
VERBALE  n. 7  DEL CONSIGLIO  IN  DATA 05  APRILE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 05 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 539 del 01.03.2016,  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. R. 
Tangolo, A. M.  Riccio, F. Dell’Abate,  F. Felline, C. Fonseca, G. Gregori, S. Sozzo e R. Russo che 
verbalizza.  

 I Consigliere Ingg. D. Giannuzzi e L. Quarta sono assenti per motivi di salute. 
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. Spirto Gianluigi, Greco Nicola Giuseppe, Frisullo 

Emanuele, Solinas Luisa, Leo Antonio, Costantini Fabrizio, Trevisi Andrea, Pepe Marco, 
Massaro Marco, Stefanelli Gloria, Nicolardi Valentina, Manti Massimo, Cavalera Antonia e 
l’Ing. Iunior Rosato Paolo;   

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. 
- CORSO AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI. Il Presidente Ing. D. De Fabrizio 
comunica che, in data odierna, si è recato a Bari presso il Comando dei Vigili del Fuoco per 
concordare e ritirare l’autorizzazione dei corsi di aggiornamento Prevenzione Incendi. Inoltre, il 
Presidente De Fabrizio, insieme al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, sono stati ricevuti 
dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Politecnico di Bari per discutere sulla chiusura del 
corso di Ingegneria. 
Prima di ciò, vi è stato un ulteriore incontro con il Rettore, il quale ha fissato un appuntamento per 
lunedì 11 aprile 2016 per discutere del tema in questione. 
Il Consiglio autorizza il Presidente De Fabrizio a spostarsi con il mezzo proprio. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI  –  Convocazione Consiglieri 
Sez. B. Il Consiglio, letta la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 845/2016, 
delibera di partecipare con il Presidente   e l’Ing. Iunior R. Russo autorizzandoli all’uso del mezzo 
proprio.      
- PREFETTURA DI LECCE – Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo – Designazione componente esperto in elettrotecnica. L’Ing. D. De Fabrizio legge la 
nota di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 837/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne  
prende atto in quanto evento già effettuato (gara di campionato Lecce – Matera del 3.4.2016). 
- ASSESSORATO REGIONALE FORMAZIONE LAVORO – Incontro con i Presidenti 
Provinciali degli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri. Bari, 21.04.2016.  Il 
Consiglio, vista la richiesta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 858/2016, delibera di far 
partecipare i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.  
 
Alle ore 18.30 è presente l’Ing. Manni 
Alle ore 18.35 è presente l’Ing. La Tegola 
 
- ING. SALVATORE CALCAGNILE – Patrocinio per evento “Le novità introdotte dalla ISO 9001 
E 14001”. Lecce, 29.04.2016. Il Presidente legge la nota  di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 859/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di accogliere l’istanza e di invitare l’Ing. 
S. Calcagnile a modificare la locandina dell’evento in questione. 



2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli   Ingg. Spirto 
Gianluigi, Greco Nicola Giuseppe, Frisullo Emanuele, Solinas Luisa, Leo Antonio, Costantini 
Fabrizio, Trevisi Andrea, Pepe Marco, Massaro Marco, Stefanelli Gloria, Nicolardi Valentina, 
Manti Massimo   (tutti gli iscrivendi  hanno  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 dei Colleghi. 

Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:  Ingg. Leo Antonio, Costantini Fabrizio, Trevisi 
Andrea, Pepe Marco, Nicolardi Valentina e l’Ing. Iunior Rosato Paolo,  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. 
- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Cavalera Antonia 
trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze, delibera di iscrivere la suddetta collega e di 
comunicare al citato Ordine  l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché procedano alla 
cancellazione dal loro. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’ Ordine degli Ingegneri di  Bologna di nulla osta di 
trasferimento  e dei documenti di prima iscrizione dell’Ing. Rizzo Rocco e 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, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg.  Cisotta Alessandra, Maggio 
Paolo, Nicolardi Antonio Giovanni, Paladini Oronzo, Potì Giovanni e Solazzo Emilio e considerata 
la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- SEGRETERIA RETTORE UNISALENTO. Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 
2015-2016 dell’Università del Salento. Lecce, 15.04.2016. Il Consiglio, vista la nota-mail di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 847/2016, delibera di partecipare. 
- PROF. GIUSEPPE RIZZO. Ammissione alla costituzione dei Poli Tecnico–Professionali – “Polo 
Apulia Energia”. Il Consiglio,  vista la nota di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 783/2016, 
ne prende atto. 
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “SALVATORE TRINCHESE” – 
Richiesta disponibilità per percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro art. 33 L. 107/2015. Il Presidente 
legge la mail   del citato Istituto di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 855/201. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare la notizia sul proprio sito internet e di inviarla alla 
mailing list dell’Ordine.   
- CNI – Segnalazione vulnerabilità e riflessioni nuovo Portale CNI www.mying.it sezione 
“autocertificazione”. Il Consiglio, vista la nota CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
856/2016, ne prende atto. 
- ING. MARCO PADOVANI – Riconoscimento crediti formativi per Fiera internazionale 
“Laboratori di progettazione  con i maestri del paesaggio …”, Lecce, 21.25/04/2016.  L’Ing. De 
Fabrizio  legge la richiesta del proprio iscritto Ing. M. Padovani per conto della Ditta Externa di pari 
oggetto di cui alla mail del 01 aprile 2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
accogliere l’istanza presentata dando mandato all’ufficio di segreteria di procedere a quanto 
necessario per l’accreditamento. 



- TUTTO NORMEL – Incontri Tecnici TuttoNormel 2016. Torino, 19.04.2016. Il Consiglio, vista 
la nota mail di pari oggetto di cui al nostro protocollo n.798/2016, ne prende atto.  
- PAadvisor – Adempimento CAD art. 7 senza spese. L’Ing. De Fabrizio legge la richiesta di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 850/2016 e delibera di trasmetterla nota all’ufficio di segreteria 
dell’Ordine per istruirla e per gli eventuali adempimenti. 
4 – MINISTERO DELL’UNIVERSITA’, … ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE … 
PROFESSIONE INGEGNERE ANNO 2015. DESIGNAZIONE TERNE. 
     Il Consiglio, vista la richiesta  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca … 
protocollo n. 6931 del 16.03.2016 relativa agli esami di abilitazione all’esercizio della professione 
di ingegnere per l’anno 2016, delibera di segnalare le seguenti terne:     
Componenti “Effettivi”: 
Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 
Terna n. 2: Ingg. Dell’Abate Fernando,  Giannuzzi Donato, Tangolo Realino; 
Terna n. 3: Ingg. De Vito Giacomo, Capodieci Paolino, Albanese Enrico; 
Terna n. 4: Ingg. Aghilar Ruggero, Carrozzo Massimo, Rimo Francesco; 
Componenti “Supplenti”: 
Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 
Terna n. 2: Ingg. Cavallo Antonio Rocco, De Masi Paolo, Scrimieri Edmondo. 
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – Convegno sul recupero 
della Costa Concordia a Lecce. Il Consiglio, vista la nota  di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 695/2016, delibera affermando la risposta positiva.    
- C.R.O.I.PU. – Proposta di chiusura del corso di laurea in ingegneria edile-architettura. Il 
Presidente legge la nota della CROIPu  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 782/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-  ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche. 
Il Consiglio, vista la nota di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 784/2016, presone atto,  
delibera di dare mandato all’Ufficio di segreteria dell’Ordine il tutto per verificare ed 
eventualmente adempiere a quanto contenuto nella missiva.      
- ING. GIOVANNI GUIDA – Proposta di modifica al DM 37/2008.  Il Presidente   legge la nota del 
proprio iscritto Ing. G. Guida di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 854/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra,  delibera di inviarla alla Commissione Impianti dell’Ordine  per richiedere 
eventuali suggerimenti/emendamenti,  nonché agli Ingg. L. Quarta e F. Dell’Abate. 
- IISS “DON TONINO BELLO” TRICASE-ALESSANO – Laboratorio territoriale SaLlto – fase di 
progettazione esecutiva. Il Consiglio, vista la nota di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
786/2016,  delibera di  dare mandato al’ufficio di segreteria dell’Ordine, ed all’Ing. Dell’Abate, per 
adempiere a quanto in essa contenuto. 
- LAICA SALENTO – Comunicazione tavolo operativo del 29 marzo 2016. Il Presidente legge la 
comunicazione della citata ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo 836/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla all’Ing. O. Manni. 
- SILVIA MACCULI – Proposta di organizzazione seminario tecnico “Costruzioni esistenti: 
valutazione della sicurezza e metodi di modellazione”. Il Consiglio, vista la proposta di pari oggetto 
di cui al nostro protocollo n. 857/2016, delibera di trasmetterla all’Ing. A. M. Riccio per il relativo 
accreditamento e di dare mandato all’ufficio di segreteria dell’Ordine per adempiere a quanto 
necessario per l’accreditamento. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI – Comunicazione Istituzione 
Sezione Operativa IPE. Il Presidente   legge la nota dell’Ordine di Bari di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 866/2016 . Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, delibera di inviare la 
comunicazione ai colleghi che hanno fatto il corso. 
- ANACI – Corso di aggiornamento Amministratori Condominiali ed Immobiliari. Il Consiglio, 
vista la nota di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 863/2016,  presone atto, delibera di 
accreditare l’evento dando mandato all’ufficio di segreteria dell’Ordine per adempiere a quanto 
necessario.     



- IVAN STICCHI – Richiesta accreditamento Corso BIM-GEWISS. L’Ing. De Fabrizio legge la 
richiesta della ditta BIM di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 861/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto innanzi, presone atto, ne delibera l’accreditamento  dando mandato all’ufficio di 
segreteria dell’Ordine per adempiere a quanto necessario. 
- ORDINE DEGLI ARCHITETTI E PPC DELLA PROVINCIA DI LECCE. Corsi ai fini 
dell’accreditamento come   certificatori di sostenibilità ambientale … Il Presidente legge la nota di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 860/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende 
atto. 
 - ING. …….. Richiesta rateizzazione quote iscrizione. L’Ing. De Fabrizio legge la nota dell’iscritto 
Ing. ……… di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. …../2016. Il consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di accogliere l’istanza presentata con la precisazione che il saldo di quanto dovuto 
all’Ordine, deve avvenire entro il 31.01.2017. Il Consiglio delibera, inoltre, di inviare la propria 
decisione al Consiglio di Disciplina territoriale. 
- CORSI/SEMINARI, EVENTI, ETC.  Con riferimento agli eventi, corsi, seminari, etc. organizzati 
da quest’Ordine si conferma che   i Dipendenti dell’Ordine Sig. A. Rosato, P. Garrisi e R. Perrone 
sono autorizzati ad utilizzare la propria auto per recarsi presso le sedi di svolgimento degli stessi. 
6 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- CNI – Precisazione su Circolare CNI 704 “Nuovo Conto Termico GSE”. Il Consiglio, vista la nota 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo 820/2016, delibera di trasmetterla  alla Commissione 
Impianti dell’Ordine. 
-  Circ. n. 701/XVIII Sess. su: Reclami elettorali – Sentenza Cassazione Civile, 19 febbraio 2016 n. 
3326, caso di omonimia e mancata attribuzione dei voti espressi, decisione del CNI, ricorso per 
Cassazione, rigetto, legittimità del computo dei voti effettuato . Il Consiglio, vista la circolare di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 733/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 702/XVIII Sess. su: Circ. CNI n. 641 del 16/12/2015 – Convenzione Cloud. Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 775/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 703/XVIII Sess. su:   Convocazione Delegati “Ingegneria Forense degli Ordini 
provinciali. Roma, 1.4.2016. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 776/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 704/XVIII Sess. su: Protocollo d’intesa CNI – GSE. Nuovo Conto Termico. Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 779/2016,  presone atto, delibera di 
trasmetterla  alla Commissione Impianti dell’Ordine. 
-  Circ. n. 706/U-GF/2016 su: Integrazione degli elenchi dei professionisti antincendio tra il portale 
vigilfuoco.it e gli albi unici nazionali delle categorie delle professioni interessate. Nota inviata al 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 828/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 705/XVIII Sess. su: Snam Rete Gas: campagna informativa “Chiama prima di scavare”.   
Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 810/2016, presone atto, 
delibera di pubblicarla sul propri sito internet e di  inviarla a tutti gli iscritti attraverso la mailing 
list. 
7 - RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CERTIFICATOR DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
-  ING. NISI FABIO. Il Presidente legge l’istanza dell’Ing. Fabio Nisi (v. nostro protocollo n. 
684/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale della 
Regione Puglia e la documentazione allegata (curriculum professionale). Il  Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di non accogliere l’istanza presentata in quanto priva dei requisiti minimi 
previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 2752/2012 e di comunicare all’interessato l’esito 
dell’istruttoria.   
 -  ING. GIANNUZZI DIEGO FEDERICO. Il Presidente legge l’istanza dell’Ing. Diego Federico 
Giannuzzi (v. nostro protocollo n. 685/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori 
di sostenibilità ambientale della Regione Puglia e la documentazione allegata (curriculum 
professionale). Il  Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di non accogliere l’istanza presentata 



in quanto priva dei requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 2752/2012 e di 
comunicare all’interessato l’esito dell’istruttoria.   
-  ING. SELLANI MARCO. Il Presidente legge l’istanza dell’Ing. Marco Sellani (v. nostro 
protocollo n. 809/2016) di richiesta dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori di sostenibilità 
ambientale della Regione Puglia e la documentazione allegata (curriculum professionale ed altro). Il  
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di non accogliere l’istanza presentata in quanto priva dei 
requisiti minimi previsti dalla Deliberazione di G. R. n. 2752/2012 e di comunicare all’interessato 
l’esito dell’istruttoria.  
8 – RICHIESTE ACCREDITAMENTO e/o ESONERI COLLEGHI. 
Il Consiglio, vista l'istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro dell'Ordine relativamente alla richiesta 
di accreditamento e/o esoneri pervenute da parte dei sotto citati Colleghi, delibera di approvare 
secondo quanto riportato nel seguente prospetto:   
ESONERI PER /PATERNITA’, etc. 
- Ing. CASTELLANO Michelangelo – paternità - 30 CFP;    
- Ing. BRANCA  Pierluigi – cassa integrazione - 15 CFP.   
  
     Alle ore 19.50  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. 


