
 VERBALE  n. 9 DEL CONSIGLIO  IN  DATA  20  MARZO 2017. 
 L’anno 2017, il giorno 20 del mese di marzo, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  534 del 14.3.2017, si è riunito il Consiglio dello 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.20 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. G. 

Gregori, O. Manni, F. Dell’Abate,  F. Felline, C. La Tegola, C. F. Mazzotta e R.Tangolo. 

 Il Consigliere Segretario, Ing. D. Giannuzzi, ha comunicato che arriverà in ritardo. 

 Il Consigliere F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente.    

 Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Giovane, Ing. C. La Tegola. 

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 verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Comunicazioni dei Consiglieri;  

4. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Tommasi Enrico, Merico Elena, Colla Michele, 

Antonazzo Riccardo; Ing. Iunior SIMONE Luigi; 

5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 

6. Riconoscimento CFP e/o Esoneri; 

7. Segnalazioni; 

8. Circolari del C. N. I.; 

9. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

10. Liquidazioni e pareri tariffari. 
1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA (CROIPu)   – Convocazione 

Consiglio Direttivo: Bari, 7.3.2017. Il Presidente informa che il giorno 7 marzo u. s. a Bari c’è stata 

la riunione della C.R.O.I.Pu.  (v. prot. n. 422/2017) nella quale si è parlato di rinnovo dei Consigli 

provinciali, di sentenze su opere minori, etc. ed alla quale ha partecipato insieme all’Ing. C. 

Fonseca. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di ratificar la trasferta degli 

Ingg. D. De Fabrizio e C. Fonseca.  

- GAVA BROKER – Scadenza polizza infortuni Consiglieri.   L’Ing. De Fabrizio informa che il 13 

marzo 2017  è scaduta la polizza infortuni dei Consiglieri ed è stata inviata la nuova quotazione (v. 

mail del 10.3.2017).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di rinnovarla.   

- REGIONE PUGLIA – ASSETTO TERRITORIALE ... Incontro su: P.O.R. Puglia FERS –FSE 

2014-2020. Percorsi di formazione sul Paesaggio, ... Bari, 22.03.2017.   Il Consiglio, vista la nota   

della Regione Puglia  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 485/2017, presone atto, delibera 

di far partecipare il  Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.       

- CNI – Responsabile PCT – Incontro 31 marzo 2017. Istruzioni.    Il Presidente comunica che il 31 

marzo p v. , a Roma, è stato indetto un incontro sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 

503/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare i Consiglieri Ingg. G. 

Gregori e  C. F. Mazzotta, autorizzandolo all’uso del mezzo proprio.   

- CNI – Convocazione Assemblea dei Presidenti, Roma 1 aprile  2017.  Il Presidente comunica che 

il 1° aprile p v. , a Roma, è stato indetta l’Assemblea dei  (v. nostro protocollo n. 558/2017).  Il 

Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati   

autorizzandoli all’uso del mezzo proprio.   

- UNIVERSITA’ DEL SALENTO. Inaugurazione 62° A. A., Lecce, 31.3.2017.  L’Ing. De Fabrizio   

comunica che il 31 marzo p v. , a Lecce,  ci sarà l’inaugurazione del 62° anno accademico 

dell’Università del Salento, (v. nostro protocollo n. 569/2017).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 

delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del mezzo 

proprio.   

-  CNI- Responsabile PCT – Delibera ANAC n. 236/2017 e attestazione OIV.  L’Ing. De Fabrizio 

comunica che il CNI ha inviato a tutti gli Ordini degli Ingegneri  la Delibera ANAC   di pari oggetto 

e di  cui al nostro protocollo n. 575/2017. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e presone atto, 



delibera di invitare il Consigliere Delegato, Ing. C. F. Mazzotta, ad esporre il contenuto della 

Delibera in questione, inserendo l’argomento al prossimo ordine del giorno della riunione di 

Consiglio.  

- STUDIO LEGALE QUINTO  – Ricorso Ordine Ingegneri Lecce c/ Comune di Martano (LE) per 

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”. Il 

Presidente informa che l’Avv. Pietro Quinto ha trasmesso la sentenza n. 199/2017 del TAR Puglia 

Lecce, sezione Prima, con la quale il TAR ha accolto il ricorso del nostro Ordine a seguito della 

discussione del ricorso in data 8 marzo 2017 (v. nostro protocollo n. 527/2017). Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra e presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla 

alla mailing list dell’Ordine. Il Consiglio delibera inoltre di preparare una circolare da inviare a 

tutti i Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce. 

 

     Alle ore 18.44 è presente il Consigliere R. Russo che svolge la funzione di Segretario 

verbalizzante. 

 

- REGIONE PUGLIA – Presidenza della Giunta Regionale. Riforma L. R. n. 7/2014. Comitato 

Regionale Permanente di Protezione Civile. Incontro, Bari, 10.03.2017.   Il Consiglio, vista la mail 

della Regione Puglia di pari oggetto   di cui al nostro protocollo n. 461/2017, ne prende atto.     

- COMUNE DI LECCE: approvazione atto di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS).   Convocazione incontro, 8.3.2017.   Il Consiglio, vista la mail in 

data 3.3.2017 dell’Assessorato Mobilità e Trasporti del Comune di Lecce di  pari oggetto, ne prende 

atto. 

- CNI  – Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri – quadriennio 2017-2021. 

Promemoria. Il Presidente informa che il CNI, con propria circolare n. 25/2017 di cui al nostro 

protocollo n. 504/2017, ha trasmesso a tutti gli Ordini provinciali un promemoria sulle prossime 

elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 

- CNI  – Convenzione RPT FCA. Rinnovo.   Il Consiglio, vista la circolare CNI n. 20/2017  di pari 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 414/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito 

internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 

- UNIVERSITA’ DEL SALENTO – Richiesta di parere.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota del RUP 

dell’Università del Salento avente per oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica degli edifici dell’ex Collegio Fiorini ... 

Richiesta di parere in merito alla segnatura (v. nostro protocollo n. 576/2017). Il Consiglio, 

ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta. 

2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli  Ingg.  Tommasi 

Enrico, Merico Elena, Colla Michele, Antonazzo Riccardo, Aloisi Marta, Milanese Marco, 

Cristofalo Donato, Mele Mariangela e ingg. iunior Simone Luigi e Calabrese Alessandro,   le 

istanze degli Ingg. Aloisi Marta, Milanese Marco, Cristofalo Donato, Mele Mariangela e Calabrese 

Alessandro  sono pervenute dopo l’invio dell’ordine del giorno ai Consiglieri,  la regolarità della 

documentazione prodotta e dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti tutti gli iscritti, ad eccezione degli Ingg. Antonazzo e Aloisi,    questi 

vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro la funzione dell’Ordine quale 

istituzione, cioè ente che ha il compito di certificare le prestazioni. 

Poi parla della Formazione Continua degli Ingegneri (attraverso corsi, seminari, convegni, etc. 

organizzati dall’Ordine) e dei Crediti Formativi. Inoltre si sofferma sull’INARCASSA. 

In particolare si sofferma sull’ organizzazione di corsi di formazione organizzandi dallo scrivente, 

quali: sicurezza, prevenzione incendi, certificazione energetica degli edifici, etc.  

Inoltre l’Ordine è deputato a  vigilare sulla deontologia, compito questo demandato al Consiglio di 

Disciplina territoriale.     



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. 

- TRASFERIMENTI. 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Torino di nulla osta trasferimento 

dell’Ing. DANIELE Antonio, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 

delibera di accogliere l’istanza presentata e di attendere 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 Laudisa Monica, Lementini 

Lorella e Petracca Pasquale e considerata la regolarità contributiva nei confronti dello Ordine, 

delibera di accogliere le istanze presentate. 
  
     Alle ore 19.00 sono presenti i Consiglieri C. Fonseca e D. Giannuzzi che svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- III° COLLEGIO DI DISCIPLINA LECCE  – Provvedimenti disciplinari. Il Presidente informa 

che sono pervenute numero tre note di procedimenti disciplinari nei confronti di altrettanti Colleghi 

per morosità (v. nostri protocolli n.ri .........../2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

procedere con la sospensione dall’Albo a tempo indeterminato comunicando il tutto agli Enti e ai 

Colleghi così come previsto per legge.  

- SOC. GLOBAL POSTE – Lecce.     Il Consiglio, vista la mail della cita ditta di pari oggetto di cui 

al nostro protocollo n. 342/2017, ne prende atto. 

- DISTRETTO PRODUTTI PUGLIESE “ LA NUOVA ENERGIA”.  Bando Innontework.     Il 

Consiglio, vista la mail della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 377/2017, ne prende atto. 

- CNI  – Bilancio di Previsione 2017.   Il Consiglio, vista la nota mail CNI  di cui al nostro 

protocollo n. 463/2017, presone atto, delibera di trasmetterla ai propri Consiglieri.   

- SOC. SYSTEM GROUP – Lunano (PU). Presentazione aziendale.     Il Consiglio, vista la mail 

della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 421/2017, ne prende atto. 

- SOC. NATURA DESIGN – Pordenone. Locandina “Conoscere il bambù”.     Il Consiglio, vista la 

mail della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 426/2017, ne prende atto. 

- DITTA DOLCE RIVA – Otranto. Proposta convenzione.  Il Consiglio, vista la mail della cita ditta 

di cui al nostro protocollo n. 455/2017, ne prende atto. 

- SOC. MEGA ITALIA MEDIA – Castel Mella (BS). Proposta di convenzione per corso e-learning 

aggiornamento sicurezza ... Il Consiglio, vista la mail della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 

378/2017, ne prende atto. 

- DITTA ANIT – Milano. Richiesta patrocinio gratuito convegno a Lecce dell’11 aprile 2017.    Il 

Consiglio, vista la mail della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 484/2017,   presone atto, 

delibera di concederlo alle solite condizioni. 

- SNID ROMA – Trasmissione nota “I nuovi sciacalli”. Essendo pervenuta comunicazione di cui al 

nostro protocollo n. 427/2017, il Consiglio ne prende atto.  

- PREMIAZIONE COLLEGA CENTENARIO  e Colleghi iscritti all’Albo da oltre 50 e 40 anni. 

Sull’argomento il Presidente  propone di consegnare una targa ricordo al Collega centenario ed ai 

Colleghi iscritti da oltre 50 anni. Mentre per i Colleghi iscritti da oltre 40 anni propone di 

consegnare loro una pergamena. Inoltre propone di invitare alla manifestazione  il Sindaco della 

Città di Lecce ed i componenti del CNI.   Continuando a relazionare fa presente che sarebbe 

opportuno offrire agli ospiti anche un aperitivo, il cui impegno di spesa compreso oscilla tra 15 e 25 

euro a persona. In merito alla sede si delibera di tenere la manifestazione all’Arthotel o all’hotel  

Tiziano. Il Consiglio ascoltato quanto sopra, delibera di approvare.  



 

- FIALP CISAL - ROMA – Convocazione Assemblea 6.4.2017 e corso sugli Appalti ...   Il 

Consiglio, vista la mail della citata organizzazione sindacale  di cui al nostro protocollo n. 

462/2017, ne prende atto.  

- VESTAS HOTELS RESORTS – Lecce. Presentazione.  Il Consiglio, vista la mail della citata ditta   

di cui al nostro protocollo n. 472/2017, ne prende atto. 

- SOC. ISOLIFE Srl  - FOGGIA – Proposta seminario formativo “Costruire in laterizio...”.     Il 

Consiglio, vista la mail della citata ditta di cui al nostro protocollo n. 487/2017, delibera di 

trasmetterla all’Ing. F. Dell’Abate per prendere contatti  con l’Arch. Tiziano Bibbò, Direttore 

Tecnico Isolife.  

- ORDINE INGEGNERI BARI –  Proposta di revisione del regolamento per l’aggiornamento della 

competenza  professionale .....   Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Bari di cui 

al nostro protocollo n. 496/2017, ne prende atto. 

- ING. CALVANI GIANLUCA – Proposta seminario innovativo su: Il valore professionale: il tema 

dell’onorario e del credito”.  Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. G. Calvani, sull’argomento  in 

oggetto   di cui al nostro protocollo n. 501/2017, presone atto, delibera di trasmetterla all’Ing. G. 

Gregori per prendere contatti.   

- CONVEGNO A  NAPOLI    su:  ”  X^ edizione EnergyMed”  -  Napoli, 30 e 31.03.2017.   Il 

Consiglio, vista la mail della A.N.E.A. di Napoli di cui al nostro protocollo n. 405/2017, presone 

atto, delibera di far partecipare il   Presidente ed i Consiglieri interessati, autorizzandoli all’uso del 

mezzo proprio.   

- FEDERAZIONE INTERREGIONALE ORDINI INGEGNERI PIEMONTE ED AOSTA (FIOPA) 

–  Interventi ingegneri volontari in occasione di calamità naturali .....   Il Consiglio, vista la mail 

della F.I.O.P.A.   di cui al nostro protocollo n. 506/2017, ne prende atto. 

- SOC. IVAS INDUSTRIA – S. Mauro Pascoli (FC) – Richiesta organizzazione seminario tecnico.       

Il Consiglio, vista la mail della cita ditta di cui al nostro protocollo n. 515/2017, ne prende atto. 

- AGENZIA DELLE ENTRATE  LECCE – Rimodulazione dell’offerta dei servizi degli uffici 

territoriali nel periodo pasquale.     Il Consiglio, vista la mail della Agenzia delle Entrate  di Lecce 

sull’argomento in oggetto di cui al  nostro protocollo n. 518/2017, presone atto, delibera di 

pubblicarla sul proprio sito internet. 

- PROF. ING. ANTONIO FICARELLA di UNISALENTO – Richiesta patrocinio e riconoscimento 

CFP per Congresso ATI 2017.  L’Ing. De Fabrizio legge ai presenti la mail dell’Ing. A. Ficarella di 

Unisalento relativa all’oggetto in cui si specifica che la   partecipazione all’evento ha dei costi 

differenti a seconda se si è soci Ati, studenti, etc. 8v. nostro protocollo n. 520/2017).    Il Consiglio, 

ascoltato quanto innanzi, delibera di accogliere l’istanza presentata, concedendo il patrocinio 

gratuito ed i crediti formativi ai partecipanti. In merito ai costi di partecipazione dei nostri iscritti il 

Consiglio delibera di richiedere all’Università del Salento degli  sconti.   

 - PROF. FRANCO LANER  –   Richiesta patrocinio gratuito e accreditamento seminario sul legno 

a Lecce del 29.04.2017.  Il Consiglio, vista la mail del prof. F. Laner della IUAV di Venezia  di cui 

al nostro protocollo n. 521/2017,  presone atto, delibera di aderire all’iniziativa concedendo il 

patrocinio gratuito ed i crediti formativi ai partecipanti.   

- ORDINE INGEGNERI RAVENNA –  Osservazioni linee guida per bonifiche da ordigni bellici ... 

Il Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna  di cui al nostro protocollo n. 

523/2017, ne prende atto. 

- DITTA SICUR FORM – Proposta corsi ... Essendo pervenuta comunicazione di cui al nostro 

protocollo n. 531/2017, il Consiglio ne prende atto. 

- Arch. CAZZATO COSIMO – Energy manager ...Proposta di partenariato per l’Ordine ... Il 

Consiglio, vista la mail dell’Arch. C. Cazzato, Energy manager e business partner di Finanza 

Energia,  di cui al nostro protocollo n. 539/2017, ne prende atto. 

- ENEL EVENTI – Incontro Su: “La centrale Enel di Bari apre le porte al futuro”, Bari, 31.3.2017.     

Il Consiglio, vista la mail di Ene Eventi  di cui al nostro protocollo n. 561/2017,  presone atto, 

delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

 



- RIVISTA “INGENIO” – Proposta nuovo accordo. L’Ing. De Fabrizio legge la mail di Andrea 

Dari, per conto della rivista Ingenio, con la quale chiede di rivedere il vecchio accordo con il quale 

il nostro Ordine inviava ai propri iscritti l’analoga rivista; mentre ora si propone di trasmettere il 

database. (v. nostro protocollo n. 567/2017). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

approvare la nuova proposta.  

- DITTA NESOCELL srl – Torino - Proposta seminario formazione. Essendo pervenuta 

comunicazione di cui al nostro protocollo n. 578/2017, il Consiglio ne prende atto. 

- ORDINE ARCHITETTI LECCE – riscontro Vs. segnalazione n. 28 C.D. del 23.2.2015. Il 

Consiglio, vista la mail dell’Ordine degli Architetti di Lecce  di cui al nostro protocollo n. 

573/2017, presone atto, delibera di approfondire. 

- ING. FRANCESCA FELLINE: scadenza autocertificazione 2016 per Attività Informale. L’Ing. F. 

Felline chiede di poter inviare agli iscritti una comunicazione per ricordarli che il 31 marzo 2016 

scade il termine per la trasmissione sul portale del CNI “MYING.IT” dell’autocertificazione 2016 

relativa alla propria attività professionale svolta. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 

approvare.  

- ING. ROBERTA RUSSO: incontro a Lecce su mobilità sostenibile. L’Ing. R. Russo comunica di 

aver partecipato presso il Comune di Lecce ad un incontro sulla mobilità sostenibile a Lecce. Dice 

che nel corso del dibattito è emersa la necessità istituire un tavolo tecnico sull’argomento. Al fine di 

dare seguito alla proposta l’Ing. Russo chiede di inviare una circolare agli iscritti per invitarli a dare 

la loro disponibilità all’istituzione di un gruppo di lavoro onde iniziare verso la prima decade del 

mese di aprile.   

   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 

4 – RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL MINISTERO  DELL’INTERNO. 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Iunior SIMONE Luigi, già iscritto nell’elenco del Ministero 

dell’Interno con il codice dei Periti Industriali, delibera di accogliere l’istanza presentata e di 

attribuirgli il seguente nuovo codice personale: LE00120I01177.  

5 – SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 

    Il Consiglio, vista la richiesta dell’Unione dei Comuni di “Terre d’Acaya e Roca” - Melendugno 

di rinnovo della Commissione Locale per il Paesaggio, rosa di nominativi già trasmessa in data 8 

ottobre 2015 e diversi Colleghi hanno rinunciato, delibera di segnalare i seguenti iscritti: Ingg. 

Cannoletta Fabio, Carofalo Diego, Fonseca Cosimo (confermato), Fuso Marta (confermata), 

Perrone Roberto e Quarta Caterina (confermata).  

   Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Corigliano di una rosa di nominativi per istituzione 

della Consulta Ambientale, delibera di segnalare i seguenti iscritti: Ingg. Calò Teresa, Cardone 

Michele, Manuelli Alessandro, Mengoli Paolo e Portaluri Mauro.  

6 – 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. Viva Giuseppe (n. 637), Morciano Ippazio Antonio, Bleve 

Giovanni,Forte Gianluca, Chiuri Giorgio, Chiarello Sebastiano, Rizzo Salvatore, Previtero Marco, 

Pepe Marco, Mazzotta Francesco (n. 3441), Murra Livio e Congedo Vincenzo,  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. 

     Alle ore 20.30 si allontanano i Consiglieri C. La Tegola e C. F. Mazzotta. 

 

7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- Circ. CNI n.18/XIX  Sess. su: Linee guida Industria 4 – Opportunità per gli Ingegneri.  Il 

Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 324/2017, ne prende atto. 

  



- Circ. CNI n.19/XIX  Sess. su: Sollecito richiesta elenco di cui alla Circ. n. 496/XVIII Sess./2015 

...   Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 336/2017 come già pubblicato 

avviso sul proprio sito internet, e attinente alla richiesta di disponibilità dei Colleghi,  in possesso di 

titolo estero, per svolgere la misura compensativa del tirocinio, delibera di trasmettere le eventuali 

disponibilità pervenute. 

- Note CNI prot.lli n.ri 1481 e 1606/2017 su: Scadenza 1^ rata contributo 2017 al CNI e Contributi 

al CNI 2016.  Il Consiglio, viste le due note  CNI di cui ai nostri protocolli n. 474 e 505/2017,   

delibera di trasmetterle al Tesoriere. 

- Circ. CNI n.23/XIX  Sess. su: Norme Tecniche per le costruzioni – Stato dell’arte e pubblicazione 

sul sito ufficiale del CNI.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 

480/2017, ne prende atto. 

- Circ. CNI n.21/XIX  Sess. su: Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici..  

Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 471/2017, considerata l’importanza 

dell’argomento, delibera di preparare un convegno ad hoc. 

- Circ. CNI n.24/XIX  Sess. su: Contributi CNI per l’anno 2017. Termini di versamento.  Il 

Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 480/2017, ne prende atto. 

- Circ. CNI n.26/XIX  Sess. su: Competenze professionali ... completamento opere di 

urbanizzazione ... sentenza TAR Campania – Napoli,  n. 1023 del 20.02.2017 ... incompetenza degli 

Architetti. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 511/2017, delibera di 

pubblicarla sul proprio sito internet, di inviarla alla mailing list dell’Ordine e di preparare una 

circolare da trasmettere ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni della Provincia di Lecce ed 

Enti pubblici interessati (Provincia, IACP, etc.). 

- Circ. CNI n.26/XIX  Sess. su: Certificazione energetica. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 554/2017, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito 

internet. 

 - CNI – Responsabile PCT – Proroga adempimenti per Ordini residenti nei Comuni colpiti dal 

sisma.    Il Consiglio, vista la nota mail CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 319/2017, 

ne prende atto. 

8 – LIQUIDAZIONI E PARERI TARIFFARI. 

    Il Consiglio avvia le sotto riportate nuove procedure per la richiesta di liquidazione: 

- n. 2/2015: Ing. Degli Atti Pasquale  c/  Ditta Berlor.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. P. Degli Atti, delibera di liquidare la parcella in € 83.500,00; 

- n. 8/2016: Ing. Degli Atti Pasquale  c/  Ditta Berlor.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. P. Degli Atti, delibera di liquidare la parcella in € 6.500,00; 

- n. 9/2016: Ing. Causo Francesco  c/  Glocal Cantieri.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. F. Causo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 10/2016: Ing. Causo Francesco  c/  Glocal Cantieri.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. F. Causo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 11/2016: Ing. Causo Francesco  c/  Glocal Cantieri.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. F. Causo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 12/2016: Ing. Causo Francesco  c/  Glocal Cantieri.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. F. Causo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 13/2016: Ing. Causo Francesco  c/  Glocal Cantieri.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. F. Causo, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 4/2017: Ing. Corliano’ Nahi Angelo c/  c/ Sig. De Vitis: ritirata a richiesta dell’interessato; 

- n. 5/2017: Ing. Corliano’ Nahi Angelo c/  c/ Sig.ri De Vitis: ritirata a richiesta dell’interessato; 

- n. 6/2017: Ing. Rizzo Fabio Maria c/ Sig. Falconieri: ritirata a richiesta dell’interessato; 



- n. 7/2017: Ing. Corliano’ Nahi Angelo  c/  Com. di Melendugno (LE).  Il Consiglio, vista la 

richiesta di parere di congruità dell’Ing. A. Corliano’ Nahi, delibera l’avvio del procedimento 

nominando Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 8/2017: Ingg. Montinaro Niceta e Conte Candido  c/  Com. di Melendugno.  Il Consiglio, vista 

la richiesta di parere di congruità dell’Ing. N. Montinaro e C. Conte, delibera l’avvio del 

procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi; 

- n. 9/2017: Ing. Bocca Giorgio  c/  NAc Srl - Roma.  Il Consiglio, vista la richiesta di parere di 

congruità dell’Ing. G. Bocca, delibera l’avvio del procedimento nominando Responsabile l’Ing. D. 

Giannuzzi e il funzionario delegato sig. P. Garrisi. 

9 – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI e/o ESONERI.  

     Il Consiglio, vista l’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro dell’Ordine delle istanze sotto 

riportate, delibera di approvarle secondo le indicazioni di seguito riportate: 

Cancelli Antonia Nadia – Maternità – mesi 12 -   CFP  30 

Macella Andrea – Assistenza parenti primo grado – mesi 6 -  CFP 15 

Tinelli Simona – Maternità – mesi 12 -  CFP  30 

Fiorillo Riccardo – Assistenza parenti per cronicità –   CFP 15 

Giurgola Giorgio – Assistenza parenti per cronicità –   CFP 15 

Martella Angelo – dottorato di ricerca c/o Unisalento – CFP 30 

Specchia Graziana – Master c/o Univ “G. Fortunato” – CFP 30 

Vergine Alessandro – Master  c/o Distretto Aerospaziale Campania – CFP  30 

Basile Pierluigi – esame universitario c/ Univ. “Marconi” di Roma – CFP 8 

Basile Pierluigi – esame universitario c/ Univ. “Marconi” di Roma – CFP 7 

Romano Francesca – corso universitario c/o Politecnico di Bari – CFP 10 

Scippa Stefano – master di II livello c/o Politecnico di Bari – CFP 30 

Scippa Stefano – corsi universitari (RSPP e sicurezza cantieri) c/o Politecnico di Bari –  NO CFP 

                                                         (già inseriti nel Master di II livello) 

Mellone Alessandro – master di I° livello - c/o Distretto Tecnologico Aerospaziale   – CFP  30 

     Alle ore 20.035 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. 


