
 VERBALE  n. 9  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  20  APRILE  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 20 del mese di aprile, in conformità della convocazione regolarmente 
inviata ai Consiglieri con nota n. 872 del 15.4.2015,  si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 18.15 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg. A. M. 
Riccio,  D. Giannuzzi,  R. Tangolo,  F. Felline, C. Fonseca,   C. F. Mazzotta,  S. Sozzo e R. Russo. 

Il Consigliere F. Carrozzini ha comunicato di non poter essere presente per motivi di lavoro.  
Essendo presenti n.  9  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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo;   
4. Ministero dell’Istruzione, dell’Università, … Esami di Stato all’esercizio professionale. 

Anno 2015.…Designazione terne per gli esami di abilitazione alla professione di Ingegnere; 
5. Segnalazioni; 
6. Circolari del C. N. I.; 
7. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
8. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- CONFCOMMERCIO LECCE – Convegno “Gli strumenti di finanziamento della Regione Puglia 
per le imprese turistiche” – Lecce, 22.04.2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione di 
Confcommercio   di cui al nostro  protocollo n. 904/2015, presone atto, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Riunione. Bari, 23.4.2015.   Il 
Presidente informa che giovedì prossimo, presso la sede della CROIPu, vi è una riunione nella 
quale si discuterà di vari argomenti, fra cui ‘elezione del Tesoriere, di Bilancio preventivo 2015, 
etc.  Il Consiglio, ascoltato  quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente e l’Ing. C. 
Fonseca autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
2 – MINISTERO DELL’UNIVERSITA’, … ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE … 
PROFESSIONE INGEGNERE ANNO 2015. DESIGNAZIONE TERNE. 
     Il Consiglio, vista la richiesta  del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca … protocollo n. 6343/2015 relativa agli esami di abilitazione all’esercizio della professione 
di ingegnere per l’anno 2015, delibera di segnalare le seguenti terne:     
Componenti “Effettivi”: 
Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 
Terna n. 2: Ingg. Dell’Abate Fernando,  Giannuzzi Donato, Sozzo Sergio; 
Terna n. 3: Ingg. De Vito Giacomo, Capodieci Paolino, Mittaridonna Raffaele; 
Terna n. 4: Ingg. Aghilar Ruggero, Calabrese Roberto, Rimo Francesco; 
Componenti “Supplenti”: 
Terna n. 1: di competenza dell’Università del Salento; 
Terna n. 2: Ingg. Cavallo Antonio Rocco, Conte Sergio, Scrimieri Edmondo. 
3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. – 
- ING. F. MOSCHETTINI: proposta corso ARCHIgis.     L’Ing. De Fabrizio legge la proposta dell’   
Ing. F. Moschettini, relativa al corso in oggetto (v. nostro protocollo n. 774/2015). Il Consiglio, 
ascoltato quanto innanzi, delibera di approvare la proposta comprimendo la sua durata in 24 ore e di 
richiedere all’Ing. Moschettini un preventivo dei costi e spese.  
 
    Alle ore 18.25 sono presenti i Consiglieri F. Dell’Abate e G. Gregori. 
 
 - COMUNE DI LECCE – Ufficio anagrafe. Comunicazione di irreperibilità. Il Presidente legge la 
nota del Comune di Lecce prot. N. 11585 del 15 aprile 2015 con la quale comunica la irreperibilità 



sul territorio comunale di Lecce  dell’Ing. Grasso Francesco (v. nostro protocollo n. 877/2015), 
iscritto  al nostro Ordine; la richiesta è finalizzata al recupero delle quote di iscrizione all’Ordine del 
collega. 
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di attivarsi per altre vie per acquisire il nuovo 
indirizzo e/o domicilio dell’ing. F. Grasso. 
- COMUNE DI TRICASE – Incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici in quiescenza. Riscontro 
nostra nota. Il Presidente legge la nota del Comune di Tricase di cui al nostro protocollo n. 
879/2015 in risposta ad una nostra istanza.   
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approfondire l’argomento interpellando l’ufficio 
legale del Consiglio Nazionale Ingegneri. 
- ING. VINCENZO MELE – Presidente Collegio di Disciplina Primo. L’Ing. De Fabrizio legge la 
nota dell’Ing. V. Mele, Presidente del Collegio Primo di Disciplina avente per oggetto: Mancato 
versamento contributivo. Procedimento disciplinare n. 9/2015 (v. nostro protocollo n. 893/2015), 
inviata per conoscenza anche all’Ing. …...    
    Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota all’Ing. ….. con la quale 
informare il collega che non risulta depositata istanza di cancellazione dall’Albo, pertanto  si 
ritrasmette la documentazione al Consiglio di Disciplina. 
 
     Alle ore 18.42 è presente il Consigliere L. Quarta. 
 
- AVV. PIETRO QUINTO –  Controversia Ordine Ingegneri Lecce c/ ASL Lecce. Comunicazione 
sentenza.   Il Presidente informa i presenti che lo    Avv. Pietro Quinto ha inviato la sentenza sul 
ricorso Registro Ricorsi n. 2978/2014 del TAR Puglia – Seconda sezione di Lecce che ha accolto il 
ricorso dell’Ordine contro il silenzio della ASL Lecce in merito alla vulnerabilità sismica degli 
edifici ospedalieri del Salento (v. nostro protocollo n. 776/2015).Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto.    
- AVV. PIETRO QUINTO – Questione Tecnici competenti in acustica. Il Presidente legge ai 
presenti la nota dell’Avv. P. Quinto (v. nostro protocollo n. 807/2015) con la quale l’ avvocato 
comunica di aver esaminato la pratica in oggetto,  per conto della Consulta Regionale degli Ordini 
degli Ingegneri di Puglia rilevando che dalla lettura del Regolamento Regionale n. 5/2015, a suo 
parere, sussisterebbero possibili vizi di illegittimità. Pertanto il Consiglio delibera di autorizzare la 
Consulta, a dare mandato all’avv. P. Quinto a produrre il ricorso in merito e alla firma degli atti 
consequenziali. 
- FONDAZIONE INARCASSA – Fatturazione elettronica. L’Ing.  De Fabrizio legge ai presenti la 
nota nostro protocollo n. 793/2015 di pari oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra ne prende 
atto. 
- SOC. GEOSEC – Seminario su: Consolidamento dei terreni di sedime di edifici tramite iniezioni 
di resine … Bozza. Il Presidente legge ai presenti la nota nostro protocollo n. 801/2015 di pari 
oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla alla Commissione Geotecnica 
dell’Ordine per farla valutare. 
- ORDINE INGEGNERI BIELLA – Cancellazione dall’esercizio della professione per perdita dei 
requisiti. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 789/2015, 
il Consiglio ne prende atto.       
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Concorsi di progettazione   - 
Riqualificazione dei paesaggi costieri della Puglia. Il Presidente legge la nota della Presidenza della 
CROIPu relativa alla riunione svoltasi presso la Regione Puglia in data 31 marzo 2015 
sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 805/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
ne prende atto. 
- CRITERI – LINEE DI INDIRIZZO CORSI. Il Presidente introduce l’argomento in questione 
facendo presente che occorre darsi dei criteri e/o linee guida sulla tenuta dei corsi. Egli ritiene che è 
possibile tenere corsi organizzati dall’Ordine a mezzo degli sponsor o soggetti richiedenti qualificati 
a condizione che ci sia comunque la presenza di un ingegnere dell’Ordine come relatore. Resta 



inteso comunque che la tenuta dei corsi potrà essere valutata caso per caso, demandando alla 
Commissione la scelta del relatore. 
 
    Alle ore 19.18 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
      Segue una breve discussione alla quale partecipano tutti i presenti ed al termine della quale il 
Consiglio delibera di approvare la proposta del Presidente. 
 
    Alle ore 19.34 si allontana il Consigliere C. F. Mazzotta. 
 
– SOC. PAVARREDO – Invito a convegno su: “Progredire nel rispetto della natura”. Fasano (BR), 
29.04.2015. Essendo pervenuta comunicazione    di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
795/2015, il Consiglio delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- SOC. SIKA ITALIA – Richiesta di organizzazione seminario  tecnico su: sostenibilità in edilizia.  
Il Presidente legge ai presenti la nota della citata società di cui al nostro protocollo n. 762/2015 di 
pari oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra delibera di trasmetterla alla Commissione  
dell’Ordine per la valutazione, stabilendo di programmare l’organizzazione al prossimo settembre. 
- Ditta ICMQ – Proposta collaborazione corsi certificazione EGE (Esperto Gestione Energia).    Il 
Consiglio, vista   la nota della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 760/2015, 
delibera di trasmetterla ai Consiglieri Ingg. F. Dell’Abate, G. Gregori e L. Quarta per una 
valutazione ed eventualmente prendere contatti con la citata società. 
- CONI PUGLIA. Proposta corso di formazione per impiantistica sportiva. Il Presidente legge la 
mail dell’Ing. Raffele Sannicandro, Presidente Coni Puglia, relativa alla bozza di programma del 
corso sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 803/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di approvarlo per un numero massimo di 12 ore e l’attribuzione di n. 12 CFP. 
Inoltre, il Consiglio di richiedere l’inserimento come relatore  un/una collega dei VV. F. di Lecce..  
 – SOC. TECNOINFORMA SALERNO – Seminario tecnico su “Certificazione energetica degli 
edifici”, richiesta incontro.  Essendo pervenuta comunicazione    di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 835/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- ING. ….. – Richiesta rateizzazione quote iscrizione anni 2013, 2014 e 2015. Il Consiglio, vista la 
richiesta dell’Ing. ….. di pari oggetto di cui al   nostro protocollo n. 829/201, delibera di accogliere 
l’istanza presentata.  
- ING. GIAFFREDA GIORGIO – Proposta formativa sul Project Management (n. 8 ore di corso).  
Il Consiglio, vista l’istanza  dell’Ing. Giaffreda Giorgio di pari oggetto di cui al   nostro protocollo 
n. 825/201, delibera di trasmetterla all’Ing. Francesca Felline per approfondimenti.   
- ORDINE INGEGNERI TERNI, PALERMO. Giornata di incontro dei Consigli di Disciplina 
Territoriali degli Ordini degli Ingegneri di Italia. Il Presidente legge le note degli Ordini degli 
Ingegneri di Terni e Palermo, di cui ai nostri protocolli, rispettivamente,  n. 837 e 901/2015 
sull’argomento in oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
    Inoltre, il Consiglio delibera che, qualora dovesse essere accolta l’istanza degli Ordini di Terni e 
Palermo, di far partecipare il Presidente dell’Ordine e nel caso anche il Presidente del Consiglio di 
Disciplina Territoriale, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio . 
- COM. DI CASTRIGNANO DEL CAPO – Relazione istruttoria procedura di gara del 17 marzo 
2015. Chiarimenti.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota del Sindaco di Castrignano del Capo, 
pervenuta per PEC, sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 838/2015) indirizzata all’Ing. 
Campa Leonardo, RUP e Responsabile del Settore di codesto Comune. Il Consiglio, esaminata la 
missiva e non potendo entrare nel merito, delibera di trasmetterla al Consiglio di Disciplina 
Territoriale per la valutazione degli atti.  
– ORDINE INGEGNERI PISTOIA – Proposta di partecipazione all’evento “Scoprire l’Ingegneria 
2.0”. Essendo pervenuta comunicazione    di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 864/2015, il 
Consiglio ne prende atto. 
– ORDINE INGEGNERI FIRENZE – Lettera al Presidente del CNI su “Ennesimo attacco alla 
nostra Categoria”.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di 



Firenze di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 880/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, 
delibera di trasmetterla ai propri Consiglieri per una valutazione.  
  
– UNISALENTO e ASSOC. CULTURALE VILLE E GIARDINI DI PUGLIA – Locandina invito 
EVENTI.   –  Il Consiglio, vista la comunicazione della citata associazione di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 900/2015, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
– ORDINE INGEGNERI BARI – Evento  IWASI 2015 a Gallipoli. Richiesta conferma di 
accreditamento. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del prof. Ing. Francesco Ruggiero dell’Ordine di 
Bari con la quale ci chiede se è stato accreditato l’evento in oggetto (v. nostro protocollo n. 
881/2015). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare propria nota di risposta per 
informare il collega che l’evento non è stato accreditato. 
 – ORDINE INGEGNERI SASSARI  – Richiesta attribuzione CFP ai corsi obbligatori per legge 
aventi programmi ministeriali.   Il Consiglio, vista la comunicazione del citato Ordine con la quale 
si chiede al CNI di modificare il Regolamento sulla Formazione per consentire anche ad Enti non 
accreditati di attribuire CFP in quanto programmi ministeriali (v. nostro protocollo  n. 892/2015).     
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di non condividere la proposta. 
 
     Alle ore 20.50 si allontana il Consigliere R. Tangolo. 
   
4– CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
- CNI – Comunicazione ENAC su: Nuova procedura di presentazione istanze valutazioni 
compatibilità potenziali ostacoli e pericoli …  Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro  protocollo n. 878/2015, presone atto, delibera    di pubblicarla sul proprio sito internet 
e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
 - Circ. CNI n.521/XVIII  Sess.   workshop nazionale sul tema dell’ingegneria forense.  
“Trasparenza e Anticorruzione, Roma, 29 aprile 2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 868/2015, presone atto, delibera di dare comunicazione 
all’organismo interessato per prendere contatti. 
 - Circ. CNI n.519/XVIII  Sess.  Abbonamento riservato agli iscritti per l’accesso alle Norme e alle 
Guide Tecniche CEI … Convenzione tra CNI e CEI. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 863/2015, delibera  di pubblicarla sul proprio sito internet e  
inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
   Con riferimento alle norme CEI, considerato che è stato sottoscritto un contratto triennale con il 
Comitato Elettrotecnico Italiano per l’acquisto delle norme da parte dell’Ordine, il Consiglio 
delibera , scaduto il primo anno, di non rinnovarlo più..  
- Circ. CNI n.524/XVIII  Sess.   Salone della Giustizia 2015 – Roma,  28-30 aprile 2015 – 
Streaming e CFP.  Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
903/2015, ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.522/XVIII  Sess.    Accesso iscritti all’Albo all’Anagrafe Nazionale … 
www.mying.it. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
870/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.523/XVIII  Sess.   Nuovo testo base sul DDL n. 1678 di delega del Governo … in 
materia di appalti e concessioni: esito delle richieste di emendamento …  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 902/2015, ne prende atto. 
 
    Alle ore 21.02 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 18 maggio 2015. 
 
 



  
 


