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                            Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 04  Data: 29.01.2018 

Convocazione: protocollo n° 227  Data: 25.01.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17:00 

 Ora fine: 20.45 

 

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

Ing. Serena Pagliula 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif. 

Assente 
Ingiustif. 

Nota 

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   Entra ore 
18.00 

Ing. PISANELLO Marco  X   

Ing. RICCIO Anna Maria X    

Ing. STEFANELLI Paolo X    

Ing. Iunior VALZANO Simone X    
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Alle ore 17.00 sono presenti il Presidente, Ing. Raffaele Dell’Anna, ed i seguenti Consiglieri: Ingg. 
Nicola G. B. Santoro, Giuseppe Coluccia, Francesca Felline, Lorenzo Conversano, Angelo Miglietta, 
Nicola Fiore, Serena Pagliula, Anna Maria Riccio, Paolo Stefanelli e Simone Valzano.  
L'Ing M. Pellé ha comunicato che arriverà con ritardo 

Gli Ingg. Anna Paola Filieri e Marco Pisanello hanno comunicato di non poter essere presenti per 
motivi di salute e l’ing Marco Cataldo per impegni di lavoro.   

Essendo presenti n. 11 Consiglieri la seduta risulta valida.  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane Ing. S. Pagliula.  

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

Punto n° Argomento 

1 Comunicazioni del Presidente  

2 Approvazione Regolamento di Tesoreria Capo I° 

3 Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2017 

4 Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 

5 Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti 

6 Comunicazioni dei Consiglieri 

7 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione 

 8 Segnalazione terne 

 9 Regolamento docenze corsi di formazione (definizione compensi orari)  

 10 Modello “richiesta dati iscritti” da pubblicare sul sito istituzionale 

dell’Ordine. Determinazioni 

 11 Richiesta iscrizione elenco Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 

Regione Puglia 

 12 Valutazione della proposta relativa ai criteri da inserire per la 

formazione di una long list con la quale privilegiare la presenza di 

giovani professionisti 

 13 Contributo iscritti Ordine anno 2018 

14 Valutazione proposte per definizione criteri costituzioni commissioni 

 15 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

 16 Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Chiriatti Valeria, Durante Cesario, 

Viccaro Rosita, Prete Fabio, Masciullo Roberto, Zecca Giulia, Pagliara 

Antonio, Nobile Suela 

Ingg. Iunior De Carlo Giovanni, Giuranno Graziano, Panico Andrea 

Tommaso; 

 

17 Richiesta iscrizione elenco del Ministero dell’Interno 

18 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi 

19 Circolari del C. N. I.. 

  
Punto 1: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
1.1 -CONVEGNO SULLE NUOVE NTC DELL’1 e 2 FEBBRAIO 2018 – DETERMINAZIONI. 
Con riferimento a questo argomento, il Presidente relaziona sulla situazione relativa alla 

concessione di patrocini, spese, etc. In particolare fa presente che: 

-  il Comune di Lecce ha concesso il proprio patrocinio gratuito alla manifestazione (v. nostro 

protocollo n. 203/2018);  
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- la ditta Prefabbricati pugliesi ha sponsorizzato il convegno con un contributo di euro 1.000,00 

(v. nostro protocollo n. 224/2018);  

 

- la Direzione dell’editore “Il Grifo” ha proposto l’acquisto di alcuni testi sulla Città di Lecce da 
consegnare come omaggio ai relatori a prezzi agevolati (sconto del 50% sul prezzo di copertina) (v. 
nostro protocollo n. 219/2018); 
 

A questo punto, l’Ing. Felline chiede di spostare le “Comunicazioni dei Consiglieri” al 2° punto 
all’ordine del giorno ed il Consiglio approva.   
 
Il Presidente sottolinea la natura speciale dell’evento NTC che non consente un preventivo 
dettagliato di tutte le spese, che saranno, quindi, deliberate solo a conclusione dell’evento. Nel 
conferire il mandato, il Presidente ricorda la raccomandazione nel contenere al massimo le spese. 
 
Continuando a relazionare, l’Ing. Dell’Anna riferisce che è stato chiesto alla Protem – società di 
servizi incaricata dell’organizzazione del convegno in questione (v. nostro protocollo n. 261/201) di 
modificare il preventivo proposto di euro 4.662 nel seguente modo: 

- Ufficio stampa (comprese attività social): euro 1.400,00; 
- Segreteria organizzativa: euro 1.500,00;  
- N. 3 hostess: euro 700,00; 
- N. 3 bouquet:  euro 90,00; 
- N. 8 cavalieri: euro 12,00; 
- Ridurre del 30% di tutti i transfer dei relatori. 

 
Infine, fa presente che è stata confermata la sala c/o Alex – Circolo Tennis per la cena dell’1 
Febbraio p.v. per circa 35 persone. 
 
Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, ne prende atto ed approva. 
 
Punto 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
- ORDINE INGEGNERI TERAMO – Inserimento degli ingegneri tra gli abilitati a presentare le 
successioni telematiche. Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine di Teramo di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 121/2018, ne prende atto.  
- ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI – Manifestazione “LECCE GEOLOGICA” 16 febbraio – 26 maggio 
2018. Invito e richiesta spazio seminari. Il Presidente informa che il giorno 16 febbraio p. v., presso 
la Sala Convegni dell’ex Convento dei Teatini a Lecce ci sarà l’inaugurazione del ciclo di incontri 
sull’argomento in oggetto (v. nostro Protocollo 192/2018). Inoltre l’Ordine dei Geologi ci chiede il 
patrocinio e l’eventuale accreditamento per l’assegnazione dei CFP ai partecipanti. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il solo patrocinio gratuito, di pubblicare la notizia sul 
proprio sito internet e di inviarlo alla mailing list.  
- SOC. MOVIDABILIA – Lecce.  - Evento "Aperta - Visioni sull'accessibilità dei luoghi della cultura e 
del divertimento in Italia" di Movidabilia. Bozza di programma.  L’Ing. R. Dell’Anna legge la mail 
della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 81/2018 e relativa alla richiesta di 
patrocinio  per l’evento.  Il Consiglio,  ascoltato  quanto sopra,  delibera  di  concederlo  alle  solite  
condizioni e di delegare  l’Ing. N. Fiore a portare i saluti dell’Ordine. Inoltre, il Consiglio delibera di 
richiedere un intervento da parte dell’Ordine stesso.  
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- NUOVO CODICE DEGLI APPALTI – Problematiche. Il Presidente relaziona su un incontro con ANCE 
Lecce, CNA Lecce, Confartigianato Lecce e gli Ordini professionali degli Ingegneri ed Architetti, 
nonché il Collegio dei Geometri Lecce, i quali hanno proposto un incontro nei giorni 19-21 
Febbraio p. v., presso Arthotel di Lecce, per un confronto sulle problematiche di categoria legate al 
nuovo Codice degli Appalti. Inoltre l’Ing. Dell’Anna comunica che è stato preventivato un costo per 
l’evento di euro tra 2.500,00   e  3.000,00,  da dividere tra gli Ordini e associazioni partecipanti 
(circa 6-7). Quale relatore è stato designato l’Avv. Cancrini, mentre moderatore sarà Marcello 
Favale. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di rinviare la decisione alla partecipazione a 
quest’evento al prossimo Consiglio, previo confronto con gli altri Ordini professionali.  
 
Punto 3: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
- L. R. n. 36/2016. L’Ing. Felline relaziona in merito all’incontro a Bari sulla L. R. n.36/2016,  
tenutosi presso la sede della regione Puglia nella mattinata odierna, nel corso del quale la Regione 
ha chiesto agli Ordini Professionali di far pervenire le osservazioni.   
Intervenendo l’Ing. Pagliula riassume le comunicazioni intercorse da parte della Regione per un 
consultivo sui provvedimenti attuativi della L. R. 36/2016. Il 31 Gennaio p.v. l’Ingg. Pagliula e 
Felline parteciperanno all’incontro a Bari per una condivisione di un documento di osservazioni 
con Ordini professionali sui provvedimenti attuativi (OGGETTO: Provvedimenti attuativi Legge 
regionale n. 36 del 5-12-2016 – Vs. nota n. 4965 del 28-12-2017). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera la partecipazione degli Ingg. Pagliula e Felline alla 
riunione del 31.01 presso Ordine di Bari.  
 
- INCONTRO SUL R. E. T. con l’Assessore  all’Urbanistica del Comune di Lecce, Arch Rita Miglietta. 
Gli Ingg. Pagliula e Coversano relazionano sull’incontro sul  Regolamento Edilizio Tipo (RET) con 
Assessore all’urbanistica del Comune di Lecce e tenutosi questa mattina (29.01.2018), alle 12.30.  
Nella riunione è emersa l’intenzione di sottoscrivere un protocollo con il Comune di Lecce e gli altri 
Ordini Professionali per fornire un supporto allo stesso Comune di Lecce nella revisione del 
Regolamento Edilizio Tipo comunale. Il Comune propone un tempo di 6 mesi: 3 mesi per 
sviluppare il RET e altri 3 mesi per testarlo. Durante questo periodo, il Comune trasmette agli 
Ordini il RET per recepire osservazioni. Si propone di fare un pre-Consiglio alle 16:00 il prossimo 5 
Febbraio per concordare modalità di coinvolgimento dell’Ordine degli Ingegneri nel tavolo di 
lavoro proposto per il RET di Lecce. L’Ingg. Pagliula, Conversano e Felline propongono di preparare 
una comunicazione agli iscritti per raccogliere adesioni a partecipare al tavolo di lavoro su RET.  
 
- REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DEL COMUNE DI LECCE. Il Presidente dà lettura del protocollo 
stilato con il Comune di Lecce e si delibera di modificare il titolo nel seguente: TAVOLO TECNICO 
CONGIUNTO FINALIZZATO A DEFINIRE CRITICITÀ, NECESSITÀ ED OBIETTIVI PER LA REDAZIONE DEL 
RET DA PARTE DEL COMUNE DI LECCE AI SENSI DELLA D. G. R.  n. 2250 DEL 21/12/2017. Per 
quanto sopra il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di condividere le modifiche apportate, 
come risulta dall’allegato schema di protocollo (riportato in coda al presente verbale).   
 
- NOMINA INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE  A “CAVALIERI DELLA REPUBBLICA”.  L’Ing. Coluccia 
informa che l’Ing. Renna Massimo e l’Ing. Iunior Amato Sergio, iscritti a quest’Ordine, sono stati 
nominati “Cavalieri della Repubblica” e propone di inviare un telegramma di felicitazioni per la 
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nomina e di pubblicare la notizia sul sito web, se così fatto in passato. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto ed approva.    
 
- COMUNE DI MAGLIE – Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo per come disposto dalla D. G. 
R. n. 554/2017. Avvio tavolo tecnico di consultazione. Maglie, 5.2.2018. Il Presidente legge la nota 
del Comune di Maglie di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 178/2018. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di dare mandato all’ Ing. Stefanelli di preparare una bozza di risposta al 
Comune di Maglie. Inoltre il Consiglio delibera di dare mandato  all’Ing. Stefanelli di preparare  una 
bozza di lettera da inviare a tutti i Comuni della provincia di Lecce, con la quale informare che 
l’Ordine costituirà un tavolo di lavoro per affrontare il tema RET e mettersi a disposizione a 
supporto delle Municipalità. 
 
     Alle ore 19.30 si allontana il Consigliere P. Stefanelli.  
 
Punto n. 17: VARIAZIONI NELL’ALBO.  
- ISCRIZIONI.  

Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Chiriatti Valeria  (Sezione A, 

settore a),   Durante Cesario   (Sez. A, settore b),  Viccaro Rosita   (Sezione A, settore a), Prete 

Fabio  (Sezione A, settore a), Masciullo Roberto (Sezione A, settore a), Zecca Giulia (Sezione A, 

settore a), Pagliara Antonio (Sezione A, settore a), Nobile Suela (Sezione A, settore a); Ingg. Iunior 

De Carlo Giovanni (Sezione B, settore b), Giuranno Graziano (Sezione B, settore b) e Panico Andrea 

Tommaso (Sezione B, settore a),   la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 

tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo pervenute le seguenti ulteriori richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Ricciardi 
Alessandra (Sezione A, settore b), Aluisi Osvaldo   (Sezione A, settore a), Cecchini Andrea (Sezione 
A, settore c), Caroppo Alessio (Sezione A, settore a), Palazzo Alessandra (Sezione A, settore b), il 
Consiglio, all'unanimità, delibera di esaminarle. Pertanto, il Consiglio,  esaminata la 
documentazione prodotta  e la regolarità dei versamenti e tasse, ne delibera l’ iscrizione.  
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Rubrichi Giuseppe, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’Albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Caretta Antonio, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera 
di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima 
di procedere alla cancellazione dal nostro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Modena di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Aprile Vito Nicola, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera 
di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in quell’Albo prima 
di procedere alla cancellazione dal nostro. 
- CANCELLAZIONI.   

Il Consiglio, vista la richieste di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. Cataldi Alfredo e considerata la 

regolarità dei versamenti nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza presentata.  

- ISCRIZIONE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI. 
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ARCHISTART STUDIO Società Cooperativa. Con riferimento alla richiesta di iscrizione nella sezione 
speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti, avuti i chiarimenti richiesti, il Consiglio ne 
delibera l’iscrizione, con la nota integrativa elaborata dalla società Archistart. 
 
Punto n. 10: REGOLAMENTO DOCENZE CORSI DI FORMAZIONE (definizione compensi orari). 
Il Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto facendo presente che occorre stabilire 
un costo orario per i relatori (esterni) per i corsi di aggiornamento in materia di sicurezza cantieri 
che quest’Ordine sta organizzando. Dopo breve discussione il Consiglio delibera che il costo orario 
per i relatori sia di euro 60,00, oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge. 
 

Alle ore 20.15 si allontanano i Consiglieri G. Coluccia, A. Miglietta e A. M. Riccio.      
 
- ARCA SUD SALENTO (ex IACP) – Richiesta giovani iscritti per tirocini formativi - Nota PEC del 
17.01.2018). Il Presidente comunica che l’Arca Sud Salento ha richiesto all’Ordine   n. 6   giovani 
ingegneri per effettuare un tirocinio formativo di 6 mesi secondo l’apposita convezione redatta 
dall’Ordine medesimo. Per la scelta dei giovani iscritti  il Consiglio delibera di sorteggiare l’anno di 
iscrizione all’interno del quale saranno contattati, in ordine di iscrizione, i primi 6 (3 uomini e 3 
donne). In caso di mancata disponibilità si procederà a contattare gli altri immediatamente 
successivi. La comunicazione ai colleghi sarà fatta dalla segreteria a mezzo e-mail con protocollo, 
chiedendo la disponibilità per iscritto. Poiché alcuni giovani colleghi attualmente impegnati nel 
tirocinio presso Arca Sud, potrebbero essere interessati alla proroga il Consiglio delibera di 
acquisire anche tali disponibilità. Viene sorteggiato l’anno 2017; pertanto si autorizza la segreteria 
a contattare i primi 6 iscritti dal 29.01.2017 al 29.01.2018,con la procedura sopra descritta, dopo 
aver verificato eventuali richieste di proroga degli attuali tirocinanti. Pertanto il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di  autorizzare il Presidente a firmare la convenzione. 
 
Punto n. 8: COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE.   
Con riferimento a questo punto all’ordine del giorno l’Ing. Fiore Nicola, Responsabile della 
Trasparenza dell’Ordine, legge il Piano Triennale per la Trasparenza e anti Corruzione, la Relazione 
del RPTC ed il Regolamento di Accesso Civico. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvare e di pubblicarli sul proprio sito internet.   
 
Punto n. 18: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D. M. 
5.8.2011, degli Ingg.  Anchora Daniele, Favale Ernani e Felline Fabio che hanno seguito il corso di 
specializzazione in prevenzione incendi organizzato da quest’Ordine dal 30 maggio al 25 settembre 
2017, e sostenuto con esito positivo le prove finali, delibera di accogliere le istanze presentate  e di 
attribuire loro, rispettivamente,  i seguenti numeri di codice personali: LE03581I01302; 
LE03077I01303 e  LE01979I01304.  
 
Punto n. 12: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA. 
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale 
della Regione Puglia dell’Ing. Baldassarre Tommaso,   che ha frequentato  il corso “Qualificante” di 
ore 21    organizzato da quest’Ordine dal 16 giugno al 12 luglio 2016, e sostenuto con esito positivo 
le prove tecnico-pratiche in data 21 luglio, delibera di accogliere l’ istanza presentata  e di 
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trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per l’inserimento del citato professionista nell’elenco 
dei Certificatori. 
 
Punto n. 20: CIRCOLARI DEL C. N. I. 
- CIRCOLARE CNI N. 175/XIX Sess. 2018 – Rinnovo   convenzione CNI-UNI – Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione – per la consultazione delle norme tecniche a prezzi agevolati per l’annualità 2018.  
Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 155/2018, presone atto, 
delibera di aderire all’iniziativa, essendo  i costi  gli stessi dell’anno 2017, e di pubblicarla sul 
proprio sito internet e  di inviarla alla mailing list dell’Ordine.  
  - CIRCOLARE CNI N. 176/XIX Sess. 2018 – riunione rappresentanti commissioni sicurezza/ 
prevenzione incendi degli Ordini provinciali.  Roma, 16.2.2018. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 156/2018, presone atto, conferma quanto già deliberato nel 
Consiglio Straordinario del 24.01.2018 facendo partecipare   i Consiglieri G. Coluccia e A. Miglietta 
(Commissione Prevenzione incendi) e P. Filieri e M. Pisanello (Commissione Sicurezza).,  
-- CIRCOLARE CNI N. 177/XIX Sess. 2018 – Convocazione Network giovani – Roma, 3.2.2018. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 162/2018, presone atto, 
conferma quanto già deliberato nel Consiglio Straordinario del 24.01.2018 delibera di facendo 
partecipare  i Consiglieri F. Felline, S.Pagliula, N. Santoro, S. Valzano e L. Conversano. 
- CIRCOLARE CNI N. 178/XIX Sess. 2018 – attività aggregative anno 2018. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 225/2018, presone atto, delibera di 
partecipare con le proprie rappresentative di calcio per i tornei a 1 e a 7 (over 40).  Inoltre, il 
Consiglio, in tema di attività aggregative dell’Ordine,  delibera di nominare Responsabile 
Consigliere Delegato, Ing. S. Valzano.   
- CIRCOLARE CNI N. 179/XIX Sess. 2018 –  Giornata di formazione sul tema Industria 4.0 – Roma, 
24.02.2018. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 226/2018,   
presone atto, delibera di far partecipare  i Consiglieri   F. Felline – M. Cataldo e N. Fiore,. 
- CIRCOLARE CNI N. 180/XIX Sess. 2018 – Manifestazione “Professionisti per l’Italia”. Il contributo 
delle professioni per la modernizzazione del Paese – Roma, 21.2.2018. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto pervenuta al ns. protocollo n. 229/2018, presone atto, delibera di far partecipare il 
Presidente. 
 
Punto n. 9: SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 

Il Consiglio, viste le richieste delle sotto citate ditte di terna per collaudo statico, in base alla 

rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei collaudatori, il Consiglio delibera di 

segnalare i seguenti nominativi: 

Ditta Edil Spagna Costruzioni: Ingg. Romano Luigi, Arseni Giovanni, Frassanito Antonio; 
Ditta MULE Srl: Ingg. Villani Alessandro, Tagarelli Ettore, Longo Renzo. 
 
I punti non trattati in data odierna saranno inseriti all’OdG dei successivi Consigli:  
Punto 4 - Approvazione Regolamento di Tesoreria Capo I 

Punto 5 - Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2017 

Punto 6 - Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 

Punto 7 - Convocazione Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti 

Punto 11 - Modello “richiesta dati iscritti” da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Determinazioni 
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Punto 13 - Valutazione della proposta relativa ai criteri da inserire per la formazione di una long 

list con la quale privilegiare la presenza di giovani professionisti 

Punto 14 - Contributo iscritti Ordine anno 2018 

Punto 15 - Valutazione proposte per definizione criteri costituzioni commissioni 

Punto 16 - Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

Punto 19 - Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi. 

 
   Alle 20.45  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 del 26 marzo 2018. 
 

************ 
 

Allegato 1 – Protocollo di intesa Ordini e Collegi Professionali per definire criticità, necessità ed 
obiettivi per la redazione del RET da parte del Comune di Lecce ai sensi della d. G. R.  N. 2250 del 
21/12/2017:  

COMUNE DI LECCE  

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

 

PROTOCOLLO DI INTESA  

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LECCE, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI LECCE, COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

 PER L’ISTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO CONGIUNTO FINALIZZATO   

A DEFINIRE CRITICITA', NECESSITA' ED OBIETTIVI PER LA REDAZIONE  

DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI LECCE AI SENSI DELLA DGR 2250 DEL 21/12/2017 

 

Premesso  

 

- che in data 11 aprile 2017, con Deliberazione della Giunta n. 554 (pubblicata sul BURP n.49 

del 26.04.2017) è stata recepita l’Intesa del 20 ottobre 2016 ai sensi dell’art.8, comma 6, 

della legge 5 giugno 2003,n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, recante 

l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);  

 

- che tale Deliberazione è stata integrata successivamente con altra D. G. R. n.648 del 04 

maggio 2017, con cui è stata fornita l’interpretazione della definizione uniforme della voce 

15 “Superfici Accessorie”; 
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- che con L. R. 11/2017 del 18/05/2017 la Regione Puglia ha approvato il “Regolamento 

edilizio-tipo” 

e sono stati regolati il procedimento ed i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi 

comunali al regolamento edilizio tipo; 

 

- che la suddetta legge è stata modificata con successiva legge regionale 27 novembre 2017, 

n.46 recante “Modifiche agli articoli 2 e 3 della L. R. 18 maggio 2017. n. 11 (Regolamento 

Edilizio -Tipo)” che ha prorogato il termine ultimo di recepimento del RET per i Comuni al 

31 dicembre 2017; 

 

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2250 del 21/12/2017 la Regione Puglia 

ha approvatolo schema di Regolamento Edilizio Tipo, integrando e modificando le 

deliberazioni n. 554/2017 e 648/2017 

 

Rilevato che: 

- l’art. 2 della legge regionale n.3 del 9 marzo 2009 recante “Norme in materia di regolamento 

edilizio”, dispone che “La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei 

comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale 

i comuni possono adeguare II proprio regolamento locale” 

 

- che la Città di Lecce è in fase di adeguamento del proprio Regolamento Edilizio e chiede la 

collaborazione agli Ordini-Collegi Professionali al fine di attivare un percorso condiviso per 

la redazione del Regolamento Edilizio.  

 

- che gli Ordini-Collegi professionali della Provincia di Lecce, si attiveranno coinvolgendo i 

propri iscritti al fine di segnalare criticità e necessità. Gli stessi si impegneranno inoltre a 

divulgare i risultati del tavolo tecnico   

Tutto ciò premesso  

L’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Lecce attiva un tavolo tecnico di confronto tra:  

- Comune di Lecce, rappresentato da………………………. 

- Ordine degli Architetti della provincia di Lecce, rappresentato dal Presidente arch. Rocco 

De Matteis; 

- Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, rappresentato dal Presidente ing. 

Raffaele Dell’Anna; 

- Collegio dei Geometri della provincia di Lecce, rappresentato dal Presidente geom. Luigi 

Ratano.  

Si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 (Oggetto e finalità) 
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Le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa. Il presente protocollo 
regola i rapporti tra il Comune di Lecce e gli Ordini-Collegi professionali della provincia di Lecce 
con la finalità di evidenziare le criticità nella revisione del Regolamento Edilizio comunale di 
Lecce e il RET/Puglia in modo che i risultati dell'attività espletata possano essere messi a 
disposizione del territorio.   

 
Articolo 2 (Durata) 

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere rinnovato previo consenso espresso delle parti.  
I primi 3 mesi saranno finalizzati all'analisi delle criticità e necessità che il Comune di Lecce 

proporrà all'attenzione del tavolo tecnico.   

I successivi 3 mesi saranno dedicati alla verifica dell’applicabilità della bozza di Regolamento 

Edilizio completo in tutte le sue parti. 

 

Articolo 3 (Obblighi assunti dalle parti) 

Gli Ordini/Collegi si impegnano: 

- a dare il proprio contributo alle attività   da svolgersi nell’ambito delle iniziative poste in 

essere per giungere alla finalizzazione degli obiettivi del presente protocollo; 

- a fornire il proprio contributo  di conoscenza del territorio; 

- a delegare  propri consiglieri a far parte del tavolo tecnico come referenti del proprio Ordine 

o Collegio; 

- a dare supporto alla promozione di eventi volti alla conoscenza, alla partecipazione e 

all’approfondimento del tema oggetto del presente protocollo; 

Il Comune si impegna a: 

- mettere a disposizione una sala della sede dell’assessorato all’urbanistica per gli incontri del 

tavolo tecnico; 

- fornire la conoscenza tecnica degli uffici in merito al regolamento comunale di Lecce 

vigente al 31/12/2017 e alle delibere successive, e al conseguente confronto con il 

RET/Puglia con l’evidenziazione di tutte le difformità e le criticità. 

 

Articolo 4 (Oneri) 

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1 del presente Protocollo d’Intesa non 

saranno sostenuti costi dall’Amministrazione del Comune di Lecce. 

Gli Ordini professionali non avranno quindi nulla a  pretendere per la partecipazione al tavolo 

tecnico istituito con il presente Protocollo. 

 

Articolo 5 (Modificazioni dell'atto ed adesioni successive)  

Qualunque modificazione al presente protocollo sarà apportata con il consenso unanime delle 

parti. 

 
 

 
 


