
 VERBALE  n. 17  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  19  SETTEMBRE  2016. 
 L’anno 2016, il giorno 19 del mese di settembre, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 1809 del 13.09.2016 , 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. D. 
Giannuzzi,  R. Tangolo, O. Manni,  F. Carrozzini, F. Dell’Abate, C. Fonseca, G. Gregori, C. F. 
Mazzotta   e S. Sozzo. 
Il Consigliere Ing. A. M.  Riccio ha comunicato di non poter essere presente per motivi personali.  
Il Consigliere Ing. C. La Tegola  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di famiglia.  
Il Consigliere Ing. F. Felline  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di personali.  
Il Consigliere Ing. L. Quarta  ha comunicato di non poter essere presente per motivi di salute.  
Il Consigliere Ing. R. Russo ha comunicato di non poter essere presente.    

Essendo presenti n.  10   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. Gemma Paola; 
5. Richiesta iscrizione elenco Certificatori di sostenibilità ambientale della Regione Puglia; 
6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1  - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTTI. 
 - Il Segretario Ing. D. Giannuzzi, dà lettura del verbale della riunione di Consiglio del 30 maggio 
2016 ed i Consiglieri: Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi,  R. Tangolo, O. Manni,  F. Carrozzini e 
C. Fonseca lo approvano, mentre i Consiglieri Ingg. G. Gregori, C. F. Mazzotta   e S. Sozzo si 
astengono perché assenti in quella seduta. 
- Il Segretario   legge poi il verbale del Consiglio del 4 luglio  2016 ed i Consiglieri: Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi,  R. Tangolo, F. Carrozzini, C. Fonseca e C. F. Mazzotta   lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg.  G. Gregori  e S. Sozzo si astengono perché assenti in quella seduta. 
- Infine l’Ing. Giannuzzi, legge   il verbale del Consiglio del 18 luglio  2016 ed i Consiglieri: Ingg. 
D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, F. Carrozzini, C. Fonseca,  C. F. Mazzotta   e S. Sozzo lo approvano, 
mentre i Consiglieri Ingg. R. Tangolo, O. Manni,  F. Dell’Abate e G. Gregori si astengono perché 
assenti in quella seduta. 
2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ELEZIONI CNI. Il Presidente comunica che in data 17 settembre c. a. si è tenuta l’Assemblea dei 
Presidenti, nella quale il Presidente del CNI, Ing. Armando Zambiano, ha fatto un bilancio della sua 
consigliatura. Il dibattito che ne è venuto fuori è stato proficuo e dialettico. Inoltre si è discusso  tra 
le altre cose, anche di elezioni per il rinnovo del CN I. C’è stato pure un incontro con gli Ordini più 
piccoli per valutare la situazione elettorale. Per quanto riguarda la Puglia, i Presidenti hanno 
espresso la volontà di vedesi autonomamente e non come CROIPu . Tu tale iniziativa però, l’Ing. 
De Fabrizio non è stato d’accordo, tuttavia si è adeguato alla volontà di tutti. 
Egli riferisce poi sulle possibili candidature avanzate dagli Ordini di Bari, Brindisi e Foggia a 
favore di un proprio candidato. Tale indirizzo, dice, comporta però che ogni Ordine si orienterà in 
tal senso. In conclusione però la discussione alla fine non ha prodotto alcun risultato o iniziativa.  
- INCREMENTO FONDO DI ENTE PER IL PERSONALE.   L’Ing. De  Fabrizio informa il 
Consiglio che i dipendenti dell’Ordine hanno manifestato l’opportunità di incrementare il Fondo di 
Ente, tenuto conto dell’impegno e la disponibilità da loro data di continuare ad impegnarsi nella 
gestione di corsi, convegni e seminari organizzati dall’Ordine; tenuto altresì conto che l’impegno  



economico aggiuntivo è stato già previsto nel capitolo di spesa 6/1 “Formazione” quale prestazione 
occasionale. 
Pertanto, Il Consiglio, visto il bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di quest’Ordine e la 
possibilità di incrementare gli euro 3.000,00, di cui alla voce “Costi del personale” per l’anno in 
corso, delibera di riconoscere quanto richiesto portando i 3.000 euro previsti a 4.700,00  del fondo 
incentivante dell’Ente per il pagamento del lavoro straordinario e l’attiva formativa per gli iscritti. 
-  COM. DI MURO LECCESE  – Avviso pubblico per  “Lavori di adeguamento sismico ed 
impiantistico … Scuola Primaria “D’Amore” … Riscontro nota Ordine Ingegneri.  Il Presidente    
legge   la risposta del RUP   del Comune di Muro Leccese in risposta a nostra PEC   ( nostro 
protocollo n. 1836/2016).    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera informare la Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia e con il CNI per un eventuale ricorso comune. 
- Circ. CNI n. 757/XVIII Sess.  su:  – Normativa Anticorruzione e Trasparenza – Incontro 
formativo …  – Roma, 21.07.2016.  Il Consiglio, vista la circ. CNI    (l nostro protocollo n. 
1487/2016 ), presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati, 
autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- Circ. CNI n. 775/XVIII Sess.  su:  Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche.  Il Consiglio, 
vista la circ. CNI    di  cui al nostro protocollo n. 1704/2016, presone atto, delibera inviare quanti 
già trasmesso all’ISTAT. 
3 – SEGNALAZIONI TERNE. 
-  COM. DI MATINO e PARABITA. Procedura negoziata ex art. 63, c. 2 …. Per l’appalto dei 
servizi di spazzamento, … Richiesta individuazione terna esperti.     Il Consiglio, esaminata la 
richiesta dei Comuni di Matino e Parabita (Centrale Unica di Committenza)  di una terna di esperti 
per l’appalto dei servizi di spazzatura, raccolta … rifiuti urbani del Comune di Parabita - Matino per 
l’eventuale successiva nomina del Componente nella Commissione di gara (v. nostro protocollo n. 
1804/2016), delibera di approfondire.     
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  NOTA CNI prot. n. 4986/2016   su: Contributi al CNI anno 2016…  Il Consiglio, vista la nota 
CNI di  cui al nostro protocollo n. 1845/2016, presone atto, delibera di rispettare le solite date. 
-  ORDINE  INGEGNERI RAVENNA – Convegno “Costa Concordia” del 23.09.2016 a Lecce. 
Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente propone di offrire come atto di cortesia e 
ospitalità un incontro conviviale ai relatori. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvare. 
- IPE – CNI. Invito a costituire le Sezioni Operative ed a nominare i Responsabili Operativi 
territoriali.   L’Ing. De Fabrizio legge la nota pec dell’IPE-CNI sull’argomento di cui al nostro 
protocollo n. 1824/2016.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera l’istituzione la Sezione 
Operativa territoriale e di nominare Responsabile il Consigliere Ing. Cosimo Fonseca, 
comunicandolo ai citati Enti. 
-  ING. MASSIMO LUIGI CASINELLI  di Gaeta (LT) -  Proposta formazione continua …  Il 
Consiglio, vista la nota mail dell’Ing. Casinelli  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
1826/2016, ne prende atto. 
-  ORDINE  INGEGNERI PIACENZA – Gestione Separata INPS. Iscrizione e versamenti.  Con 
riferimento alla nota dell’Ordine di Piacenza sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 
1827//2016) il Presidente informa che si è in attesa di risposta da parte dell’ente. 
 - SOC. ENEA – Giornata di studio “La prevenzione del rischio simico tra sostenibilità e 
resilienza”; Roma, 20.10.2016.   Il Presidente legge la mail della citata società di cui al nostro 
protocollo  n. 1832/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio 
sito internet. 
-  PREFETTURA LECCE – Nomina Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico 
Spettacolo.    Il Consiglio, vista la nota pec di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1849/2016, 
ne prende atto.  
 - SOC. CM OFFICE DI CENTONZE MARCELLO –  Cavallino. Preventivo per  tavolo riunioni 
circolare, sedie e libreria con ante a vetri nella parte superiore e ante in legno nella parte inferiore.  
Il Presidente legge la mail della citata società, di cui al nostro protocollo  n. 1846/2016. Il 



Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di invitare i Consiglieri a produrre altri preventivi 
sull’argomento. 
 -  ING. COSIMO FONSECA – problema pratiche sismiche alla Provincia di Lecce.   L’Ing. 
Fonseca comunica che numerosi Colleghi lamentano  notevoli ritardi nelle pratiche sismiche da 
consegnare alla Provincia di Lecce. 
   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di intervenire presso l’Ente provincia   
Con riferimento all’argomento “Sismica” il Consiglio delibera inoltre di organizzare un convegno a 
Lecce e di  invitare il Responsabile della Regione Puglia, Ing. Antonio Pulli, e il Consigliere 
Regionale Mario Pendinelli. 
 -  ING. REALINO TANGOLO. Corso su: “Risoluzione delle problematiche legate ai dissesti delle 
sovrastrutture carrabili e pedonali“. Con riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. R. Tangolo 
comunica di aver parlato con i Responsabili dell’Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti di 
Puglia (ARIAP) di Bari, come anche da mandato di Consiglio, per organizzare il convegno a Lecce. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di comunicare al citato Ente la disponibilità ad 
organizzarlo. 
-  ING. SERGIO SOZZO. Incontro su: “Sicurezza edifici scolastici”. Roma, 27.09.209. L’Ing. S. 
Sozzo comunica di aver ricevuto invito dallo SNID (Sindacato Nazionale Ingegneri Docenti) per 
partecipare a Roma, il 27.9.2016, ad un incontro sulla sicurezza degli edifici scolastici e chiede di 
poter partecipare. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di autorizzare l’Ing. Sozzo a 
partecipare autorizzandolo all’uso del mezzo proprio. 
5  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Gemma 
Paola,  Miggiano Giuliano Luigi e Russo Manuel,  la documentazione prodotta e la regolarità dei 
versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi.    
Non essendo presenti i Colleghi neo iscritti, il Consiglio procede all’esame dell’altra attività. 
 - Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Nocita Anna Moira e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza 
presentata. 
- Il Consiglio, avuta notizia del decesso dell’Ing. Boccuni Luigi, iscritto all’Albo d’Oro della nostra 
provincia, dopo breve commemorazione, delibera di cancellarlo dall’Albo. 
6 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFICI. 
   Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale 
della Regione Puglia degli Ingg. RUGGERI LEO  Emanuela, FASANO Antonio e DELL’ABATE 
Fernando  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 certificatori. 
7 -  CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
-  Circ. n. 775/XVIII Sess. su: Rilevazione censuarie delle istituzioni pubbliche. Il Consiglio, vista 
la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1704/2016, presone atto, delibera di trasmettere al 
CNI quanto già inviato all’ISTAT. 
 -  Circ. n. 788/XVIII Sess. su: Struttura di missione Italiasicura – Linee guida contro i dissesto 
idrogeologico – Seminari regionali. Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 
1806/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 789/XVIII Sess. su: Partecipazione del CNI al progetto ARIES (Accelerator Research 
And Innovation for European Science and Society) Horizon 2020.  Il Consiglio, vista la circolare 
CNI  di cui al nostro protocollo n. 1810/2016, ne prende atto. 
 -  Circ. n. 790/XVIII Sess. su: Presenza CN sui media.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di cui 
al nostro protocollo n. 1814/2016, ne prende atto. 
-  Circ. n. 791/XVIII Sess. su: Progetto “Casa Italia” per la prevenzione del rischio sismico – 
Consultazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.    Il Consiglio, vista la circolare CNI  
di cui al nostro protocollo n. 1818/2016, ne prende atto. 



-  Circ. n. 792/XVIII Sess. su: Protocollo Intesa CNI – ISSNAF … - Borse di studio.  Il Presidente 
legge la mail del CNI di cui al nostro protocollo n. 1821/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  
delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
-  Circ. n. 793/XVIII Sess. su: 2^ giornata nazionale dell’energia. L’Energia e la Città … Roma, 
30.09.2016. Il Consiglio, vista la circolare  CNI  di cui al nostro protocollo n. 1837/2016, delibera 
di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
  -  Circ. n. 794/XVIII Sess. su: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale – Avviso di 
convocazione ex art. 5 DPR n. 169/2015. L’Ing. De Fabrizio legge la circolare CNI  di cui al nostro 
protocollo n. 1838/2016. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di adempiere a quanto in essa 
contenuto.    
 -  Circ. n. 795/XVIII Sess. su:   rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri – Presentazione 
candidature.  Il Presidente legge la circolare CNI di cui al nostro protocollo n. 1840/2016. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone atto, delibera  di pubblicarla sul proprio sito internet. 
     Alle ore 20.10  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 28 novembre 2016. 


