305/2016), delibera di trasmetterla 
ai Consiglieri Delegati Ingg. Orazio Manni e Francesco Carrozzini.  
 -   REVOCA   DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE SETTORE LL. PP.    DEL COMUNE 
DI TAVIANO (LE). L’Ing. De Fabrizio legge la   nota PEC del Responsabile del Settore LL. PP. 
del Comune di Taviano (LE) di revoca delle  Determinazioni n. 1309/2015 e n. 63/2016, a seguito 
di esposto del nostro Ordine (v. nostro protocollo n. 273/2016).   Il Consiglio,  ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto.         
 - CNI – Comitato Assemblea dei Presidenti.    Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli 
Ordini provinciali. , Roma, 05.02.2016.    Il Consiglio, vista la mail   CNI ( nostro protocollo n. 
220/2016 ), delibera di ratificare la trasferta  del Presidente e del Consigliere delegato Ing. C. F. 
Mazzotta.   
- CNI –  Convocazione gruppo di Lavoro Servizi di Ingegneria ed Architettura, Roma, 17.02.2016.    
Il Consiglio, vista la mail   CNI (nostro protocollo n. 290/2016), delibera di far partecipare il 
Presidente autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   
- CNI – Circ. n. 666/XVIII Sess. :  proposta di format in materia di prevenzione incendi.     L’Ing. 
De Fabrizio legge la mail del  CNI ( nostro protocollo n. 300/2016 ). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvarla, armonizzandola però con il corso base organizzato dall’Ordine.  
- CNI – Convegno nazionale su: Le opere di Ingegneria per il recupero della Concordia …”. 
Grosseto, 16.02.2016.  Il Consiglio, vista la mail   CNI ( nostro protocollo n. 298/2016), ne prende 
atto.   
- NOTA ASS. REG.LE LOREDANA CAPONE.  Proposta convegno.   Il Presidente legge una 
bozza di convegno sul “Programma Operativo della Regione Puglia 2014-2020”, proposto 
dall’Ordine e dall’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, onde 
garantire una adeguata formazione ed  informazione ai propri iscritti sui fondi. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta che sarà a spese dell’Ordine, concedendo   
n. 3 CFP ai partecipanti.   
- DITTA LAICA – Seminario su: Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 … obiettivi 
dell’agroalimentare pugliese. Lecce, 19.01.2016.   Il Presidente legge la mail   della citata società   ( 
nostro protocollo n. 164/2016 ). Il Consiglio, ritenendo l’argomento di interesse per i propri iscritti, 
delibera di incaricare il Consigliere Sergio Sozzo di verificarne  la possibilità organizzativa.     



- DITTA FIRE Pro – Richiesta patrocinio ed accreditamento …….Seminario Piano di Sviluppo 
Locale ….  Il Consiglio, vista la mail   CNI ( nostro protocollo n. 297/2016), delibera di concedere 
il solo patrocinio gratuito, senza attribuire crediti formativi ai partecipanti. 
-   COMUNE DI TRICASE. Pratica edilizia n. 281/2015. Permesso di Costruire n. 12/2016 … 
Segnalazione. L’Ing. De Fabrizio legge la  nota/segnalazione nostro protocollo n. 210/2016  relativa 
alla : “Sanatoria e completamento dei lavori di realizzazione del parcheggio privato a servizio dei 
dipendenti dell’Ospedale ….” a firma di un collega amministratore del Comune.  Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota al Dirigente l’U. T. C. ed al Sindaco per 
richiedere chiarimenti su quanto segnalato. 
  
 Alle ore 18.25 sono presenti i Consiglieri O. Manni, F. Carrozzini e L. Quarta. 
 
- ASSOCIAZIONE FEDERARCHTETTI Concorso fotografico “La sicurezza nei cantieri”.– 
Convocazione, network giovani - Roma, 23.01.2016.  Il Consiglio, vista la mail   della Associazione 
Federarchitetti di cui al nostro protocollo n. 310/2016, delibera di pubblicarla sul sito istituzionale 
dell’Ordine e di inviarla alla mailing list. 
- ING. LUIGI SERGIO BONAMICO – Bandi “Diagnostica solai scuole “D. M. 594/15 – 
Segnalazione irregolarità. Il Presidente legge la mail del proprio iscritto Ing. L. S. Bonamico, con 
riferimento la Scuola Elementare T. Caputo di Tricase, circa possibili irregolarità nell’assegnazione 
dell’incarico relativo al Bando (v. nostro protocollo n. 186/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di inviare propria nota al Sindaco del Comune di Tricase per chiarimenti su quanto 
segnalato.  
- SOC. I.T.C. e FLIR – Corso in Termografia. Come da indicazioni del Consiglio del 26 gennaio u. 
s. l’Ing. L. Quarta comunica di essersi attivato contattando la Società FLIR per lo svolgimento del 
corso; pertanto ne illustra i contenuti e il programma, fissando entro la metà di Marzo 2016 lo 
svolgimento. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare l’iniziativa e i contenuti del 
Corso,  stabilendo anche l’accreditamento con la concessione di n. 3 CFP. 
- ING. LEMMA NICOLA – Richiesta di parere sulla interpretazione autentica della normativa 
riguardante la costruzione di una scala.  L’Ing. De Fabrizio legge la mail del proprio iscritto Ing. N. 
Lemma sullo argomento (v. nostro protocollo n. 194/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di inviargli propria nota di risposta.    
- ING. EDGARDO PINTO GUERRA – Proposta seminario formativo: ”Risanamento su scala 
architettonica di murature umide e degradate …”, con richiesta di CFP (v. nostro protocollo n. 
198/2016),.   Il Consiglio delibera di approvare la proposta e  di prendere contatti per la fase 
organizzativa.  
- SOC. AERIAL CLICK (Ing. Ivano Manfredonia) – Proposta seminario formativo su 
”Applicazioni tecniche droni”  e attribuzione dei CFP.   Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. I. 
Manfredonia  sull’argomento (v. nostro protocollo n. 272/2016), delibera di approvarlo  e prendere 
contatti per la fase organizzativa.  
- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – Trasmissione atto costitutivo. Il Consiglio, vista la mail 
dell’Ing. Giovanni Savina, Arch. Alessandro Savina e dott. Tondi Simone sull’argomento (v. nostro 
protocollo n. 272/2016), ne prende atto.  
- SOC. SOUL SRL di Bolzano (Sig. Marco Ciurletti) – Richiesta partecipazione a seminario su 
Bandi Europei/Finanza Agevolata.   Il Presidente legge la richiesta della citata società di cui al 
nostro protocollo n. 239/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CASA EDITRICE EDI.CEM – Milano. Proposta abbonamento alla rivista “Strade e Autostrade”.     
Il Consiglio, vista la mail  della citata società in data 28 gennaio 2016, delibera di sottoscrivere 
l’abbonamento per l’anno 2016. 
-  FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI TOSCANA – INTERPELLO Agenzia 
delle Entrate – esenzione IVA per la frequentazione dei corsi di aggiornamento professionale 
obbligatorio. Il Consiglio, vista la mail della citata Federazione di cui al nostro protocollo n. 
259/2016, ne prende atto. 



-    ORDINE INGEGNERI PORDENONE – XXX° campionato italiano di sci; Piancavallo, 17/19 
marzo 2016.   Il Consiglio, vista la mail del citato Ordine di cui al nostro protocollo n. 277/2016, ne 
prende atto. 
-    ASSOCIAZIONI A. I. C. A. P. – C.T.E. – Giornate aicap 2016 e congresso CTE. nostro 
protocollo n. 285/2016. Il Consiglio vista la nota ne prende atto. 
-  ORDINE INGEGNERI VARESE – Comunicazione su ultimo numero de “L’Ingegnere Italiano”. 
Il Consiglio, vista la mail del citato Ordine ( nostro protocollo n. 280/2016), ne prende atto. 
- SOC. ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI CLINICI (AIIC) – L’Aquila. Richiesta 
patrocinio e accreditamento Convegno nazionale AIIC 2016. Bari, 7/9-4-2016.    Il Consiglio, vista 
la mail  della citata associazione (nostro protocollo n.289/2016), delibera di concedere il solo 
patrocinio gratuito, ma non l’accreditamento. 
-  ORDINE INGEGNERI NAPOLI – Direzione tecnica sui beni vincolati – documentazione 
richiesta … alle SOA. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli      ( 
nostro protocollo n. 296/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet e inviare una nota  ai Dirigenti gli UU. TT. CC. della provincia di Lecce ed alle 
SOA salentine.   
-  COMUNE DI TRICASE – Bando di gara PUG per procedura aperta … richiesta nominativo.  
L’Ing. De Fabrizio legge la mail de Comune di Tricase di cui al nostro protocollo n. 313/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, e ritenendo necessaria per tale Bando la presenza di  una figura 
istituzionale, delibera di segnalare il Presidente a cui, in quanto rappresentante dell’Ordine,  non 
sarà riconosciuto alcun compenso. 
  
     Alle ore 19.15  si allontana l’Ing. D. Giannuzzi e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il 
Consigliere giovane, Ing. F. Felline. 
 
-  DATI REDDITUALI CONSIGLIERI da pubblicare sul sito. Con riferimento all’argomento il 
Presidente informa che approfondirà la normativa in considerazione dei dubbi sollevati dalla lettura 
della normativa.  
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’  Ing. Giustizieri 
Luigi  (che  ha  presentato la documentazione dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione del Collega. 

Non essendo presente l’  iscritto, il Consiglio passa all’esame delle altre pratiche. 
Il Consiglio, visti i nulla osta ed i documenti di prima iscrizione trasmessici dagli Ordini degli 
Ingegneri di Brindisi e di Latina, rispettivamente, degli Ingegneri Olivier Giampaolo e Maffei 
Maurizio, delibera di iscrivere i suddetti Colleghi e di comunicare ai citati Ordini l’avvenuta 
iscrizione nel nostro Albo affinché provvedano alla cancellazione dal loro. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Basurto Ferruccio e Vannelli 
Paolo  e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le 
istanze presentate. 
- Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. …….. il quale, come da 
indicazioni dello stesso  (Consiglio), ha formulato la domanda secondo il modello riportato sul sito 
istituzionale dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata anche se risulta in debito nei 
confronti dell’Ordine per gli anni 2013, 2014 e 2015. In merito alla morosità del Collega il 
Presidente legge una istanza del padre del Collega interessato con la quale chiede di rateizzare 
l’arretrato a causa della situazione (……….) particolare del proprio figlio dovuta principalmente 
alla mancanza di lavoro. Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare. 
 - Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto di iscrizione nel loro 
Albo dell’Ing. Buffo Adolfo in data 22.01.2016, delibera di cancellarlo dal nostro in pari data. 
3 -  COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
- L’Ing. C. F. MAZZOTTA – Convegno sul “Commercio Elettronico”. L’Ing. C. F. Mazzotta  
comunica che il 4 marzo p. v. ci sarà il convegno, organizzato con la collaborazione dell’Ordine dei 



Dottori Commercialisti di Lecce sull’argomento in oggetto e che sarà tenuto presso l’Hotel Tiziano 
e dei Congressi. Continuando a relazionare informa che sono state già stabilite le date dei prossimi 
incontri e precisamente nei giorni 1/2 e 8/9 aprile 2016 e per i partecipanti a questi incontri è 
previsto un costo di euro 50,00 (cinquanta).  
- L’Ing. F. FELLINE  – Sportello sui finanziamenti europei. L’Ing. F. Felline   presenta la proposta 
del Dr, Gabriele Papa Pagliardini, dottore commercialista e consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Lecce che propone un servizio di consulenza di individuazione di bandi di 
finanziamento per professionisti e imprese da portare all’attenzione degli iscritti tramite mailing list. 
Oltre all’individuazione dei bandi, il dr Pagliardini si rende disponibile a creare presso l’Ordine uno 
sportello a supporto ai colleghi che necessitano di maggiori informazioni sui bandi che saranno 
segnalati. 
- L’Ing. F. FELLINE – Progetto Scintille – L’Ing. F. Felline chiede se ci sono feedback dai colleghi 
in merito all’individuazione degli speaker in modo da integrare la lista condivisa con il CNI e in 
particolare con il Vice Presidente Gianni Massa, elenco che è stato inviato alla CROIPu.  
4 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 657/XVIII Sess.  su: Laureati in Architettura secondo il previgente Ordinamento – titoli di 
accesso all’esame di Stato … circolare del Capo Dipartimento del MIUR del 21.12.2015 … Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 221/2016, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sto internet. 
-  Circ. n. 658/XVIII Sess. su: requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti 
antincendio negli elenchi del Ministero dell’Interno … Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 222/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 659/XVIII Sess. su: Aggiornamento del prospetto di confronto fra le condizioni offerte 
dalle principali compagnie di assicurazione  … RC professionale  … Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 219/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 660/XVIII Sess. su: Ipotesi dell’Ateneo Fiorentino per un nuovo corso di laurea 
Magistrale (in Geo-Engineering) …   Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 232/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sto internet. 
-  Circ. n. 661/XVIII Sess. su: Nuova normativa ANAC – Bozza.   Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 248/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 662/XVIII Sess. su: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art. 12 del D. 
Lgs. N. 81/2008 … Interpelli 11 e 14/2015 …  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 252/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sto internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-  Circ. n. 664/XVIII Sess. su: premio Scintille-Ordini. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 287/2016, ne prende atto e delibera di trasmetterla alla Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia. 
-  Circ. n. 665/XVIII Sess. su: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell’art. 12 del D. 
Lgs. N. 81/2008 … Interpelli 11 e 14/2015 …  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui 
al nostro protocollo n. 252/2016, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sto internet e di 
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
     Alle ore 20.00  la seduta è tolta.   
          L. C. S.                 L. C. S.  
  Il Consigliere Segretario            Il Presidente 
F.to: Ing. Donato Giannuzzi       F.to: Ing. L. Daniele De Fabrizio 
Verbale approvato nella seduta del 18.04.2016 


