
 VERBALE  n. 19  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  3  LUGLIO   2017. 

 L’anno 2017, il giorno 3 del mese di luglio, in conformità della convocazione regolarmente 

inviata ai Consiglieri con nota n.1456 del 27.6.2017, 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,  G. Gregori,  A. M. Riccio,  F. Felline,  C. Fonseca, L. Quarta, S. Sozzo, R. Tangolo e R. 

Russo. 

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

lavoro. 

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. Variazioni nell’Albo; 

2. Richiesta iscrizione elenco  Certificatori di Sostenibilità Ambientale della Regione Puglia; 

3. Richiesta iscrizione elenco  Ministero dell’Interno; 

4. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi. 

 

1 – RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
      Il Tesoriere, Ing. G. Gregori, legge l’elenco degli acquisti dal n. 30 al n. 33 ed il Consiglio li 

approva all’unanimità dei presenti. 

2 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA. 
    Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione negli elenchi dei certificatori di sostenibilità 

ambientale della  Regione Puglia degli Ingg. Carbone Filippo, Zacheo Leonardo e Invitto Luca, che 

hanno frequentato il corso base e/o qualificante organizzati dal nostro Ordine e superato le prove 

con esito positivo, delibera di accogliere le istanze presentate e di comunicare alla Regione Puglia i 

nominativi affinché siano inseriti nell’elenco regionale dei Certificatori.    

3 – RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO 

     Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. 

Cataldi Piero, che ha frequentato il corso base di specializzazione in prevenzione incendi 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bari e superato con esito positivo il colloquio finale, 

delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente numero di codice personale: 

LE03412I1178.   
4 – VARIAZIONI NELL’ALBO. 
ISCRIZIONI. 

- Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione All’Albo degli Ingg. Donno Andrea e Tornese Fabiana, 

la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei 

Colleghi. 

- Il Consiglio, visto il nulla osta ed i documenti di prima iscrizione dell’Ing. Gargano Maurizio, 

trasmessici dall’Ordine degli Ingegneri di Bari, delibera di iscrivere il suddetto ingegnere e di 

comunicare al citato Ordine l’avvenuta iscrizione nel nostro Albo affinché proceda alla 

cancellazione dal loro. 

TRASFERIMENTI. 

- Il Consiglio, visto la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna  di  nulla osta di 

trasferimento e dei documenti di prima iscrizione dell’Ing. De Santis Maria, 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, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Romano Mario e considerata la 

regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 



- Il Consiglio, vista la comunicazione dell’ Ordine degli Ingegneri di Modena di iscrizione, in 

quell’Albo dell’Ing. Aguglia Francesco Gianluigi in data 8 maggio 2017,   delibera di cancellarlo 

dal nostro in pari data. 

  - Il Consiglio, vista la comunicazione dell’ Ordine degli Ingegneri di Bologna di iscrizione, in 

quell’Albo dell’Ing. Ligori Antonio Donato Rosario in data 3 maggio 2017,   delibera di cancellarlo 

dal nostro in pari data. 

     A questo punto il Segretario dà lettura del presente verbale che viene approvato dai presenti. 

    Alle ore 18.15 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 3 luglio 2017 

 
 


