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                          Anno            2017 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 31  Data: 11.12.2017 

Convocazione: protocollo n° 2720  Data: 04.12.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.05 

 Ora fine: 20.30  

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Ing. DELL'ANNA Raffaele x    
Ing. FILIERI Anna Paola x   
Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno x   
Ing. COLUCCIA Giuseppe  x  
Ing. FELLINE Francesca x   
Ing. CATALDO Marco x    
Ing. CONVERSANO Lorenzo x    
Ing. FIORE Nicola x    
Ing. MIGLIETTA Angelo x   
Ing. PAGLIULA Serena x   
Ing. PELLE' Mauro x   
Ing. PISANELLO Marco x   
Ing. RICCIO Anna Maria x    
Ing. STEFANELLI Paolo x    
Ing. Iunior VALZANO Simone x   
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Alle ore 17.05 sono presenti n. 12 Consiglieri nelle persone di R. DELL’ANNA, A.P. FILIERI, N. 
SANTORO, M. CATALDO, L. CONVERSANO, N. FIORE, A. MIGLIETTA, S. PAGLIULA, M. PELLE’, M. 
PISANELLO, A.M. RICCIO E S. VALZANO, pertanto, la seduta risulta valida. Assente giustificato il 
Vice-Presidente G. COLUCCIA per motivi di salute. 

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 
      1 Lettura ed approvazione verbali delle sedute del: 18 e 25 settembre;  9; 16 e 

23 ottobre; 6; 14 e  24 novembre 2017 

            

 
2 Comunicazioni del Presidente 
3 Regolamento delle procedure e delle modalità per la formazione del Bilancio, 

Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione 

 4 Rilevazione delle attività effettuate dai Gruppi di Lavoro 

 5 “Autorizzazione seminario Etica e Deontologia professionale rivolto ai neo iscritti” 

6 Comunicazioni dei Consiglieri 
7 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione 
8  Variazioni Albo 
9 Regolamento di Tesoreria dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce    

 10 Richiesta iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 
Regione Puglia 

11 Modello “richiesta dati iscritti” da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Comunicazioni 

 
12 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

 13 Richiesta iscrizione elenco del Ministero dell’Interno  

 14 Circolari del C. N. I. 

  
Punto n. 1: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL: 18 e 25 settembre;  9; 16 e 
23 ottobre;  6; 14 e 24 novembre 2017.  
La Segretaria, Ing, A. P. Filieri, dà lettura del verbale della seduta del 18 settembre 2017 ed i 
Consiglieri  presenti lo approvano all’unanimità.  
Poi legge il verbale della seduta del 25 settembre 2017 ed i Consiglieri  presenti lo approvano 
all’unanimità.  
Poi passa a legge il verbale della riunione del 9 ottobre ed Consiglieri  presenti lo approvano 
all’unanimità.  
Continuando legge il verbale della seduta del 16 ottobre u. s. ed i Consiglieri   presenti lo 
approvano all’unanimità.  
Poi legge il verbale della seduta del 23 ottobre u. s. ed i Consiglieri   presenti lo approvano 
all’unanimità.  
Continuando legge il verbale della seduta del 6 novembre 2017 ed i Consiglieri   presenti lo 
approvano all’unanimità.  
Poi passa a legge il verbale della seduta del 14 novembre 2017 ed i Consiglieri   presenti lo 
approvano all’unanimità.  
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Infine legge il verbale della seduta del 24 novembre 2017 ed i Consiglieri   presenti lo approvano 
all’unanimità.  
 
PUNTO N. 2: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
2.1 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 1 
PREMESSA  
“LE COMUNICAZIONI TRA CONSIGLIERI DEVONO ESSERE FINALIZZATE AD UNA PRODUTTIVITÀ 
COMPLESSIVA DELL’ORDINE, RISULTANO COMUNICAZIONI IMPROPRIE CHE CONTRIBUISCONO A 
MINARE L’UNITA’ DEL CONSIGLIO. PERTANTO, VI INVITO A RISPETTARE I PRINCIPI PREVISTI NELLO 
STATUTO DELL’ORDINE APPROVATO DA QUESTRO CONSIGLIIO, OLTRE A QUELLI DI ETICA E 
DEONTOLOGIA GENERALI”. 
 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 2 
Il Presidente ritiene necessario ribadire alcuni concetti di funzionamento affinchè degli stessi tutto 
il consiglio abbia contezza e, se occorre, se ne ribadisce l’unità. 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ordine, lo stesso è delegato a tutte e per tutte le 
funzioni di rappresentanza, i componenti del Consiglio sono delegati dal Presidente e/o dal 
Consiglio a rappresentare l’Ordine. 
Il Presidente è l’unico per Statuto ad avere la piena titolarità della rappresentanza in tutte le forme 
ufficiali (Ordine in Ambito Territoriale, Regionale e c/o il C.N.I.), ivi comprese interviste, articoli di 
giornale, mass media in genere; pertanto, chiunque non è formalmente delegato, almeno a mezzo 
social dal Presidente, non ha diritto di esprimere opinioni e/o rappresentare posizioni dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 
 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 3 
Le funzioni di Segretaria dell’Ordine sono differenti dalle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
Nello specifico il Consigliere Segretario non è una macchina a gettoni, ma un professionista con 
una propria competenza professionale al quale all’unanimità di questo Consiglio è stata attribuita 
la funzione di Segretario. 
Invito tutto il Consiglio: 

a) prendere atto della sostanziale differenza delle informazioni e dei dettagli riportati tra i 
verbali della presente Consigliatura e quelle passate; 

b) fare interventi limitati, con scansione dei contenuti e prima di procedere con interventi 
successivi chiedere al Segretario la esatta comprensione e trascrizione del proprio 
intervento; 

c) a completamento del punto b) chiedo a ciascuno dei Consiglieri la disponibilità a 
collaborare con il Segretario nella verbalizzazione degli atti del Consiglio; ferma restando la 
responsabilità in capo al Segretario Consigliere. 

d) Le considerazioni fatte nella presente comunicazione relative alla differenza tra ruolo di 
responsabilità e attività di supporto agli organi dell’Ordine sono da ritenersi valide, nello 
specifico, anche per il ruolo di Tesoriere. Pertanto, invito i Consiglieri ad offrire la propria 
disponibilità a collaborare con il Consigliere Tesoriere. 

 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 4 
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La modalità di utilizzo dell’invio dei Verbali è stata già discussa nello scorso Consiglio ed è stata 
riportata nella mail del sottoscritto inviata a tutti i Consiglieri il 09.12.2017 (che si intende per la 
parte che riguarda questo punto integralmente trascritta), pertanto le modalità di invio, revisione, 
lettura e approvazione sono argomenti deliberati da questo Consiglio non più di un mese fa e sugli 
stessi non si ritiene opportuno ritornare a discutere.  
Preciso che la trattazione di un argomento in seno ad un verbale, considerato che lo stesso deve 
essere letto ed approvato in Consiglio, può essere “ricordata” da qualunque Consigliere presente 
alla seduta del Consiglio nel corso del quale è avvenuta la trattazione; il fatto di “ricordare” la 
trattazione di un argomento da riportare in verbale non costituisce, per effetto della revisione da 
effettuare in Consiglio a seguito della lettura dello stesso, segno di volontà da parte di chi lo ha 
“ricordato” che l’argomento nella “forma” segnalata costituisce volontà di prevaricazione rispetto 
al Consigliere che lo ha trattato nel Consiglio precedente. 
 
     Ore 17.20 è presente Il Consigliere P. Stefanelli. 
 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 5 
Gli “atti politici” dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce sono portati fuori dalla Sede 
del Consiglio solo ed esclusivamente dal Presidente, fatti salvi i casi previsti nel Regolamento di 
Funzionamento dell’Ordine e/o espressa delega del Presidente. 
Considerato l’evidente rinnovo dell’assemblea di questo Consiglio, al solo fine di comprendere le 
esigenze della Categoria che rappresentiamo, si rende necessario un intenso lavoro sul Territorio 
Locale in prima analisi e solo successivamente ed in modo graduale portare le “politiche” del 
Nostro Ordine e le necessità dei nostri iscritti ai livelli superiori di rappresentanza. 
 
PRESIDENTE -  Comunicazione n. 6 
Questo Consiglio ha eletto il Presidente e gli Organi di funzionamento dello stesso, sulla base di un 
impegno del sottoscritto ad essere il rappresentante di 15 Consiglieri. 
Detto impegno oggi lo rinnovo a condizione che: 

• venga rispettato quanto chiesto in premessa; 

• non vi siano fughe in avanti di nessun consigliere. Le fughe in avanti e/o la volontà di 
primeggiare non saranno valutate positivamente; mentre, come ho ampiamente chiarito nel 
Consiglio del 13.07.2017, saranno premiati coloro che, con il loro impegno visibile e fattivo, 
faranno sì da far ritrovare il piacere di appartenere ad una categoria da parte degli iscritti 
attraverso l’interesse per le attività ordinistiche. Per quanto sopra detto la premialità, 
naturalmente, è riferita a tutti i 14 Consiglieri. 

 
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente, e viene precisato, a scanso di 
equivoci, che: 

1. La Consigliera Segretaria scrive i verbali e li inoltra a mezzo posta elettronica ai Consiglieri 
per dare la possibilità a ciascuno di poter apporre delle revisioni. Il verbale verrà mandato 
in pdf, eventuali dichiarazioni e correzioni, si inseriranno in seduta di lettura ed 
approvazione. 

2. Gli atti sono in quantità notevole e per portarli a conoscenza di tutti occorre che gli 
interventi siano brevi; 

3. La Consigliera Segretaria ed il Tesoriere possono avvalersi del supporto del Consigliere/i 
che ha/hanno manifestato la propria disponibilità; 
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4. Nella stesura dei verbali deve prevalere il buon senso ed essere riportate le  decisioni finali. 
5. Ogni consigliere può apportare sostegno sia alla Consigliera Segretaria che al Consigliere 

Tesoriere. 
 
Il Consigliere CATALDO afferma che a queste precisazioni nessuno di noi può avere nulla da ridire. 
Il Consigliere STEFANELLI sottolinea che sono precisazioni a scanso di equivoci. Precisazioni che 
investono tutto il Consiglio. 
Il Consigliere CATALDO risponde che questo argomento è una presa d’atto e non è oggetto di 
votazione.  
Il PRESIDENTE ribadisce che sono soltanto delle precisazioni che lui ha ritenuto opportuno portare 
all’attenzione del Consiglio e che siano riportate nel verbale. 
Il Consigliere STEFANELLI fa presente che le politiche dell’Ordine devono scaturire da 
un’immersione nel territorio. 
 
PRESIDENTE: “Viviamo prima il territorio e poi andiamo fuori”. 
 
2.2 -  SEMINARIO “ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE”.  
L’evento avrà luogo a Lecce, presso l’Arthotel il prossimo 21 dicembre 2017 dalle 15.30 alle 19.15. 
Verranno riconosciuti 4 CFP. 
Per i colleghi che hanno effettuato la prima iscrizione negli anni 2016 e 2017 i CFP riconosciuti 
varranno come aggiornamento sulla Deontologia professionale (art.3, comma 9 del Regolamento 
per l’aggiornamento della competenza professionale). 
Hanno dato disponibilità a relazionare il Consigliere N. FIORE, il Tesoriere CNI M. LAPENNA e il 
Consigliere CNI D. PERRINI. 
Il Tesoriere Lapenna interverrà su Etica e Deontologia Professionale, Nuovo Codice Deontologico 
ed Equo Compenso.  
Il Consigliere Perrini relazionerà sul Decreto Progettazione approvato dal C.S.LL.PP il 18.10.2017. 
Interviene l’ing. Stefanelli, che chiede di utilizzare questa occasione per non perdere terreno su 
quanto conquistato in passato, in quanto l’Etica appartiene alle coscienze ed occorre alzare il 
livello della discussione.  

Il Consiglio delibera di chiedere il patrocinio al CNI, delega il consigliere Cataldo a redigere il 
Programma del Seminario e di invitare il Prof Salvatore Napoli per una Lectio Magistralis su “Il 
Buon Uso del Modo di Agire nell’Età del Rischio”, da trasmettere in streaming. 

2.3 – Approvati atti secondo la  Delibera del   23 ottobre 2017.   
 
2-4 – PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE 2018 
Seminario Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni: GdL Raffaele Dell’Anna, Paola Filieri, Simone 
Valzano e Lorenzo Conversano. 
La Consigliera Pagliula ritiene che occorre programmare i seminari per il 2018. 
I Consiglieri Fiore e Cataldo ritengono che occorre costituire una commissione per la formazione e 
la programmazione 2018. 
La Consigliera Riccio afferma che la programmazione è competenza del Consiglio e non dei gruppi 
di lavoro. Alle commissioni spetta l’organizzazione. 
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2.5 – REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO ED EQUO COMPENSO 
Il Consigliere Conversano comunica che ci sono criticità in merito all’approvazione dei nuovi piani 
regolatori. 
Il Consigliere Stefanelli, in materia di equo compenso, ritiene che il Consiglio dovrebbe affrontare il 
problema come stanno già facendo gli avvocati. I comuni dovrebbero recepire il regolamento 
edilizio tipo entro il 31.12.2017. 
Il Presidente afferma, in merito al RET, che i tecnici incaricati, o lo stanno facendo a titolo gratuito 
o per un compenso di circa  3000,00 euro. Il GdL dovrebbe sollevare il problema in termini 
giornalistici perché si sta paralizzando il territorio. 
Il Presidente propone che Stefanelli si occupi del Regolamento Edilizio Tipo, in modo da spiegare i 
rischi che si correranno sul territorio a partire dal 2 gennaio. Sarebbe opportuno da parte della 
Regione Puglia una delibera di revoca. 
Il Consigliere Cataldo afferma che non è tollerabile che uno strumento così importante possa 
avere un compenso di 3700 euro.  
Il Consigliere Stefanelli propone di organizzare una conferenza allargata ai Sindaci della provincia 
di Lecce.  
Il Consigliere Conversano ritiene che la Regione vuole imporre ai Comuni il RET.  
Il Presidente afferma che, vista la situazione attuale, occorre indicare i rischi che si corrono  senza 
prendere posizione.  
Si costituisce un GdL per scrivere un comunicato stampa sul RET di cui fanno parte Conversano, 
Filieri, Pisanello e Stefanelli.  
 
2.6 – BIM 
Il Consiglio ritiene opportuno organizzare dei corsi sul BIM visto che si sono effettuati due 
seminari, e considerare i software relativi. 
Il CNI ci ha dato disponibilità per dei format a livello informativo.  
 
2.7 – CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA (40 ore).  
Il Consiglio, visto il modulo di adesione relativo al corso di aggiornamento in materia di Sicurezza 
(40 ore),  lo approva e delibera di inviarlo  agli iscritti.    
 
     Ore 18.45 è presente Il Consigliere F. Felline. 
 
2.8 – COMMISSIONE ESAMI DI STATO – Proposta cena con Commissione d’esme. 
L’Ing. Gianluca Gregori propone di effettuare una cena con il Consiglio e la Commissione esami di 
Stato il giorno 12.12.2017 presso il ristorante Gambero Rosso.  
I Consiglieri, con varie motivazioni, non ritengono opportuno organizzare la cena. 
Pagliula e piasanello redigeranno nota di risposta. 
 
       Si allontanano i Consiglieri Riccio e Stefanelli. 
 
2.9 – COMUNE DI LIZZANELLO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 

posti di istruttore Tecnici da assegnare al “Settore Urbanistica Edilizia Ambiente” ed uno al 

“Settore LL. PP.”. Verifica requisiti corso di formazione coordinatore Sicurezza di iscritto 

all’Ordine. Il Consiglio, vista la nota PEC del Comune di Lizzanello (LE) di pari oggetto, di cui al 
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nostro protocollo n. 2724/2017, dopo breve discussione, delibera di dare mandato alla Segretaria 

P. Filieri di predisporre nota di risposta di tipo tecnico.  

2.10 – Ing. Iunior Tiziana Cariddi: chiarimenti sulle competenze professionali ing. Iunior “Civile 

Ambientale” (su impianto fotovoltaico su casa di civile abitazione). Il Consiglio, vista la mail 

dell’iscritta T. Cariddi   di pari oggetto, di cui al nostro protocollo n. 2711/2017, delibera di dare 

mandato alla Segretaria P. Filieri di predisporre nota di risposta di tipo tecnico. 

2.11 - UNI – Ente Italiano. Lettera del Direttore Generale UNI. Newsletter settimanale. Essendo 

pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2703/2017, presone atto, il 

Consiglio delibera di delibera di inviare comunicazione agli iscritti nella quale fare presente che 

sarà inviata loro newsletter in questione. 

2.12 – Cassa Edile Lecce. Tavolo tecnico, integrazione CILA con notifica preliminare su 

implementazione piattaforma SISTEN.   Il Consiglio, vista la mail dell’Arch. Daniele Verdesca, 

Direttore di Cassa Edile di Lecce,    di pari oggetto, di cui al nostro protocollo n. 2688/2017, ne 

prende atto.   

 2.13 – Ing. MICHELE GIANNUZZI- Richiesta contributo per spese sostenute per partecipazione al 

CERN.   Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. M. Giannuzzi  di pari oggetto di cui al nostro 

protocollo n. 2685/2017, presone atto, delibera di richiedergli nota delle spese sostenute per 

discuterne nella prossima seduta 

2.14 – COMUNE DI S. CESAREA TERME – Redazione del PUG e VAS. Riscontro nostra nota. Alla 

nostra nota precedente il Comune risponde che sono state rispettate le regole. Il Presidente 

afferma che dobbiamo avere la forza come Ordine per non vanificare la nostra posizione sul 

compenso (v. nostro protocollo n. 2692/2017). 

Tutti i Consiglieri concordano. Scelta fiduciaria  

Stefanelli e Riccio ritengono che sono i casi in cui si nomina una CTU, per cui occorre dare una 

copia all’avvocato, che era l’avv. Pietro quinto. 

 2.15 – UNISALENTO. Seminario su: Caratterizzazione e modellazione teorica del comportamento 

meccanico dei calcestruzzi “sostenibili”. Lecce, 13.12.2017. Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. 

Francesco Micelli per conto dell’Università del Salento, di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2734/2017, presone atto, delibera di delegare gli Ingg. P. Flilieri e N. Santoro a partecipare. 

2.16 – CONSULENTI LEGALI - Rotazione. Con riferimento all’argomento in oggetto il Presidente 

apre la discussione evidenziando l’opportunità di un principio di rotazione per eventuali incarichi 

da affidare a Legali, e non avere come Consulente Legale solo l’Avv. Pietro Quinto. Pertanto, il 

Consiglio decide di cambiare e scegliere un altro avvocato. 

Dopo breve discussione e fra i nomi proposti si decide di avviare il procedimento con l’avv. 

Pellegrino Giovanni (studio). Il Consiglio accetta, trattandosi di incarico fiduciario al di sotto dei 

40.000 euro. 
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 Cataldo afferma che è il caso che l’Ordine si doti di una short list di consulenti legali. Fiore ritiene 

che occorre approfondire l’argomento. 

2.17 – CNI. Domanda di iscrizione all’Albo delle Società tra Professionisti. ll Consiglio, vista la mail 

del CNI      di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2756/2017, presone atto delibera di inviare 

copia a tutti i Consiglieri in modo da valutare il documento ed eventualmente delibera nella 

prossima seduta.   

 

Punto n. 3: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
 
Ingg. F. Felline e P. Stefanelli: calendario Ordine 2018. In riferimento all’argomento in oggetto gli 
Ingg. Felline e Stefanelli informano che occorre  stabilire il numero da far stampare ed il prezzo a 
base di gara che dovrebbe essere pari ad euro 5.000,00 (cinquemila). 
  
      Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
  
FIORE: Convegno a Bari proposto da ing. Leonetto Quarta. Occorre comunicarlo in mailing list e sul 
sito 
 
Punto n. 4: COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE. 
Non essendoci comunicazioni sull’argomento da parte dell’Ing. N. Fiore il Consiglio passa all’esame 
degli altri punti all’Ordine del giorno.  
 
Punto n. 5: REGOLAMENTO DI TESORERIA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LECCE      
Il Consiglio inizia la discussione sulla prima stesura del Regolamento in oggetto. 

 

Punto n. 10: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
DELLA REGIONE PUGLIA. 
Non essendo pervenute richiesta di iscrizione nell’elenco in oggetto  il Consiglio passa all’esame 
degli altri punti all’Ordine del giorno.  
 
Punto n. 13: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi del D. M. 
5.8.2011 degli Ingg. PRIMAVERA Vincenzo (LE02930I1276); FARATI Federico (LE03518I1277); 
RIZZELLO Valerio (LE03862I1278); DANIELE Brizia Luigina (LE03833I1279);  DE SANTIS Stefano 
(LE03359I1258); GIANNUZZI Michele (LE03755I1281); COLAZZO Cesare (LE03451I1282); FUSO 
Chiara Maria (LE03492I1283); DE MASI Fabio (LE02652I1284);CANCELLI Francesca (LE02857I1285); 
LEZZI Matteo  (LE03836I1286); BIANCO Emanuele (LE03549I1287); BENEDETTI Carmen 
(LE02335I1288); MARSANO Matteo (LE03764I1289);  COLLA Michele (LE03843I1290); AMATO 
Andrea  (LE03519I1291); VENTURELLI Lucia (LE03741I1292);  che hanno seguito il corso di 
specializzazione in prevenzione incendi organizzato da quest’Ordine dal 30 maggio al 25 settembre 
2017, e sostenuto con esito positivo le prove teorico-pratiche, delibera di accogliere le istanze 
presentate  e di attribuire loro  i  numeri di codice personali riportati accanto a ciascuno.    
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Punto n. 14: CIRCOLARI DEL C.N.I. 
 

 CIRCOLARE CNI N. 146/XIX Sess. 2017– Sistema dei pagamenti PagoPA – Convenzioni. Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto, ne prende atto.      

 
Punto n. 8: VARIAZIONI ALBO. CANCELLAZIONE.   

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. BAX Monica e considerata la 
regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere l’istanza presentata. 

 

     Alle 20.30 la seduta è tolta. 
 
                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
     La Consigliera Segretaria                                                                                       Il Presidente 
    F.to: Ing. Anna Paola Filieri                                                                      F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 14 gennaio 2019. 
 
 
 


