
 VERBALE  n. 6  DEL CONSIGLIO  IN  DATA 22  MARZO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 22 del mese di marzo, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 691 del 16.03.2016,  si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.10 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. D. 
Giannuzzi, R. Tangolo, F. Carrozzini, F. Dell’Abate, F. Felline, C. La Tegola  e L. Quarta.  

 Il Consigliere Ing. S. Sozzo è assente per motivi di famiglia. 
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. Iscrizioni: Ingg. Moncullo Riccardo e Pellegrino Antonio Donato;   
5.  Segnalazioni; 
6.  Circolari del C. N. I.; 
7.  Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8.  Liquidazioni e pareri tariffari. 
1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Progetto Laboratorio SALTO.  Ammissione II   fase Progetto.  Istituto Don Tonino Bello Tricase-
Alessano (v. mail del 17 marzo 2016). L’ing. F. Dell’Abate relaziona  sull'argomento  illustrando la 
tipologia del progetto e gli incontri avuti  con la Dirigenza per conto dell’Ordine. Egli informa che 
il Dirigente, dovendo sviluppare il progetto esecutivo ( II fase Progetto ), ha chiesto l’ 
affiancamento dell’Ordine e di altri soggetti istituzionali.  
L'Ing. F. Dell'Abate fa presente che l’impegno chiesto è di dare un apporto scientifico specialmente 
nell’ambito della informazione ed innovazione, su cui sarà coinvolta anche l’Università del Salento: 
si tratta in buona sostanza, egli dice, di costruire insieme una rete di partner per creare qualcosa di 
veramente innovativo per in queste tipologie di progetti. Infine precisa che non graverà alcun onere 
a carico dell’Ordine e tutto verrà svolto a titolo gratuito. Il Consiglio, ascoltato quanto detto, 
delibera di approvare l’iniziativa. 
- DOTT.ssa  BENVENGA EVA – PROPOSTA CONVENZIONE PER CORSI.  Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 751/2016, il Consiglio ne prende atto.   
- COMUNE DI PORTO CESAREO – Richiesta terne per istituzione Ufficio del PUG. Il Consiglio, 
vista la richiesta urgente del Comune di Porto Cesareo (LE) (v. nostro protocollo n. 630/2016) di 
due terne di esperti: una in materia urbanistica e l'altra in materia di VAS, da cui scegliere i 
componenti per la istituenda Commissione, delibera di confermare i seguenti nominativi, già 
individuati nella seduta precedente: a) esperti in materia Urbanistica: Ingg. Alemanno Romina, 
Falangone Sara e Iaconisi Antonio; b) esperti in VAS: Ingg. Gaballo Marco,  Minerva Fabio e  
Strafella Fernando.  
- EXTERNA EXPO  –  Riconoscimento crediti formativi. Il Consiglio, vista la richiesta della citata 
ditta di cui al nostro protocollo n. 750/2016, delibera di confermare solo il patrocinio gratuito già 
concesso e di non concedere i crediti formativi richiesti. 
-  CITTA’ DI LECCE – SETTORE URBANISTICO. Onorario SCIA per la sede: sanzione. Il 
Presidente Ing.  De Fabrizio legge la nota del Comune di Lecce ( nostro protocollo n. 721/2016). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviarla  al proprietario dell’immobile.           
 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI – Incontro Macro Area Sud 
Energia/Impianti. Bari, 31.03.2016. Il Consiglio, vista la richiesta dell'Ordine di Bari di cui al 
nostro protocollo n. 724/2016, delibera di far partecipare i Consiglieri interessati autorizzandoli 
all'uso del mezzo proprio.  
- CNI – Anticorruzione e trasparenza – Piano annuale di formazione per i dipendenti degli Ordini e 
del Consiglio Nazionale. Formazione su obblighi comportamentali dei dipendenti. Incontro, Roma, 
20.04.2016. Il Consiglio, vista la nota  di cui al nostro protocollo n. 746/2016, delibera di far 
partecipare  2 dipendenti dell’Ordine, autorizzandoli all'uso del mezzo proprio. 
- CNI  – Convocazione Assemblea dei Delegati degli Ordini aderenti al C3I (Ingegneria 
dell'Informazione). Savona, 09.04.2016. Il Consiglio, vista    la nota CNI  di cui al nostro protocollo 



n. 745/2016, delibera di far partecipare  l'Ing. C. F. Mazzotta, autorizzandolo all'uso del mezzo 
proprio. 
 
     Alle ore 19.15 è  presente l’Ing. C. F. Mazzotta.     
 
- ING. GIUSEPPINA VACCA. Proposta accreditamento Convegno “Nuvole di punti e stampa 3D. 
Fotogrammetria da drone. Monitoraggio” (v. mail del 21.03.2016).  L’ing. R.  Tangolo informa di 
aver  avuto dei contatti  con l'Ing.  G. Vacca della Ditta SIFET in occasione del 61° convegno 
Nazionale SIFET, da tenersi nei giorni 8-10 giugno 2016, per il quale si chiede il riconoscimento 
dei CFP peri ingegneri  partecipanti. All'uopo illustra una bozza del programma e gli allegati  
curricula dei relatori. Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di approvare la proposta 
dando mandato all'ufficio di segreteria di provvedere a quanto necessario per l'accreditamento. 
- ING. ……. – Procedimento civile  n° 1……/2014 R.G. tra ……. S.p.A. c/ Ing. ……... Il 
Presidente legge la nota dell'Ing. ……e gli allegati relativi all'oggetto di cui al nostro protocollo n. 
……/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato all'Ing. De Fabrizio di 
valutare la documentazione e relazionare in una prossima seduta. 
 
   Alle ore 19.39 sono presenti i Consiglieri Ingg. O. Manni, A. M. Riccio e R. Russo. 
 
- ING. SALVATORE CALCAGNILE – Richiesta accreditamento evento per il 29.04.2016 su: Le 
novità introdotte dalla ISO 9001 14001/2015. Il Presidente  legge la richiesta dell'Ing. S. Calcagnile 
di cui al nostro protocollo n. 716/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. COLUCCIA GIUSEPPE – Accesso agli atti. L'Ing. De Fabrizio legge la richiesta dell’ing. 
Giuseppe  Coluccia (n. iscr. 530) con la quale egli fa istanza di ricevere copia dei Bilanci 
(Consuntivo 2015 e Preventivo 2016), nonché copia delle Relazioni del Tesoriere dell'Ordine di 
accompagnamento, in discussione alla prossima Assemblea Generale ordinaria degli iscritti del 
31.3.2016.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di rispondere al Collega evidenziandogli 
che il Conto Consuntivo Economico 2015 e Bilancio di Previsione 2016 sono reperibili sul sito 
istituzionale dell'Ordine. 
 - EXTERNA EXPO – Manifestazione “Laboratori di progettazione ...”, Lecce, 24 e 25/4/2016. 
Richiesta riconoscimento crediti formativi. Il Consiglio, vista la nota mail della citata ditta di cui al 
nostro protocollo n. 714/2016, ne prende atto. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – Convegno sul recupero 
della Costa Concordia a Lecce. L'Ing. De Fabrizio legge la mail dell'Ordine degli Ingegneri 
Ravenna ( nostro protocollo n. 695/2016 ) di risposta alla nostra richiesta, con la quale l‘Ordine di 
Ravenna assicura la sua disponibilità a collaborare all’organizzazione dell’evento di che trattasi. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, invia nota di ringraziamento all’Ordine di Ravenna.   
- Soc. BETA FORMAZIONE – Invito al meeting “Progetto Formazione Continua”. Ravenna, 
21.04.2016. Il Consiglio, vista la nota di cui al nostro protocollo n. 698/2016, ne prende atto. 
-  CNI – Errata corrige Circolare CNI 694 Campionato Nazionale Vela degli Ordini degli Ingegneri. 
Il Presidente   legge la nota CNI di  cui al nostro protocollo n. 720/2016 e il Consiglio ne prende 
atto. 
 - CSAD - BARI.  Proposta formativa corso Auditor Qualità 9001 ....  L'Ing. De Fabrizio legge la 
nota CSAD di cui al nostro protocollo n. 739/2016. Il  Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
pubblicare la proposta sul proprio sito istituzionale previo approfondimento e successiva relazione 
al Consiglio del Tesoriere ( il corso proposto è a pagamento e scontato del 25% per gli iscritti 
all’Ordine ). 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI SICILIA – Segnalazione di irregolarità 
ricorrenti. Richiesta di intervento. Il Consiglio, vista la nota-mail della Consulta Ordini Ingegneri 
Sicilia di cui al nostro protocollo n. 740/2016,  ne prende atto. 
- Studio Commerciale Tributario del DOTT. ALESSANDRO PAPA PAGLIARDINI – 
MICROPRESTITO - Schede normative. Il Presidente comunica che dallo Studio Tributario del 
Dott. A. Papa Pagliardini è pervenuta nota sull'argomento in oggetto (v.  nostro protocollo n. 
741/2016) nella si illustrano i servizi proposti sul microprestito alle piccole e medie imprese e di 
come ottenerlo. A tal proposito l'Ing. De Fabrizio ricorda che il Consiglio si era già espresso, in una 



precedente seduta, sull’istituzione presso l’Ordine di uno sportello:  bandi regionali ed europei, etc., 
per informare i Colleghi, usufruibile, al momento, senza alcun onere.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli   Ingg. Moncullo 
Riccardo e Pellegrino Domenico Donato,  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti 
e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti i due iscrivendi,  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.   
 Passa, quindi, a consegnare loro  i modelli di inserimento negli elenchi interni dell’Ordine 
(Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei gruppi di lavoro, 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, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.   Apollonio Franco, Biasco 
Sandra, Cagnazzo Raffaele, Cavone Paolo, Dell'Anna Milena, Federico Antonio Mario e Galeotti 
Giada e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le 
istanze presentate. 
 3 – SEGNALAZIONI TERNE. 
- COMUNE DI MELISSANO – Richiesta terna di tecnici per  certificazione sostenibilità 
ambientale. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Melissano di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 737/2016, delibera di segnalare i seguenti ingegneri iscritti nell'elenco regionale dei 
certificatori: Ingg. Antonazzo Luigi, D'Ambrosio Patrizia e Casto Alfredo. 
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- TORNEI NAZIONALI CALCIO a 11 e 7 (over 40) – Palermo,giugno 2016. L'Ing. F. Carrozzini 
informa il Consiglio sui tornei nazionali di calcio a 11 e 7 (over 40) in programma a giugno, e sui  
costi delle trasferte delle comitive valutati insieme al Tesoriere, Ing. R. Tangolo; e comunica inoltre 
che la guida tecnica della squadra è affidata al Sig. Luigi Corrado.  Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvare. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Documento della 
Commissione dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia su circolare CNI n.461/2015   (accordo per la 
fornitura di un servizio di backup in rete per gli Ordini territoriali). 
Il Presidente  legge la nota dell'Ordine di Brescia di cui al nostro protocollo n. 738/2016. 
Sull'argomento interviene l'Ing. C. F. Mazzotta illustrandone i contenuti. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, approva. 
- MIN. ISTRUZIONE E UNIVERSITA' … ROMA – Esami stato alla professione di ingegnere 
anno 2016. Richiesta terne. Con riferimento all'argomento, il Presidente propone di rinviare le 
segnalazioni alla prossima seduta. Il Consiglio, delibera di approvare. 
  
- ING. PODO DAVIDE. Richiesta notizie corsi. E' presente l'Ing. D. Podo il quale chiede 
informazioni sui corsi in materia di prevenzione incendi (D. M. 151/2011);  corso sulla sostenibilità 
ambientale degli edifici della Regione Puglia e corso base 120 ore in materia di sicurezza cantieri. 
Gli risponde il Presidente facendogli presente che si stanno predisponendo i programmi dei corsi 
base antincendio e sicurezza, mentre quello della sostenibilità ambientale degli edifici (protocollo 
Itaca) avrà inizio il 19 aprile p. v. Quanto agli CFP al corso sulla sicurezza, precisa, che saranno 
assegnati solo se organizzato dal nostro Ordine. 
- PRESIDENTE COLLEGIO I° DI DISCIPLINA – Procedimenti disciplinari n. …../2015 e 
…./2015. L'Ing. De Fabrizio legge le comunicazioni dell'Ing. Vincenzo Mele, Presidente del primo 
Collegio di Disciplina, relative ai procedimenti disciplinari n. …/2015 avverso Ing. ……… e n. 
…./2015 avverso Ing. ……., entrambi aventi oggetto: “Comunicazione della sospensione del 



procedimento” (v. nostri protocolli n. ri ………./2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto. 
- ING. ROBERTA RUSSO. Lavori di sistemazione della sede dell'Ordine. L'Ing. R. Russo fa il 
punto sull’andamento dei lavori di sistemazione della sede dell'Ordine. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
  
    Alle ore 19.24 è presente il Consigliere Ing. C. Fonseca 
 
- GARA PER NUOVA FOTOCOPIATRICE E/O NOLEGGIO. Il Consiglio, viste le offerte 
pervenute dalla Ditte Ferraro Rocco di Tricase, SID  di Cavallino, la Salento Copiatori di Cavallino 
e DICAT di Lecce, tutte pervenute entro la scadenza indicata dell' 11 marzo 2016;  considerato che 
dette buste risultano tutte sigillate, procede alle loro aperture tramite l'Ing. R. Tangolo, Tesoriere 
dell'Ordine. Pertanto, esaminate dette offerte, delibera di dare mandato al Tesoriere di valutare  le 
caratteristiche della fotocopiatrice e di quanto proposto dalle Ditte e quindi  rimandare  la decisione 
di assegnazione ad altro consiglio, dopo la comunicazione di dette valutazioni. 
5 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 693/U-AG/2016 su: Proposta di creazione di un Organismo di mediazione a livello 
nazionale. Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 661/2016, ne   prende atto in 
quanto già trasmessa ai Consiglieri.     
-  Circ. n. 694/U-AZ/2016 su: Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri. Il 
Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 677/2016, ne prende atto.   
 -  Circ. n. 695/XVIII Sess. su: 61° Congresso – preparazione della mozione congressuale. Il 
Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 696/2016, ne   prende atto in quanto già 
trasmessa ai Consiglieri.     
-  Nota prot. n.U-ac/1431/2016 su: Convocazione redazione scintille. Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui alla mail del 15/03/2016, presone atto, delibera di delegare l'Ing. F. Felline a 
partecipare, autorizzandola all'uso del mezzo proprio. 
-  Circ. n. 696/XVIII Sess. su: Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) – Descrizione dei 
servizi, della documentazione da produrre e degli obblighi per i professionisti.   Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 709/2016, presone atto, delibera di pubblicarla 
sul proprio sito istituzionale. 
 -  Circ. n. 697/XVIII Sess. su: Linee guida all’applicazione del D.M. 20/12/2012 “Decreto 
Impianti”.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 711/2016,  
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito istituzionale. 
-  Circ. n. 698/XVIII Sess. su: Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli Enti 
pubblici.  Il Consiglio, vista la circolare di cui al nostro protocollo n. 743/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 700/XVIII Sess. su: Attività RPT – Resoconto della riunione del 10 marzo fra RPT e 
CUP in vista dei prossimi incontri. Il Consiglio, vista la circolare di  cui al nostro protocollo n. 
748/2016, ne prende atto.    
     Alle ore 19.30  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 30 maggio 2016. 


