
 VERBALE  n. 3  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  2  FEBBRAIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 2 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  207 del 27.1.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’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, R. Tangolo,  F. Carrozzini, F. Felline, C. Fonseca, C. F. Mazzotta e R. Russo.   

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. Attività formativa Ordine anno 2015; 
4. Approvazione Conto Consuntivo Economico anno 2014 e comunicazioni del Tesoriere. 
5. Contributo iscritti Ordine anno 2015;  
6. Comunicazioni dei Consiglieri;  
7. Variazioni nell’Albo: Iscrizioni: Ingg. Torsello Francesco;  
8. Richiesta iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno;  
9. Segnalazioni; 
10. Circolari del C. N. I.; 
11. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
12. Liquidazioni e pareri tariffari. 

  1 – LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
   Il Segretario, Ing. D. Giannuzzi, legge il verbale della seduta del  1° dicembre 2014 ed i 
Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. Giannuzzi, R. Tangolo,  F. Felline,  C. Fonseca e C. F. 
Mazzotta lo approvano, mentre i  Consiglieri Ing. F. Carrozzini e R. Russo si astengono.    
    Il Segretario legge poi il verbale del 18 dicembre 2014  ed i Consiglieri Ingg. D. De Fabrizio, D. 
Giannuzzi, F. Felline, C. Fonseca, C. F. Mazzotta e R. Russo lo approvano, mentre il Consigliere R. 
Tangolo si astiene. 
    Infine, l’ing. D. Giannuzzi   legge   il verbale del 9 gennaio 2014 ed i Consiglieri Ingg. D. De 
Fabrizio, D. Giannuzzi,  F. Carrozzini,  C. Fonseca, C. F. Mazzotta e R. Russo lo approvano, 
mentre i Consiglieri R. Tangolo e F. Felline si astengono. 
    Con riferimento ai verbali il Consiglio delibera che, a partire dal 9 gennaio 2015,  essi vengano 
pubblicati nella sezione “Trasparenza”, e nella sotto sezione “Ordine Trasparente”. 
 2 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Nota CNI n.590/2015 su: Convocazione GdL Ingegneria dell’Informazione, Roma, 31.1.2015. 
 Il Consiglio, vista la nota CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 196/2015, presone atto, 
delibera di ratificare la trasferta dell’Ing. C. F. Mazzotta  il quale ha partecipato alla riunione. 
 In riferimento a tale riunione l’Ing. Mazzotta ne illustra i contenuti; in particolare parla delle 
elezioni del Comitato degli Ingegneri Italiani dell’Informazione e del GdL ad  hoc costituito, utile  
per traghettare il gruppo verso l’elezione dei rappresentanti.  
    Fa poi presente  che per il 26 marzo 2015 si terrà un convegno su: “Open government e Agenzia 
Digitale – Trasparenza ed Anticorruzione ‘’ e che si sta lavorando con gli altri rappresentanti degli 
Ordini per pianificare tutte le attività del Gruppo: egli suggerisce che tali problematiche andrebbero 
discusse in Consulta. Infine, informa che è stato costituito anche un GdL per i “Bandi Informatici”. 
      Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- INU Puglia – Bari. Convocazione Consiglio Direttivo, Bari, 30.1.2015.   Il Consiglio, vista la nota 
dell’INU Puglia  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 168/2015, presone atto, delibera di 
ratificare la trasferta dell’Ing. D. Giannuzzi che ha partecipato alla citata riunione. L’ing. Giannuzzi, 
in argomento comunica che nella seduta sono stati eletti: Vice presidente, Segretario, Tesoriere, 
Probiviri e Giunta esecutiva, a cui partecipa anche il nostro Ordine. Infine comunica che l’INU 
Puglia sta organizzando un convegno a Gallipoli riguardante le problematiche costiere del tratto 
Gallipoli – Alliste. L’ing. Giannuzzi ha poi assicurato la collaborazione dell’Ordine all’evento. Il 
Consiglio ne prende atto e approva.  



 
- COMITATO ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI - Convocazione Assemblea, Roma, 14.2.2015.     
Il Consiglio, vista la nota  di pari oggetto di cui al protocollo n. 229/2015 delibera di far partecipare 
il Presidente ed i Consiglieri interessati  autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
Subito dopo l’Ing. De Fabrizio legge la mail di cui al protocollo n. 239/2015 con la quale l’Ing. 
Mauro Pietro, per conto del Comitato di Presidenza CNI, comunica l’integrazione dell’ordine del 
giorno della citata Assemblea dei Presidenti. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
-   ING. C. FONSECA - FORMAZIONE CONTINUA e TRASPARENZA.  Prende la parola l’Ing. 
C. Fonseca per riferire di essere “critico” sul discorso ‘’ Formazione Continua degli Ingegneri ‘’, 
così come esprime il suo disappunto sul tema ‘’ Trasparenza ‘’  per come il CNI lo sta affrontando, 
a suo dire, in maniera strana e fuori luogo, in quanto sta avocando a se funzioni e direttive che 
spetterebbero invece agli Ordini. Anzi egli ritiene che sul tema trasparenza il CNI sia molto vicino 
alla posizione del Governo che prefigura uno svuotamento del sistema ordinistico  e le funzioni 
proprie degli Ordini, per giungere probabilmente alla abolizione del titolo professionale.  
 
 Alle ore 18.22 sono presenti i Consiglieri A. M. Riccio e L. Quarta. 
 
In argomento egli richiama una recente sentenza del Consiglio di Stato sulle funzioni degli Ordini  
in cui si è dato un significato un particolare al concetto di ‘’ decoro ’’ per i professionisti, i quali 
vengono equiparati ad imprese, cioè paragona gli Ordini a Confindustria, mentre la Costituzione dà 
invece al decoro  il significato di ‘’dignità ‘’, da cui discende per il lavoratore ingegnere, il diritto di 
percepire un compenso  dignitoso; questione grave egli dice che per essere controbattuta ci vorrebbe 
per il lavoratore ingegnere l’iscrizione ad un sindacato che ne difenda  appunto la dignità. Ma è noto 
, continua, che gli Ordini per come sono strutturati ora non hanno gli strumenti adatti per fare la 
voce grossa, anzi spesso sono accomodanti sulle posizioni governative. A tal proposito egli 
comunica che recentemente la Regione Puglia, con la legge regionale n. 3/2014 , ha stabilito che gli 
Ordini professionali non possono più fare formazione in materia di acustica ambientale: quindi non 
sono più riconosciuti quali Enti formatori, con lo svuotamento evidente delle loro funzioni. Pertanto 
ritiene che non si possa più tacere, altrimenti gli Ordini saranno fuori da tutto. 
    Interviene l’Ing. L Quarta dichiarandosi pienamente d’accordo con quanto detto dall’Ing. C. 
Fonseca e ritiene che le valutazioni del consigliere debbano essere comunicate a tutti gli Ordini 
degli Ingegneri d’Italia. 
    L’Ing. C. Fonseca  conclude dicendo che le situazioni appena riferite inducono al distacco dei 
colleghi dall’Ordine, mentre da parte sua ritiene che se non ci sarà una  inversione di tendenza, 
potrebbe anche essere intenzionato a lasciare. 
    Interviene il Presidente per dire che ritiene quanto mai giuste le valutazioni dell’Ing. C. Fonseca e  
che su tali problematiche va condotta una battaglia sino in fondo. Mentre per la formazione la 
battaglia può essere compiuta localmente, all’interno.   
 
    Alle ore 18.31 è presente il Consigliere C. La Tegola. 
 
-   ORDINI INGEGNERI VENEZIA, BRESCIA, VERONA ed altri.  “Professionisti iscritti ad Albi 
e prestazioni occasioni”.  Il Consiglio, viste le comunicazioni di pari oggetto dei citati Ordine, ne 
prende atto.   
- CNI -  Proposta di lavoro con la formula del contratto a progetto  … compatibilità con l’iscrizione 
all’albo professionale … risposta del Ministero del Lavoro …  Il Consiglio, vista la circolare CNI n. 
323/2010 di pari oggetto con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che 
non è possibile affidare la progettazione con la formula del contratto a progetto, presone atto, 
delibera di comunicarla agli iscritti.   
-   ORDINE INGEGNERI BRINDISI su: Formazione professionale Continua. Richiesta proroga 
scadenza. Il Consiglio, vista la nota dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi di cui al nostro 
protocollo n. 134/2015, ne prende atto. Sull’argomento della Formazione Continua il Presidente ed 



il Segretario propongono di attivare il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) di Lecce per 
discutere sull’argomento. Il Consiglio delibera di approvare la proposta.   
 
  Alle ore 18.40 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
- FACOLTA’ DI INGEGNERIA - UNISALENTO Lecce. Incontro con le organizzazioni  
territoriali rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e  delle professioni, Lecce 
27.01.2015.    Il Presidente    informa di aver partecipato il giorno 27 gennaio u. s. ad un incontro 
con il Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento con le organizzazioni 
territoriali. In sostanza, dice, essersi trattato di una riunione molto formale e poco partecipata nella 
quale non  è stato deciso nulla (v. protocollo n. 157/2015).  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne 
prende atto.  
-   SEGRETERIA REGIONALE FESICA – CONFSAL. Provvedimento AQP SpA P0902 SAP 
21/7636 – affidamento incarico al geom. Cotzias … alla condotta sottomarina di Otranto (LE).     Il 
Consiglio, vista la nota  della segreteria in oggetto con la quale si segnala che l’Acquedotto Pugliese 
ha affidato incarico di direzione opere di fognatura al geom. Cotzias ( dipendente AQP), fuori dalle 
proprie competenze (v. nostro protocollo n. 147/2015), delibera di investire la Consulta Regionale 
degli Ordini degli Ingegneri di Puglia per l’incarico ad un legale. Il Consiglio pertanto delibera di 
dare  mandato al Presidente della Consulta a sottoscrivere gli atti del ricorso. 
- REGIONE PUGLIA - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI PUGLIA. 
Sottoscrizione protocollo d’intesa PPTR. Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu di pari 
oggetto di  cui al nostro protocollo n. 187/2015, ne prende atto. 
- SOPRINTENDENZA B. A. P. di Lecce – Competenze professionali per progettazione ed 
esecuzione di interventi sui beni culturali. Il Presidente legge la nota della Soprintendenza di Lecce 
di pari oggetto di cui protocollo n. 180/2015.  Il Consiglio, condividendo la nota, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
- DITTA SOTRIX di Tricase. Controllo accessi Ordine.  L’Ing. De Fabrizio comunica che la ditta 
Sotrix di Tricase ha inviato un preventivo sull’argomento in oggetto di  cui  protocollo n. 148/2015. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al Tesoriere, Ing. R. Tangolo, per la sua 
valutazione, unitamente agli altri preventivi pervenuti. 
- DITTA INFODES di Bari. Formazione professionale. Richiesta di incontro.   Essendo pervenuta 
comunicazione di pari  oggetto di  cui protocollo n. 14602015, il Consiglio ne prende atto. 
 - SOC. ANIT Eventi – Richiesta patrocinio (gratuito) collaborazione e modalità CFP. Il Presidente 
legge la mail della citata società di pari oggetto di cui protocollo n. 161/2015. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di concedere il patrocinio gratuito, precisando che non saranno concessi 
crediti formativi e ciò va sottolineato anche nel programma - invito ai partecipanti . 
-    ING. BACCO VINCENZO – Bonifica e messa in sicurezza del sito ex SAIBI Margherita di 
Savoia – proposta crediti formativi. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di  cui al 
nostro protocollo n. 167/2015, il Consiglio ne prende atto. 
 
   Alle ore 18.55 è presente il Consigliere G. Gregori. 
  
-    ING. CARLO DE LORENZIS – Chiarimenti relativi alla erogazione di corsi di formazione 
addetto alla rimozione amianto. Riscontro ns. nota n. 2103/2014.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota 
dell’Ing. Carlo De Lorenzis sull’argomento in oggetto (v. ns. protocollo n. 175/2015) a seguito di 
nostra richiesta. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al dr. De Filippis dello 
SPESAL di Lecce.     
- SOC. ANALIST GROUP – Seminario: “Il Drone e le nuove Opportunità per il Professionista”.    
Richiesta patrocinio (gratuito) collaborazione e modalità CFP. Il Presidente legge la mail della 
società di cui al nostro protocollo n. 182/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra e ritenendo 
interessante l’argomento per gli iscritti, delibera di aderire all’iniziativa invitando la società a 
trasformare l’evento in “Seminario”  e di organizzarlo unitamente all’Ordine, con l’attribuzione dei 
crediti formativi. 



  
- MANNI EDITORE – Richiesta crediti evento formativo gratuito. Il Consiglio, vista l’istanza della 
citata società di cui al nostro protocollo n. 197/2015, presone atto, delibera di inviare propria nota di 
risposta nella quale evidenziare di non poter aderire all’iniziativa. 
    In merito ai crediti formativi l’Ing. De Fabrizio comunica che il Prof. Ing. Ficarella chiede se per 
gli Ingegneri dell’Università si possono organizzare corsi all’interno dell’Istituto. Lo stesso prof. 
Ficarella chiede anche se si possano organizzare all’interno corsi aperti a tutti. Il Consiglio delibera 
che è possibile la prima istanza, mentre rigetta la seconda.  
 
    Alle ore 19.07 è presente il Consigliere F. Dell’Abate e si allontana il Consigliere R. Russo. 
 
 - ORDINI INGEGNERI BERGAMO, CASERTA, etc. – Formazione Professionale Continua. 
Richiesta proroga scadenza.  Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto da parte di diversi 
Ordini, il Consiglio ne prende atto. 
 - CENTRO FISIOTERAPIA MANUALE di Maglie e Lizzanello - Proposta di convenzione.  Lo 
Ing. De Fabrizio legge la proposta di convenzione della ditta FTM di cui al nostro protocollo n. 
192/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvarla e di pubblicarla sul proprio 
sito internet, dando mandato al Presidente di sottoscriverla.   
- ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (AIAC) – Sede di 
Brescia. Richiesta di patrocinio gratuito per evento. Il Presidente legge la mail della citata società di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 226/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra,  delibera di 
aderire all’iniziativa e di delegare l’Ing. G. Gregori a prendere contatti con i loro Responsabili per 
organizzare l’evento insieme all’Ordine, stabilendo modalità e tempi.  
 -   ORDINE INGEGNERI VENEZIA:  Congresso-Torneo  Nazionale di calcio per Ingegneri. 
Preadesione. Con riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. O. Manni, Consigliere Delegato alle 
attività ricreative, informa che è stata chiesta la preadesione di partecipazione al torneo a 11 e che la 
prima fase si svolgerà dall’ 11 al 14 giugno 2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di   
partecipare con la propria rappresentativa e di inviare la preadesione richiesta.  
3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Torsello 
Francesco e Chiriatti Marco,    la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, 
delibera l’iscrizione dei Colleghi.       

Essendo presenti i seguenti  iscrivendi:   Zecca Martina, Scarascia Andrea, Stano Cristina, 
Dollorenzo Giuseppe e ingg. iunior Pezzuto Pasquale e Papadia Gabriele,  questi vengono  
introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri  
in relazione all’attività lavorativa, all’etica professionale e alla remunerazione delle prestazioni nel 
quadro della normativa vigente e in particolare sul Decreto Bersani. Egli si sofferma sul ruolo dei 
professionisti ingegneri quali figure intellettuali in rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, 
ecc., sottolineando altresì l’importanza della comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti, che si 
concretizza attraverso la rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine.  

Il Presidente illustra inoltre i servizi offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che 
ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine stesso svolta con costi accessibili e qualità.  
 Passa, quindi, a consegnare loro alcuni numeri della rivista “Spazio Aperto” ed i modelli di 
inserimento negli elenchi interni dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei 
gruppi di lavoro, 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. 
 CANCELLAZIONI. 
     Il Consiglio, avuta comunicazione del decesso dell’Ing. Gerardo Cisotta, dopo breve 
commemorazione, delibera di cancellarlo dall’Albo. 
 
 



4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. PINI RENZO – (Consiglio di Disciplina) omissis …   
- SIG.ra ELISA MURRONE di CASTRI’ di LECCE – Lavori di realizzazione della civile 
abitazione sita in Castrì di LE, alla via Napoli – richiesta di chiarimento/intervento  sul soggetto 
responsabile alla redazione della relazione a strutture ultimate. L’Ing. De Fabrizio  legge la nota 
della sig.ra E. Murrone di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 154/2015 ed i relativi allegati.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di ascoltare l’Ing. …..,  iscritto a quest’Ordine, per 
chiarimenti in merito.  
5  - ATTIVITA’ FORMATIVA ORDINE ANNO 2015. 
    Il Presidente introduce l’argomento facendo presente che ai sensi del Regolamento per la 
Formazione  Continua Professionale degli iscritti, occorre stabilire quali corsi ed eventi si hanno in 
animo di effettuare nel 2015. A tal proposito, assieme al Segretario, Ing. D. Giannuzzi, ha 
predisposto una bozza di Programma nei tre settori previsti dal DPR n. 328/2001 che illustra ai 
presenti. Fa anche presente che il prossimo 5 marzo sarà tenuto un incontro  sul Processo Civile 
Telematico. 
    Prende la parola l’Ing. L. Quarta per proporre la costituzione di una commissione per 
implementare il Prezziario delle OO. PP. della Regione Puglia, facendo presente che, a livello 
regionale, esiste già una tale commissione della quale fa parte lo stesso Presidente dell’Ordine.  
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di dare mandato all’Ing. Quarta di organizzare tale 
commissione. Inoltre, l’Ing. Quarta chiede di organizzare un convegno sul D.M. 37/2008 per 
stimolare l’effettiva applicazione sul territorio della nostra provincia.  
    Infine, egli propone di inserire nell’attività formativa 2015 un corso su: rilievo, verifica e 
aggiunta degli impianti elettrici .  
    Dopo breve discussione il Consiglio delibera di consegnare  ai presenti copia della Bozza di 
programma della formazione continua e di inviarlo, per mail,  ai consiglieri assenti per le eventuali 
modifiche e/o aggiunte, per poi inserirlo sulla piattaforma del CNI, nonché pubblicare sul sito un 
avviso agli iscritti per invitarli a fare pervenire proposte da inserire nel programma 
 
     Alle ore 20.19 si allontanano i Consiglieri F. Carrozzini e F. Dell’Abate. 
 
6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- ING. MASSIMO MARIANI  – Bozza di programma 2 seminari    su: Studio dei dissesti strutturali 
degli edifici in muratura e loro consolidamento e restauro con l’acciaio. L’Ing. De Fabrizio legge la 
mail dell’ Ing. M. Mariani di Perugia relativa  ai due seminari che sta svolgendo presso gli Ordini 
degli Ingegneri di Italia sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 212/2015).  
Nella nota l’Ing. Mariani precisa di non voler percepire alcun compenso, se non vedersi pagato vitto 
e alloggio per i giorni dei seminari. Inoltre, fa presente che i due seminari tratteranno argomenti 
contenuti nei tre volumi da lui scritti e pubblicati dalla casa editrice Dei di Roma, per i quali è stato 
assegnato - in caso di acquisto - uno sconto pari al 50% sul prezzo di copertina per gli iscritti 
all’Ordine. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la Bozza del programma e 
l’assegnazione dei crediti formativi. 
7 – APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ECONOMICO 2014 E COMUNICAZIONI 
DEL TESORIERE. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE.    
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, comunica che la Segreteria dell’Ordine non ha fatto in tempo a 
predisporre tutto quanto necessario per l’esame dell’argomento in oggetto e che pertanto lo stesso 
sarà trattato nella prossima seduta. Il Consiglio,  ne prende atto.  
    In merito al Regolamento di Contabilità e Tesoreria dell’Ordine l’Ing. Tangolo comunica che già 
esiste uno vecchio però di incerta approvazione. Egli chiede, infine, se il Consiglio intende trattare 
l’argomento Bozza di Regolamento oppure inviarlo ai consiglieri.   
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviarlo (ai Consiglieri).  
8  - CONTRIBUTI ISCRITTI ORDINE ANNO 2015. 
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, avendo esaminato in maniera sommaria e non dettagliata la 
situazione di bilancio dell’Ordine, ritiene  che anche per l’anno 2015, la quota dovuta all’Ordine 



dagli iscritti può rimanere invariata in euro 150,00 (cento cinquanta), mentre per coloro che si 
iscrivono all’Ordine per la prima volta può restare confermata in euro 75,00.  
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare. 
    Sul tema del Regolamento di Contabilità  e Tesoreria dell’Ordine il Consiglio delibera di istituire 
un gruppo di lavoro al quale danno la propria disponibilità a farne parte: il Tesoriere, il Presidente, 
il Segretario ed i Consiglieri F. Felline e G. Gregori.     
9 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI.  
- Circ. CNI n.480/XVIII  Sess. su: Attività libero-professionale dell’Ingegnere docente – 
autorizzazione del Dirigente scolastico – limiti e prassi applicative …… Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 146/2015,  presone atto essendo stata già 
trasmessa ai Consiglieri, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.479/XVIII  Sess. su: sintesi degli incontri delle macroaree dei delegati degli Ordini 
provinciali esperti in materia di sicurezza e prevenzione incendi.    Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 144/2015, ne prende atto essendo stata già 
trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.481/XVIII  Sess. su: Commissioni censuarie – pubblicato sulla G. U. n. 9 del 
13.1.2015 il D. Lgs. n. 198 “Composizioni, attribuzioni e competenze …”.  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 193/2015, ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.482/XVIII  Sess. su: Tavolo di lavoro ANAC – RPT – CUP. Resoconto – 
Adempimenti.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
204/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.483/XVIII  Sess. su: Audizione della rete delle professioni Tecniche dinanzi 
all’Ufficio di Presidenza ….    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocolli n. 228/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.484/XVIII  Sess. su: Approvazione in Conferenza Unificata dei modelli semplificati 
CIL e CILA nell’ambito dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017.  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 146/2015,  presone atto essendo stata già 
trasmessa ai Consiglieri, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list 
dell’Ordine. 
10  - RICHIESTA ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEL MINISTERO DELL’INTERNO. 
    Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ing. Rubrichi Riccardo di iscrizione nell’elenco del Ministero 
dell’Interno, che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli dall’8 settembre 2013 al 18 dicembre 2013 e superato con 
esito positivo l’esame finale, delibera di accogliere l’istanza presentata e di attribuirgli il seguente 
numero di codice personale: LE02974I01148.  
11  - SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDI STATICI. 

Il Consiglio, viste le richieste di terna per collaudo statico delle sotto citate ditte, in base alla 
rotazione interne ed attingendo dall’elenco interno dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:  
Ditta: Loscanna Pompilio: Ingg. Calasso Giuseppe, Quarta Leopoldo, Mangia Luciano;  
Ditta Negro Costruzioni: Ingg. Marra Giovanni, De Luca Rocco, Ture Salvatore. 
12  - SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
-  COMUNE DI SANNICOLA. Richiesta nominativo per Commissione di gara. Il Consiglio, vista 
la richiesta del Comune di Sannicola di una rosa di nominativi fra cui scegliere il componente da 
inserire nella istituenda commissione di gara per le opere di fognatura pluviale nella zona sud del 
territorio comunale, delibera di segnalare i seguenti consiglieri: Ingg. C. Fonseca,  G. Gregori, A. 
M. Riccio, S. Sozzo e R. Tangolo. 
13  - RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
    Il Tesoriere, Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli ordinativi dal n. 3 al 7 ed il Consiglio li 
approva all’unanimità. 
14 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 



- ORDINE INGEGNERI MODENA – 29° campionato di sci per ingegneri ed architetti. Il 
Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine di Modena di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 240/2015, ne prende atto. 
 - ORDINE INGEGNERI VENEZIA – 60° Congresso  Nazionale degli Ordini degli Ingegneri. 1° 
annuncio. 30/9-2/10/2015. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 36/2015, il Consiglio delibera di ottemperare a quanto in essa contenuto. 
    Prende la parola l’Ing. O. Manni per fa presente che anche quest’anno sono stati organizzati i 
tornei nazionali di calcio a 11 ed a 7  per i quali è stata richiesta la preadesione per partecipare, 
anche se per il torneo di calcio a 7, a breve, arriverà la comunicazione ufficiale circa le date 
dell’evento.  
    Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera la partecipazione ai due tornei dando mandato 
alla Segreteria dell’Ordine di predisporre il necessario per la partecipazione  al Congresso e relative 
prenotazioni, nonché per le rappresentative di calcio. 
-  ING. FRANCESCA FELLINE. Aggiornamento sito Ordine. Su proposta dell’Ing. Felline il 
Consiglio delibera di aggiornare il sito con un’apposita sezione dedicata alla “formazione continua” 
all’interno della quale raccogliere la normativa (regolamenti e linee guida del CNI), le FAQ, la 
modulistica e tutte le notizie relative al tema specifico, dandone comunicazione agli iscritti tramite 
mailing list. Inoltre, vista l’imminente scadenza dei termini (28.02.2015) relativi agli 
esoneri/riconoscimento CFP, l’Ing. Felline fa presente che sarebbe utile predisporre l’apposita 
modulistica, dandone comunicazione agli iscritti. Il Consiglio delibera in tal senso dando mandato 
all’Ing. Felline. 
-  ING. COSIMO FONSECA. Legge regionale in materia di Acustica Ambientale. L’Ing. Fonseca 
ritorna sul problema della L. R. n.3/2014 che ha escluso gli Ordini quali Enti formatori sulla 
materia. 
In particolare chiede che l’Ordine e/o la CROIPu si attivino per manifestare il proprio disappunto 
all’Assessore Regionale al ramo e al Presidente della Regione Puglia ed eventualmente pubblicare 
una nota di disappunto sulla stampa locale.  
     Alle ore 21.15 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 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 2 marzo 2015. 


