
 VERBALE n. 7  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  30  MARZO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 30 del mese di marzo, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n. 683 del 24.3.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.40 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.  A. M. 
Riccio,  D. Giannuzzi, R. Tangolo, F. Carrozzini, C. Fonseca,    C. F. Mazzotta  e S. Sozzo.       

I Consiglieri G. gregori, L. Quarta e  R. Russo  hanno comunicato di non poter essere 
presente per impegni precedentemente assunti. 

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. Regolamento CNI sulla Trasparenza – Discussione ed approvazione;  
4. Comunicazioni dei Consiglieri; 
5. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Giaffreda Luigi Raffaele, Maglio Davide, Rocca 

Francesco, Prontera Marco Mario; Ing. Iunior Basile Pierluigi, Gesualdo Stefano, Stallo 
Francesco; 

6. Segnalazioni; 
7. Circolari del C. N. I.; 
8. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
9. Liquidazioni e pareri tariffari. 

1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Riunione. Bari, 23.3.2015.   Il 
Presidente relaziona sui temi dell’ultima riunione della Consulta,  nella quale sono state rinnovate le     
cariche istituzionale. Pertanto gli eletti sono stati: Presidente: Ing. Colianni Antonio, vice 
Presidente: Ing. Cosimo Fonseca, Segretario: Ing. Pescatore Vincenzo; Tesoriere: Ing. Di Franco 
Domenico. Inoltre egli informa che domani a Bari si terrà un incontro per discutere dei bandi di 
progettazione della Regione Puglia. Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, delibera di 
autorizzare il Presidente a partecipare all’incontro e all’uso del mezzo proprio.  
 - ING. GIUSEPPE GORGOGLIONE – REGIONE PUGLIA.  Riscontro nota Federazione 
Regionale Ordini Architetti Puglia. Riunione. Bari, 31.3.2015.   Il Consiglio, vista la comunicazione 
della Regione Puglia: Riscontro nota n. 667 del 20.3.2015 della Federazione Reg. Ordini Architetti 
…. “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia …”. Delibera di 
far  partecipare il Presidente e all’utilizzo del mezzo proprio.  
- TUTTO NORMEL – Incontro, Bari, 31.3.2015.  Il Consiglio, vista la comunicazione del TNE di  
cui al protocollo n. 701/2015, delibera di far partecipare l’Ing. L. Quarta, autorizzandolo all’uso del 
mezzo proprio. 
- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – Convocazione Assemblea dei Presidenti:  Roma, 
11.4.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione del Comitato dell’Assemblea dei Presidenti di cui al 
protocollo n. 710/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati 
autorizzandoli   all’uso del mezzo proprio.  
- COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO – Project financing a gara unica  per affidamento 
della concessione … Relazione istruttoria procedura di gara.  L’Ing. De Fabrizio legge la nota del 
RUP del Comune di Castrignano del Capo ed indirizzata a diversi Enti, fra cui il nostro Ordine, 
nella quale si illustrano i diversi passaggi seguiti nella procedura di gara di cui all’oggetto (v. nostro 
protocollo n. 731/2015).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Protocollo d’Intesa tra Regione 
Puglia – Servizio protezione Civile e CROIPu su: Elenco Regionale dei tecnici specialisti volontari.  
L’Ing. De Fabrizio legge la nota della CROIPu di cui al protocollo n. 686/2015. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 



- CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – nota protocollo n. 509/U-NM/XVIII Sess. 2015   su: 
Assemblea Generale del Consiglio Europeo degli Ingegneri Civili (European Council of Civil 
Engineers). Napoli, 29-30/5/2015.  Il Consiglio, vista la nota CNI di cui al nostro protocollo n. 
707/2015, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati autorizzandoli   all’uso 
del mezzo proprio.  
 - Nota CNI prot. n.U-ac/2050/2015 su: Riunione GdL Ingegneri Docenti. Roma, 7.4.2015. Il 
Consiglio, vista la nota CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 723/2015,  presone atto, 
delibera di far partecipare l’Ing. Sergio Sozzo, autorizzandolo   all’uso del mezzo proprio.  
 - ING. LA TEGOLA CAROLA  – Proposta di collaborazione tra Agenzia delle Entrate – Ufficio 
del Territorio Lecce e l’Ordine degli Ingegneri.    L’Ing. De Fabrizio legge la mail in data 26.3.2015 
dell’Ing. C. La Tegola sull’argomento in oggetto.  Il  Consiglio, ascoltato quanto sopra, presone 
atto, delibera di inviare nota di risposta. 
  
     Alle ore 17.54 è presente il Consigliere F. Felline. 
  
- ORDINE INGEGNERI MILANO. Incontri di Coordinamento Commissioni Ingegneria Forense.   
Roma, 14.4.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di cui 
al protocollo n. 709/2015,  delibera di far partecipare l’Ing. C. F. Mazzotta, autorizzandolo  all’uso 
del mezzo proprio.  
- Sistema punto Puglia / … Uffici  Formativi Regione Puglia. Avviso pubblico domande 
/candidature. Il Consiglio delibera di partecipare, pertanto delega l’Ing. F. Felline di definire una 
proposta in merito. 
- ORDINE INGEGNERI SALERNO. Attività riservate al Settore dell’Ingegneria 
dell’Informazione.  L’Ing. Quarta relaziona sulla nota dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno di cui 
al nostro protocollo n. 561/2015. In particolare si sofferma sul 6° punto “Distribuzione dell’energia 
elettrica”, asserendo che il CNI non ha mai asserito quanto riportato nella Nota dell’Ordine di 
Salerno; a supporto, l’ing. Quarta, richiama la circolare CNI n. 194/2013. Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di approfondire l’argomento, di inviare una nota all’Ordine di Salerno e  al 
CNI per conoscenza, onde far  rettificare il punto 6.     
 
     Alle ore 18.06 è presente il Consigliere C. La Tegola. 
 
- ING. LONGO FEDERICA - SOC. ALBA PROJECT Srl – Lecce.  Convenzione UHB Lecce.  Il 
Consiglio, vista la mail  della citata Società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 632/2015, 
presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 
- CONVENZIONE TRA IL POLITECNICO DI BARI   ed il Club “I BORHI PIU’ BELLI 
D’ITALIA … “.  L’Ing. De Fabrizio legge la bozza di convenzione sull’argomento in oggetto 
finalizzata al supporto tecnico – scientifico  per la redazione di un programma di riqualificazione 
dei borghi storici: per la provincia di Lecce sono presenti: Otranto, Presicce e Specchia , ecc..  Il  
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmettere la nota agli altri Ordini degli Ingegneri di 
Puglia, nonché alla Consulta Regionale per la valutazione conseguente.  
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI LOMBARDIA (CROIL) e FIOPA - Note 
ed osservazioni al Codice di prevenzione incendi. Il Consiglio, viste le citate note di cui ai nostri 
protocolli n. 635 e 631/2015,  delibera di trasmetterle all’Ing. L. Quarta e Ing. Roberta Lala, 
Dirigente  dei VV. F. di Lecce,  per una loro valutazione.  
- AVV. PIETRO QUINTO – Osservazioni PPTR.  L’Ing. De Fabrizio legge la comunicazione 
dell’Avv. P. Quinto  (v. nostro protocollo n. 654/2015)   con la quale informa che la Regione  
Puglia ha accolto in parte del osservazioni fatte dal nostro Ordine sul PPTR a seguito dell’incontro 
del 25.10.2013.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 - CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Convocazione Consiglio - 
Bari, 25.3.2015. Il Consiglio, vista la comunicazione della CROIPu di pari oggetto, presone atto, 
delibera di ratificare la trasferta del Presidente.    
 



- REGIONE PUGLIA – Ufficio del Commissario Straordinario Delegato. Richiesta nomina per 
Commissioni di gara … dissesto idrogeologico della Puglia.  Il Presidente legge la mail del 
Commissario straordinario Delegato  sull’argomento in oggetto (v. nostro protocollo n. 644/2015).   
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicare l’avviso sul proprio sito istituzionale per 
invitare i Colleghi a produrre l’istanza. Inoltre, delibera di non inviare le istanze pervenute dei 
Colleghi non in regola, sino al 2014, con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine. 
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  – Roma.  Monitoraggio delle graduatorie 
concorsuali. Riaperta la rilevazione.  Il Consiglio, vista la mail  della Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 19.03.2015 di cui al nostro protocollo n. 663/2015, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
- ACQUEDOTTO PUGLIESE  SpA  – BARI.  Disciplina scarichi in pubblica fognatura nera. Nota 
informativa. Il Consiglio, vista la mail  dell’Acquedotto Pugliese di cui al nostro protocollo n. 
670/2015, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Ditta AUTOSTYLE srl   – Lecce.  Proposta di convenzione. Il Presidente legge la mail dell’Ing. 
Vito Coppola, Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata società di cui al nostro 
protocollo n. 677/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di pubblicarla sul proprio sito 
internet. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA. Attività professionali riservate al Settore dell’Ingegneria 
dell’Informazione. Essendo pervenuta comunicazione di pari oggetto di cui al protocollo n. 
708/2015, il Consiglio ne prende atto. 
- ING. CARIDI ROBERTA – Collaborazione professionale Ingegneri – Notai. Il Presidente legge la 
mail dell’Ing. R. Caridi, iscritta all’Ordine, sull’argomento in oggetto ( protocollo n. 666/2015). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
- ING. COSIMO F. MAZZOTTA – Riunione Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (CIII) 
del 27.3.2015.    L’Ing. C. F. Mazzotta relaziona sull’assemblea dei delegati degli ordini provinciali 
del settore dell'Informazione, tenutosi a Roma il 26.03 u. s., presso l’hotel Palatino. L'odg 
prevedeva il rinnovo delle cariche del direttivo del Comitato, dopo le operazioni di scrutinio sé stato 
eletto Presidente l'ing. Mario Ascari dell'ordine di Modena, Segretario l'ing. Cosimo Mazzotta 
dell'ordine di Lecce, vice Presidente l'ing. Massimiliano Margarone dell'ordine di Savona e resp. 
Della Comunicazione l'ing. Sante J. Achille dell'ordine di l'Aquila.     Il  Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, presone atto, plaude per la carica e augura all’ing. Mazzotta un buon lavoro. 
- Ditta LOGICAL SOFT   – Desio (MB).  Segnalazione seminario tecnico gratuito. Richiesta 
patrocinio ed accreditamento. Il  Consiglio, vista la mail della citata ditta di cui al protocollo n. 
688/2015, delibera di accordare solo il patrocinio, mentre per l’accreditamento occorre seguire la 
procedura prevista dal CNI.  
  
     Alle ore 18.32 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  – Roma. Ricognizione dei posti da 
destinare alla ricollocazione del personale coinvolto nei processi di mobilità (art. 1, commi 424 e 
425 della legge di stabilità 2015). Il Consiglio, vista la mail  della Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 25.03.2015 di cui al nostro protocollo n. 687/2015, presone atto, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet. 
-   ING. C. FONSECA. Proposta corsi.  L’Ing. Fonseca, su istanza del Prof. Ing. De Paolis Lucio 
Tommaso, iscritto a quest’Ordine, ha chiesto di organizzare due eventi, uno a carattere nazionale e 
l’altro a carattere internazione sull’attività dell’Ingegneria BIOMEDICA, con la compartecipazione 
dell’Ordine medesimo e l’accreditamento degli stessi. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, previo 
approfondimento, delibera di organizzare gli eventi come “Seminari” per consentire una più ampia 
partecipazione dei Colleghi. 
  
  



-   ING. A. M. RICCIO. Proposta corso sui “Droni”.  L’Ing. A. M. Riccio propone al Consiglio di 
organizzare un corso sull’applicazione dei “Droni”. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di 
approvare la proposta e l’organizzazione del corso. 
2  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Giaffreda 
Luigi Raffaele, Rocca Stefano, Maglio Davide,  Prontera Marco Mario,   Prontera Anna Tonina   
(quest’ ultima proveniente dalla Sezione B), Lorenzo Annalisa e   Ingg. Iunior Basile Pierluigi, 
Gesualdo Stefano e Stallo Francesco  (quest’ultimo ha consegnato la documentazione dopo l’invio 
dell’ordine del giorno ai Consiglieri), la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e 
tasse, delibera l’iscrizione dei Colleghi. 

Essendo presenti gli iscritti, questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio gli  
illustra  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 medesimo.  

Il Presidente illustra inoltre i servizi offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che 
ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine stesso: la formazione svolta dall’Ordine  è a costi 
accessibili e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnargli 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.  
  I Colleghi vengono quindi congedati. 
CANCELLAZIONI. 
 - Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Giaffreda Luigi Raffaele,   
Mattia Salvatore e Merico Roberta, e considerata la regolarità contributiva nei confronti 
dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Cantoro Anna Maria,  considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’Albo prima di cancellarlo dal nostro.  
3 – SEGNALAZIONE TERNA  GALLIPOLI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Gallipoli avente per oggetto: “Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 9.3.2015 “Rilascio concessioni demaniali marittime … . Richiesta 
disponibilità per nomina Commissione di valutazione”, verificata la regolarità contributiva nei 
confronti dell’Ordine, delibera di trasmettere i seguenti nominativi: Ingg. Conversano Claudio, 
Crusi Anna, Minerva Fabio, Orsini Gaetano Cosimo e Tunno Silvia. 
 4  - RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO  MINISTERO DELL’INTERNO. 
   Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno dell’Ing. Russo 
Salvatore   che ha frequentato il corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato dal 
Collegio dei Periti Industriali di Lecce, quando era iscritto a quel Collegio; esaminato   il 
programma allegato   e considerato il colloquio finale sostenuto con esito positivo, delibera di 
accogliere l’istanza presentata e di modificare il precedente numero di codice personale nel 
seguente nuovo codice: LE 03615I01950. 
5 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
-   ING. L. QUARTA. Convegno sul Condominio.  L’Ing. Quarta informa che il convegno di che 
trattasi tenutosi in data … al quale è stato delegato dall’Ordine a partecipare, ha avuto un grande 
successo. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
 



6 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI.  
- Circ. CNI n.511/XVIII  Sess. su: Riunione Responsabili delle Commissioni Bandi …, Roma, 
18.04.2015. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
740/2015, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed il sig. Garrisi, autorizzandoli 
all’uso del mezzo proprio. 
L'Ing. Mazzotta fa notare che vi sono diversi regolamenti da riportare nella sezione Ordine 
Trasparente e che occorre deliberare quanto prima. 
 Sull’argomento il Consiglio dà mandato all’Ing. C. F. Mazzotta di predisporre, unitamente al GdL 
dell’Informazione dell’Ordine, i Regolamenti da sottoporre all’attenzione del Consiglio per l’ 
approvazione in una prossima seduta. 
 - Circ. CNI prot. n.506/XVIII  Sess. su: Normativa Anti-Corruzione e Trasparenza …   
Adeguamento sito istituzionale, Sezione “Consiglio Trasparente”. Il Consiglio, vista la circolare 
CNI di cui al nostro protocollo n. 669/2015,  ne prende atto. 
     Sull’argomento interviene il Presidente informa che il CNI ha inviato a tutti gli Ordini d’Italia e 
relative Federazioni e/o Consulte il “Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte del CNI e dei Consigli territoriali; ne illustra poi per sommi 
capi i contenuti.  
     
 - Circ. CNI n.505/XVIII  Sess. su:  Trasferimento sede  del CNI. Il Consiglio, vista la circolare CNI 
di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 644/2015, ne prende atto. 
- Circ. CNI n.507XVIII  Sess. su: emanazione della Determinazione della ANAC n. 4/2015  “Linee 
guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.  Principali contenuti. Il 
Consiglio, vista  la circolare   CNI  al nostro protocollo n. 675/2015, delibera di trasmetterla agli 
Enti pubblici interessati con una propria nota a commento, di pubblicarla sul proprio sito internet e 
di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
- Circ. CNI n.508/XVIII  Sess. su: Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico 
informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 685/2015, delibera di pubblicarla sul 
proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 
5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
-  60° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – Venezia.  Il Tesoriere, ing. R. Tangolo, 
relaziona sulla programmazione per la partecipazione al prossimo Congresso Nazionale di Venezia 
che si terrà dal 30 settembre al 2 ottobre 2015. Il Consiglio prende atto della relazione e invita l’ing. 
Tangolo a riferire  successivamente sullo stato dell’organizzazione. 
 
 Alle ore 19.44  si allontanano i Consiglieri F. Carrozzini e C. F. Mazzotta ed è presente il 
Consigliere F. Dell’Abate.  
 

Alle ore 19.51  si allontana il Consigliere S. Sozzo. 
 
-   ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ISCRITTI. Attribuzione CFP. Con 
riferimento alla prossima Assemblea Generale Ordinaria  degli iscritti il Presidente propone che ai 
partecipanti siano assegnati 3 crediti formativi sulla Deontologia professionale. Dopo breve 
discussione il Consiglio delibera di approvare la proposta con il voto contrario dell’Ing. C. Fonseca.  
Alle ore 20.07 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 4 giugno 2015. 


