
 VERBALE  n. 5  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  13  FEBBRAIO  2017. 
 L’anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  281 del 7.2.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.00 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, O. Manni, F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca,   G. Gregori, L. Quarta e R. Russo. 

 Il Consigliere  R. Tangolo ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute.    
 Il Consigliere  C. La Tegola ha comunicato che potrebbe arrivare in ritardo. 
Essendo presenti n.  9  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 verbali delle sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente;  
3. Comunicazioni dei Consiglieri;  
4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ing. DANIELE Brizia Luigina; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Dimissioni del Tesoriere; 
7. Nomina nuovo Tesoriere; 
8. Contributo iscritti anno 2017; 
9. Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2016; 
10. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2017; 
11. Convocazione Assemblea Generale Ordinaria; 
12. Riconoscimento CFP e/o Esoneri; 
13. Segnalazioni; 
14. Circolari del C. N. I.; 
15. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
16. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- COMUNE DI MARTANO: avviso pubblico relativo a: Indagine di mercato per l’espletamento dei 
servizi professionali di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento  
della Sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la “Riqualificazione di Via Marconi e Via 
degli Uffici”. L’Ing. De Fabrizio comunica che, in merito all’avviso pubblico del Comune di 
Martano (LE) di pari oggetto, il RUP ha risposto alla nostra nota citando i pareri del Ministero dei 
Beni Culturali, senza modificare il bando in questione.  
Dalla lettura della nota si evince che tali pareri sono riferiti ad altra situazioni e non applicabili al 
caso in specie. Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto sopra e vista la nota pervenuta, delibera di 
confermare quanto già deciso in precedente seduta cioè di adire per le vie legali, e di richiedere 
l’intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale Ingegneri in considerazione dell’importanza 
nazionale  dell’argomento per tutta la categoria.  
     Pertanto, il Consiglio conferma di dare mandato all’avv. Pietro Quinto di adire le vie legali ed al 
Presidente di sottoscrivere tutti gli atti consequenziali.  
- SOC. VISURA  – Proposta di convenzione per rilascio di firma digitale.  L’Ing. De Fabrizio 
legge la mail del Sig. Pasquale Vani. Responsabile commerciale di Visura sull’argomento in 
oggetto (v. nostro protocollo n. 277/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

- IST. PER LA PREVENZIONE E L’EMERGENZA. Assemblea degli Ingegneri volontari IPE – 
Rieti, 17.02.2017.     Il Consiglio, vista la mail dell’ IPE  di cui al  nostro protocollo n. 310/2017), 
presone atto, delibera di trasmetterla ai Colleghi che hanno partecipato quali volontari.  
- CNI – Convocazione network Giovani. Roma, 18.02.2017.   Il Consiglio, vista la nota   CNI di cui 
al nostro protocollo n. 238/2017, presone atto, delibera di far partecipare il   Presidente ed il 
Consigliere delegato, Ing. F. Felline, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   
- ING. REHO DANIELE  – Proposta seminario/congresso su: “Le nuove modalità di valutazione 
nel settore immobiliare”. Lecce, 16.02.2017. L’Ing. De Fabrizio legge la mail dell’Ing. Daniele 
Reho, iscritto a quest’Ordine, di cui al  nostro protocollo n. 221/2017.   Il Consiglio, ascoltato 



quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata, dando mandato all’Ufficio di Segreteria 
per i contatti e per  quanto necessario al riconoscimento dei CFP ai partecipanti. 
- CONFINDUSTRIA LECCE - Invito assemblea 90 anni ... Lecce, 17.02.2017.   Il Consiglio, vista 
la nota   mail di Confindustria Lecce di cui al nostro protocollo n. 260/2017, ne prende atto. 
- DITTA MICROGRAPH TECHNOLOGY  – Maglie. Proposta workshop su: “Software Autodesk 
REVIT 2017”.  Il Consiglio, vista la mail della citata ditta  sull’argomento di cui al  nostro 
protocollo n. 249/2017, presone atto,  delibera di approvare la proposta e di chiedere la possibilità di 
organizzarlo anche presso il Comune di Maglie, riservando un numero maggiore di iscritti rispetto a 
quanti previsti a Lecce ( 30 ca.).  
- ORDINE INGEGNERI PERUGIA – Campionati di calcio Perugia 2017.   Il Consiglio, vista la 
mail degli Ingegneri di Perugia e relativa ai prossimi tornei nazionali di calcio degli Ordini degli 
Ingegneri di Italia (v. nostro protocollo n. 286/2017), presone atto, delibera di partecipare ai suddetti 
tornei, dando mandato all’ufficio di Segreteria dell’Ordine di adempiere a quanto richiesto: 
iscrizioni, pagamenti, etc. 
- SOC. HECA  – Ortona (CH). Proposta RC professionale ingegneri.  Il Presidente informa che    la 
citata società ha inviato una proposta sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 222/2017). 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai Consiglieri G. Gregori e R. Russo 
per una valutazione e poi riferire in una prossima seduta di Consiglio. 
- DITTA ALCON Engineering  – Lecce. Proposta convegno su: “Quadro normativo sulla 
progettazione e costruzioni delle unità da diporto”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. Congedo 
Massimo, iscritto a quest’Ordine, sull’argomento in oggetto ( nostro protocollo n. 225/2017 ), 
presone atto,  delibera di approvare la proposta e di chiedere una bozza di programma ed i nomi dei 
relatori per procedere operativamente alla fase organizzativa. 
- SINDACATO NAZIONALE INGEGNERI ROMA – Nota SNI su: Elezioni Assemblea dei 
Presidenti del 28.1.2017. Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro protocollo n. 234/2017, 
il Consiglio ne prende atto. 
- DITTA TECNO INDAGINI – Cusano Milanino (MI). Proposta collaborazione seminario tecnico 
su: “La sicurezza degli edifici: prevenire lo sfondellamento”. Lecce, 9.3.2017.  Il Consiglio, vista la 
mail della citata ditta di cui al  nostro protocollo n. 237/2017, presone atto,  delibera di concedere 
solo il patrocinio gratuito e non i CFP.  
- TUTTO NORMEL (TNE) – TORINO. Locandina incontri tecnici 2017. Il Consigli, vista la 
comunicazione  del TNE di cui al nostro protocollo n. 258/2017, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ING. FRANCESCO CARROZZINI. Torneo UISP dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce. Richiesta 
integrazione contributo. L’Ing. F. Carrozzini  chiede l’integrazione della somma di 800.00 euro agli 
euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) già stabiliti nella  seduta di Consiglio del 3.10.2016,  per i 
seguenti motivi: aumentato numero dei cartellini dei partecipanti (da 25 a 35); il venir meno del 
campo sportivo di Collemeto che prevedeva un costo minore per l’utilizzo della struttura sportiva;  
nonché dell’aumentato numero di partite da disputate.   
Sull’argomento intervengono i Consiglieri C. Fonseca e L. Quarta i quali ritengono, in  generale, 
che dette spese non dovevano esser sostenute dall’Ordine.  
Interviene il Presidente facendo presente che l’attività sportiva di che trattassi rientra nelle “Attività 
aggregative” in generale stabilite dal Consiglio e che il prossimo anno si soprassiederà in termini di 
concessione di contributi. 
Dopo breve discussione, il Consiglio approva la proposta dell’Ing. Carrozzini  con il voto contrario 
dell’ing. L. Quarta e  ing. C. Fonseca.   
- SITO INTERNET ORDINE  – Problemi invio comunicazioni agli iscritti. L’Ing. De Fabrizio 
legge la mail dell’Ing. Patrizia Natale, responsabile del sito internet dell’Ordine, con la quale 
informa dei problemi riscontrati nell’invio delle comunicazioni agli iscritti (v. nostro protocollo n. 
252/2017). Inoltre informa di aver cercato altri provider  che permettono l’invio di comunicazioni 
senza restrizioni. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire l’argomento. 
 
 



2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg. DANIELE 
Brizia Luigina, Paglialunga Giuliano e De Vitis Giorgio, queste ultime due richieste sono 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. 

Essendo presenti i primi due Colleghi,  questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De 
Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine e si sofferma sulla figura dell’Ingegnere.  Poi  parla 
della cultura delle professioni in Italia rapportandole a ciò che avviene in Europa e dei compiti 
dell’Ordine stesso, tra cui vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 
Disciplina territoriale. Infine, il Presidente si sofferma  sui Corsi di formazione in programma, 
quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.   
Poi parla della Formazione Continua degli Ingegneri e dei Crediti Formativi. 

 
Alle ore 18.43 si allontana il Consigliere Leonetto Quarta. 
 
Alle ore 18.47 è presente il Consigliere C. F. Mazzotta. 

 
Poi riferisce  sui modelli presenti sul sito istituzionale dell’Ordine, al link “Cosa fare per ...” per 
essere inseriti negli elenchi vari:   iscrizione nei gruppi di lavoro, Presidente di seggio elettorale, 
elenchi Consulenti tecnici d’Ufficio, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine, vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
- CANCELLAZIONI. 
-  Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’ Ing. D’Oria Chiara   e considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’ istanza presentata. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Minnella Antonio e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di accogliere l’istanza presentata, 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 Roma di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Arnesano Francesco e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’albo prima di procedere alla cancellazione dal nostro. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ASSOCIAZIONE NO-PROFIT “LabSA”– CASARANO. Richiesta di patrocinio e contributo 
economico  per progetto “Space for School” ...   Il Consiglio, vista la mail della citata associazione 
di cui al nostro protocollo n. 262/2017, presone atto, delibera di aderire all’iniziativa e di concedere 
un contributo economico di euro 500,00 (cinquecento).  
- DITTA TIMBERTECH  – Trento (TR). Proposta corsi di formazione riguardanti la progettazione 
di strutture in legno.  Il Presidente legge la mail dell’Ing. Matteo Corsini per conto della citata ditta 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 270/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di inviarla all’Ing. C. Fonseca per l’approfondimento e riferire  in una prossima seduta. 
- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA ED ALTRI  – Avviso 38° corso di 
Radioprotezione.     Il Consiglio, vista  la mail del prof. Ing.  Giorgio Cucchi   di cui al nostro 
protocollo n. 308/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.  
- MANINI PREFABBRICATI  – ASSISI (PG).  Avviso di concorso “Libera l’Arte 2017”.  Il 
Consiglio, vista  la mail della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 309/2017, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ING. DONATO GIANNUZZI. Esami di stato per la professione di ingegnere. L’Ing. D. 
Giannuzzi comunica che sta per terminare la seconda sessione di esami stato per l’anno 2016, 
pertanto come è tradizione, propone  che l’Ordine offra ai componenti della Commissione una cena 
o pranzo di rappresentanza. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la proposta.  



  
4 – DIMISSIONI DALLA CARICA DI TESORIERE. 
Con riferimento a questo argomento l’Ing. De Fabrizio legge la prima mail dell’Ing. Tangolo 
pervenuta all’Ordine il 24 gennaio 2017 (nostro protocollo n. 185/2017); poi legge la sua  risposta   
a questa,  la replica del Tesoriere a quest’ultima trasmessa dall’ing. Tangolo in data 7 febbraio 2017 
(nostro protocollo n. 269/2017) a mezzo PEC, a conferma della volontà di dimettersi. 
Prende la parola l’Ing. C. Fonseca per dire che sarebbe opportuno che l’Ing. Tangolo soprassedesse  
alle dimissioni in considerazione che mancano pochi mesi alla fine del mandato di questo 
Consiglio. 
Interviene l’Ing. O. Manni che commenta la nota intravedendo tra le righe della stessa un conflitto 
tra il Tesoriere e la costituzione della Fondazione. 
Prende la parola il Presidente per dire che l’Ing. Tangolo aveva già dato le dimissioni in precedenza 
e che un consigliere non si dimette certamente  perché non si trova d’accordo su un punto all’ordine 
del giorno. Quindi ritiene che le sue dimissioni vadano accettate  avendo tra l’altro già esperito il 
tentativo indicato dall’Ing. C. Fonseca.  
Sulla questione intervengono anche i Consiglieri F. Felline, C. F. Mazzotta e G. Gregori e si 
pronunciano sull’accetazione delle dimissioni dell’ing. Tangolo. 
Pertanto il Consiglio, dopo aver dibattuto la questione, prende atto delle dimissioni dell’ing. 
Tangolo e delibera di accettarle. 
Interviene l’Ing. Fonseca per dire che, comunque, il Conto Consuntivo Economico 2016 è compito 
del vecchio Tesoriere predisporlo. 
Il Consiglio, ascoltata tale osservazione dell’Ing. Fonseca, delibera di invitare l’Ing. Tangolo a 
predisporre la Relazione sul Conto Consuntivo Economico 2016. 
5 – NOMINA NUOVO TESORIERE. 
     Il Presidente introduce l’argomento e manifesta la necessità di una scelta immediata in relazione 
alle incombenze istituzionali (approvazione in Bilancio di Previsione 2017, prima in Consiglio e poi 
in Assemblea Generale), etc.. Pertanto l’Ing. De Fabrizio chiede ai presenti la disponibilità a 
ricoprire tale carica. I Consiglieri Fonseca, Mazzotta e Russo si dichiarano non disponibili.   
Pertanto il Consiglio, sentiti tutti i presenti, all’unanimità, elegge Consigliere dell’Ordine l’Ing. 
Gianluca Gregori. 
6 – CONTRIBUTO ISCRITTI  ALL’ORDINE ANNO 2017. 
     Con riferimento all’argomento in questione il Presidente informa di aver effettuato una verifica  
con la Segreteria dell’Ordine circa la situazione economica odierna. Dall’analisi è emerso che  
anche per il 2017,  il contributo di iscrizione dagli iscritti all’Ordine  possa restare  quello dell’anno 
2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera pertanto di confermare la quota di iscrizione in 
euro 150,00 (centocinquanta), con le riduzioni stabilite nell’Assemblea Generale Ordinaria degli 
iscritti del 31.03.2016, e cioè per i Colleghi che si trovino nelle seguenti condizioni:  

- maternità/paternità; 
- per redditi inferiori a 12.000,00 euro annui; 
- malattia superiore a giorni 40. 

7 – SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
     Il Consiglio, vista la richiesta di richiesta di terna per collaudo statico della sotto citata ditta, in 
base alla rotazione interna ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i 
seguenti ingegneri: 
Ditta De Matteis Salvatore: Ingg. Longo Francesca, Nisi Fabio, Sabella Giovanni (n. iscr. 2096). 
8 – RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno  dell’ Ing.   
Iunior QUARTA Marco,  che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi 
organizzato dal Collegio dei Geometri  di Lecce e superato con esito positivo il colloquio finale in 
data 19.06.2013, delibera di accogliere l’istanza e di attribuirgli il seguente numero di codice 
personale: LE00114I01176. 
 



9  –  RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATORI DI 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. Nicolì Raffaele, Lerario Gianluca, Gaballo Marco, De Masi 
Stefano, Ricciato Annalisa, che hanno frequentato il corso per Certificatore di sostenibilità … 
organizzato dal nostro Ordine e sostenuto l’esame finale con esito positivo,  delibera di accogliere 
le istanze presentate, di comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria e trasmettere i nominativi 
alla Regione Puglia per l’inserimento nell’elenco dei certificatori. 
10 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.15/XIX  Sess. su: Sisma Centro Italia 2016 – Trasferimento alla Regione Marche del 
Coordinamento delle attività inerenti alla procedura FAST. Il Consiglio, vista la circolare CNI di 
cui al nostro protocollo n. 255/2017, ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.16/XIX  Sess. su: XXV campionato italiano  di sci degli ingegneri. Madonna di 
Campiglio e Pinzolo, 16-19.03.2017. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo 
n. 275/2017, ne prende atto 
- Circ. CNI n.17/XIX  Sess. su: Liee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi.  ... rischio di 
rinvenimento ...  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 292/2017, delibera 
di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
11 – COMUNICAZIONI  DEI CONSIGLIERI. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE.  Nuovo incontro con il Ministro Calenda del 1° febbraio 2017. 
L’Ing. Felline informa di aver partecipato ad un secondo incontro con il Ministro Calenda e del 
quale lascia agli atti un resoconto che qui si intende allegato.  
In argomento aggiunge di aver partecipato anche all'incontro svoltosi il 12 gennaio u.s. presso la 
sede del Ministero dello Sviluppo Economico tra il Ministro Calenda e una delegazione del 
Network Giovani.. La delegazione, dice,  era composta da lei e dai colleghi Marco Cantavenna 
(Torino), Valentina Cursio (Lodi) e Sandro Stefano (Treviso),  da n. 3 consiglieri CNI (Armando 
Zambrano - Presidente, Gianni Massa, Vice Presidente Vicario e Luca Scappini - consigliere) e il 
delegato alle relazioni esterne del CNI, Dr. Vincenzo Coppola. Mentre per il Ministero era presente 
il Ministro Carlo Calenda e il segretario generale Dr. Napoletano. 
Il consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di ratificare la trasferta dell’ing. Francesca Felline del 
1° febbraio 2017. 

     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  19  giugno  2017. 


