
VERBALE  n. 9  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  2  MAGGIO  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 2 del mese di maggio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1041  del 27.04.2016,  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. D. 
Giannuzzi,  F. Dell’Abate, C. Fonseca, G. Gregori, C. La Tegola, C. Mazzotta e L. Quarta.    

 Il Consigliere Ing. A. M. Riccio ha comunicato di non poter essere presente per problemi 
personali. 

 I Consiglieri Ingg. R. Tangolo,  F. Carrozzini e F. Felline hanno comunicato di non poter 
essere presenti   per motivi di lavoro. 

Il Consigliere Ing. R. Russo ha comunicato di non poter essere presente 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. Comunicazioni del Presidente;  
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo. Iscrizione: Ing. Leone Federica;   
4. Segnalazioni; 
5. Circolari del C. N. I.; 
6. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
7. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CNI – Estrazioni per abbinamenti attività aggregative congresso Palermo 2016. Comitato 
Consultivo di indirizzo attività aggregative per il Congresso 2016. Il Consiglio, vista la nota CNI di 
pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1061/2016 ), ne prende atto.   
- ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI” – Invito seminario “Il Meucci Officina 
di Competenze”. Casarano, 27.05.2016.  Il Presidente Ing.  De Fabrizio legge la comunicazione via 
mail dell’Ist. Meucci di Casarano di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1044/2016 ). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, delibera di aderire all’invito, confermandone la  partecipazione. 
- ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Presta Columella” di Lecce” – Bando reclutamento 
personale esperto progettista e collaudatore. Il Presidente  legge la comunicazione del Prof. Ing. 
Salvatore Fasano per conto del citato Istituto di cui al nostro protocollo n. 1050/2016. Il Consiglio, 
ascoltato quanto innanzi, delibera di richiedere chiarimenti e dando mandato  all’Ing. C. F. 
Mazzotta di effettuare delle verifiche all’uopo. 
- ING. LA TEGOLA CAROLA – Corso di formazione “Principi di progettazione strutturale del 
legno”. L’Ing. De Fabrizio legga la mail del 29 aprile u.s. dell’Ing. Carola La Tegola con la quale 
chiede di organizzare un corso di formazione sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato 
quanto innanzi, delibera di accogliere la proposta rinviando l’organizzazione nei prossimi mesi. 
- ING. QUARTA LEONETTO – Richiesta di co-organizzazione corso di formazione 
“Videosorveglianza e privacy 2016” – Lecce, 18.05.2016.  Il Consiglio, vista la bozza di 
dell’evento in oggetto predisposta dall’Ing. L. Quarta (v. mail del 20.04.2016),   delibera di 
accogliere l’istanza dando mandato all’ufficio di Segreteria dell’Ordine per quanto necessario e per 
la concessione dei crediti formativi ai partecipanti. 
- CNI - ING. PIETRI MAURO – Rettifica sede Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli 
Ingegneri d’Italia (Assemblea già effettuata). Il Consiglio,  vista la comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 1007/2016, ne prende atto. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA – Comunicato stampa: 
Illegittima interpretazione normativa del Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina – 
Appesantimento procedimento amministrativo burocratico. Il Consiglio, vista la nota mail di pari 
oggetto ( v. nostro protocollo n. 987/2016 ), ne prende atto. 
 



- Soc. NAMIRIAL - LANARI  MONIA. Proposta di Convenzione.  Il Presidente legge la mail della 
citata Società di pari oggetto (v. nostro protocollo n. 1027/2016). Il Consiglio, valutato il contenuto, 
delibera di accettare la proposta  e di inviare propria nota con la quale richiedere alla Società 
l’aggiornamento gratuito per un anno ed un ulteriore sconto, oltre le 50 copie. 
- COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE – 
Trasmissione atto deliberativo contro la soppressione della Corte d’Appello di Lecce. Il Consiglio, 
vista la nota di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1015/2016 ), ne prende atto. 
- Sig.ra ROMANO MARIA – Richiesta cancellazione dall’albo Ing. Romano Vittorio (padre) ed 
annullamento pagamento quote   iscrizione Ordine   anni 2015 e 2016.  Il Presidente legge la mail 
della figlia dell’Ing. Vittorio Romano, con la quale comunica il decesso del padre avvenuto il 
4.1.2016 (v. nostro protocollo n. 1033/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
accogliere l’istanza presentata e di inviare un telegramma di condoglianze atteso che l’Ordine non è 
venuto a conoscenza del triste evento. Pertanto il Consiglio, dopo breve commemorazione, delibera 
di cancellarlo. 
- HYPER – Proroga dei termini Circolare CNI n. 710 (pubblicazioni in materia di sicurezza). Il 
Consiglio, vista la nota di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1040/2016), delibera di acquistare n. 
50 copie dei seguenti testi: a) “Il testo unico sicurezza nei luoghi di lavoro e norme complementari”; 
b) “Prontuario della sicurezza in edilizia”. 
 
     Alle ore 18.48 è presente l’Ing. O. Manni. 
 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Leone 
Federica,  la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione 
della Collega.  

Essendo presente l’iscritta,  questa viene   introdotta in sala. Il Presidente Ing. De Fabrizio le 
illustra   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.). 
 La Collega appena iscritta, poi, si presenta ai Consiglieri ed illustra la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Viene, quindi, congedata la  Collega appena iscritta. 
- TRASFERIMENTI: il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma di nulla 
osta di trasferimento dell’Ing. Borsatti Igino e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata e  di attendere la data di iscrizione nel loro 
Albo prima di cancellarlo dal nostro. 
- CANCELLAZIONE: il Consiglio, avuta comunicazione del decesso dell’Ing. Romano Vittorio (n. 
iscr. 1799) ( v. nostro protocollo n. 1033/2016 ), delibera di cancellarlo dall’Albo. In merito alla 
richiesta di mancato pagamento delle quote di iscrizione all’Albo per gli anni 2015 e 2016 dovute 
alla malattia, il Consiglio delibera di accogliere l’istanza di esonerare gli eredi dal pagamento delle 
stesse.   
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ASSOCIAZIONE ITALIANA FIRMA ELETTRONICA … (AIFAG) – Richiesta partnership 
scientifica ed accreditamento Convegno AIFAG. Lecce, 24.06.2016. Il Presidente legge la 
comunicazione di pari oggetto ( v.  nostro protocollo n. 1046/2016). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di  concedere il patrocinio gratuito.. 
- GPA Ingegneria Srl – Firenze. Avviso di procedura concorsuale per l’acquisizione del progetto di 
concept urbanistico … ex Scuola si Sanità … di Firenze.   Il Consiglio, vista la mail di pari oggetto 



( v. nostro protocollo n. 1062/2016 ), delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Ingegneri se 
pubblicare o meno l’avviso in questione. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO – ANAS Compartimento 
della Viabilità per l’Abruzzo. Avviso di selezione per l’affidamento di n°2 servizi di assistenza alla 
progettazione.  Il Presidente legge la mail dell’Ordine di Teramo di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1063/2016 ). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- ING. LA TEGOLA CAROLA – Richiesta archivio storico di Lecce. Il Presidente legge una bozza 
di lettera dell’Ing. C. la Tegola da inviare  al Dott. Nicola ELIA, Dirigente dell’Archivio storico di 
Lecce con la quale si chiede di poter accedere al loro archivio per la scelta delle  foto per il 
calendario dell’Ordine edizione 2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la 
nota. 
- ING. LA TEGOLA CAROLA. Comunicazione corso Sicurezza. Con riferimento  all’oggetto 
l’Ing. La Tegola comunica la propria disponibilità a tenere delle lezioni. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, ne prende atto. 
- ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MESSINA – Recepimento Regione 
Sicilia Testo Unico Edilizia – Disegno di Legge Regione Sicilia. Essendo pervenuta comunicazione   
di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1005/2016 ), il Consiglio ne prende atto. 
4 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 719/XVIII Sess.  su: Mostra e convegno “Making – Ingegneria italiana, eccellenza per il 
Paese”. Roma, 28-30 aprile 2016. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1012/2016 ), ne prende atto. 
-  Circ. n. 720/U-CS/2016 su: Incontro precongressuale di preparazione delle mozioni.  Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1037/2016 ), presone atto, delibera di 
segnalare l’Ing. D. De Fabrizio nel gruppo 2 “Conoscenza, Competitività, competenze nel mercato 
del futuro” e l’Ing F. Dell’Abate nel gruppo 5  Manifattura 4.0 “L’Ingegneria alla sfida 
dell’innovazione e dell’efficienza”.    
-  Circ. n. 721/XVIII Sess. su: Esito evento RPT presso il “Salone della Giustizia” del 19 aprile 
2016. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto ( v. nostro protocollo n. 1045/2016 ), ne prende 
atto. 
-  Circ. n. 718/XVIII Sess. su: Incontro del 14 aprile 2016 fra RPT, CUP e ANAC in materia di 
obblighi di trasparenza e anticorruzione. Prosieguo lavori di mappatura delle aree a rischio “tipiche” 
degli Ordini e Collegi professionisti – ordinanza Consiglio di Stato di sospensione sent. N. 
11392/2015 e delibera ANAC sottese.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto ( v. nostro 
protocollo n. 1003/2016 ), ne prende atto. 
-  Circ. n. 722/XVIII Sess. su: Formazione – Linee di indirizzo n. 4.  Il Consiglio, vista la circolare 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 10602016, delibera di pubblicarla sul proprio sito 
istituzionale e di inviarla agli iscritti tramite mailing list. 
5 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 
Il Consiglio procede alla liquidazione delle seguenti specifiche: 
- n. 4/2016: Ing. De Filippi Giuseppe c/ Com. di Torchiarolo (BR). Il Consiglio, vista  la richiesta di 
liquidazione parcella dell’Ing. G. De Filippi, ha deliberato di liquidare la stessa in euro 130.000,00- 
 
     Alle ore 20 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 luglio 2016 


