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                            Anno            2017 
 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 20   Data: 13.07.2017 

Convocazione: protocollo n° 1482  Data: 04.07.2017 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine Ing. D. De Fabrizio 
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 18.00 

 Ora fine: 19.20 
 

 

Il Consigliere 
anziano: 

Ing. Coluccia Giuseppe  Il Consigliere 
giovane: 

Ing. Pagliula Serena 

 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Ing. CATALDO Marco X   

Ing. COLUCCIA Giuseppe X   
Ing. CONVERSANO Lorenzo X   

Ing. DELL'ANNA Raffaele X   

Ing. FELLINE Francesca X   
Ing. FILIERI Anna Paola 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. SANTORO Nicola Giordano Bruno X   

Ing. STEFANELLI Paolo X   

Ing. Iunior VALZANO Simone X   
 

E' presente inoltre il Presidente uscente, Ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio, che interviene porgendo un 
saluto al nuovo Consiglio ed un augurio di buon lavoro. 

Assume la Presidenza della seduta il Consigliere anziano, Ing. Giuseppe Coluccia, mentre svolge le funzioni 
di Segretario verbalizzante il Consigliere giovane, Ing. Serena Pagliula. 

Constatata la presenza di n. 15 consiglieri, il Presidente dichiara valida la seduta ed invita i presenti a 
discutere l'ordine del giorno costituito dai seguenti punti: 

Punto n° Argomento 

1 Elezione del Presidente 
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2 Elezione del Segretario 

3 Elezione del Tesoriere 

4 Varie ed eventuali 

 

Il Presidente   Ing. Giuseppe Coluccia espone i punti all'ordine del giorno e propone, ai sensi dell'art. 7 
comma 5 del Regolamento vigente,  di aggiungere il seguente punto: - "Pubblicazione avviso per la 
presentazione delle candidature per la nomina a componente del Nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale - 
trasmissione modelli di presentazione candidatura e modelli di curriculum vitae". 
Prende la parola l'Ing. Paolo Stefanelli affermando di essere favorevole alla trattazione dell'argomento. 
Esprime l'importanza di tale Consiglio quale organismo al quale sono affidati dalla legge i compiti di 
istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti. 
Sottolinea che, il fatto di aver portato il Consiglio di Disciplina al di fuori del Consiglio dell'Ordine, in 
automatico comporta l'inserimento di professionalità esterne con competenze diverse. Si dichiara 
favorevole all'inserimento, in ciascun Collegio di Disciplina, di un componente esterno all'Ordine 
(preferibilmente Avvocati) che possa supportare, istruire e decidere sui procedimenti assegnati, attività 
estremamente delicata ed altamente specialistica. 
Il Consiglio approva con voto unanime l'aggiunta del punto all'ordine del giorno. 
L'Ing. Marco Cataldo, sempre ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento vigente, propone di aggiungere 
all'ordine del giorno l'elezione delle cariche di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente. 
Interviene l'Ing. Paolo Stefanelli proponendo di procedere con l'elezione dei due Vice Presidenti dopo la 
nomina  del Presidente. 
Punto n° 1: Elezione del Presidente 
Il Presidente della riunione chiede ai presenti di presentare eventuali candidature. 
L'Ing. Nicola Fiore propone l'Ing. Raffaele Dell'Anna come Presidente. 
Prendono la parola i Consiglieri Nicola Santoro, Angelo Miglietta, Marco Pisanello, Marco Cataldo, Simone 
Valzano, Francesca Felline ed Anna Paola Filieri e  dichiarano di essere d'accordo sulla nomina dell'Ing. 
Raffaele Dell'Anna alla carica di Presidente dell'Ordine. 
L'Ing. Paolo Stefanelli chiede all'Ing. Raffaele Dell'Anna di presentare una proposta di programma da 
svolgere. 
L'Ing. Raffaele Dell'Anna sottolinea che il Presidente di un Ordine, al di là della nomina, rappresenta tutto il 
Consiglio e contestualmente ritiene di voler mettere da parte le polemiche svoltesi in campagna elettorale. 
Egli mira a guidare un Consiglio composto da 15 consiglieri uniti nelle scelte ed oltre le logiche di parte della 
campagna elettorale,  precisando a tal proposito che la prerogativa imprescindibile  è il rispetto 
istituzionale e personale. Afferma che il Consiglio  è costituito da consiglieri che devono lavorare 
nell'interesse della Categoria e che dalla prossima seduta si dovrà già essere operativi, una volta nominate 
le cariche istituzionali. Esprime massima disponibilità verso i Colleghi esterni, la necessità di promuovere 
attività di tutela e gestione del Territorio e di monitoraggio nell’uso dei finanziamenti. 
L’Ing. Paolo Stefanelli prende la parola ed abbraccia il discorso esposto dall'Ing. R. Dell’Anna. Conferma la 
fiducia di base necessaria per procedere. Chiede all'Ing. R. Dell'Anna di illustrare le modalità che vorrà 
attuare nell'ottica di un coinvolgimento di tutti i consiglieri. 
L’Ing. R. Dell’Anna illustra una proposta di organigramma istituzionale. L’idea è di dividere le competenze 
all’interno del Consiglio nei tre settori dell’ingegneria: a) Civile Ambientale; b) Industriale;  c) 
dell’Informazione.    Ogni commissione farà capo ad un consigliere referente che sarà concordato in 
Consiglio. Le commissioni saranno costituite, di massima e prevalentemente, da ingegneri esterni al 
Consiglio che collaboreranno con il consigliere referente per le attività di competenza della commissione.  
L’Ing. Paolo Stefanelli propone la nomina all’unanimità dell’Ing. Dell’Anna come Presidente. 
Pertanto, esauriti gli interventi, all'unanimità dei presenti, viene eletto Presidente dell'Ordine l'Ing. Raffaele 
Dell'Anna, il quale accetta ed assume la Presidenza della riunione. 
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L’Ing. G. Coluccia propone di anticipare l'elezione del Tesoriere in modo da non avere subito il 
cambiamento del segretario verbalizzante. I Consiglieri approvano all'unanimità l'anticipazione del punto 3 
all'ordine del giorno. 
L’Ing. M. Cataldo chiede, a questo punto, al Consiglio di aggiungere all’ordine del giorno anche la nomina 
dei Vice Presidenti. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Punto n° 3: Elezione del Tesoriere 
Il Presidente chiede ai presenti di dichiarare la propria disponibilità a rivestire la carica in discussione. 
L'Ing. Paolo Stefanelli propone la nomina dell’Ing. Nicola Santoro alla carica di Tesoriere. 
Il Consiglio all’unanimità elegge l'Ing. Nicola Santoro che accetta ed assume la carica di Tesoriere. 
Il Tesoriere nominato dichiara: “Carissimi colleghi, a voi tutti va il mio ringraziamento per avermi sostenuto 

nei giorni del 6 e 7 di giugno e nella giornata di oggi, un ringraziamento va a tutti i consiglieri che hanno 

pensato alla mia persona per il ruolo di Tesoriere. 

Non vi nascondo le mie perplessità per questo ruolo che in molti considerano gravoso e di alta 

responsabilità. Accetto! Accetto e auspico che la mia persona possa rappresentare fattore di garanzia per 

tutti, così come avrò la premura di ascoltare, prendere appunti, confrontarmi con il Consiglio e con chi più 

di altri vorrà liberamente supportare la mia attività.  Prenderò contatti con il mio predecessore ing. 

Gianluca Gregori per un passaggio di consegne sulla materia del bilancio. 

Sarà fondamentale stabilire insieme al Consiglio le linee programmatiche di questa consigliatura, sappiamo 

bene che il lavoro svolto oggi avrà i suoi effetti nei prossimi anni, e siamo responsabili noi, ingegneri della 

Provincia di Lecce, nei confronti dello sviluppo del Territorio.  

Un grazie ancora a tutti ed un in bocca al lupo a noi consiglieri”.  
Punto n° 2: Elezione del Segretario 
L’Ing. Marco Pisanello propone la candidatura dell’Ing. Anna Paola Filieri alla carica di Segretario. 
Non essendoci interventi, all'unanimità dei presenti, viene eletta Segretario l'Ing. Anna Paola Filieri che 
accetta ed assume la carica di Segretario.  
L'Ing. A.P. Filieri  rivolge a tutto il Consiglio un sentito ringraziamento per la stima e la fiducia ricevuta e per 
la proposta di ricoprire questo ruolo, affermando che trattasi di un momento di forte emozione. Fa 
presente che il Segretario riveste un ruolo importante con un compito molto impegnativo da assolvere, 
rendendosi disponibile ad onorare con impegno la fiducia accordatagli. 
Ringrazia i colleghi che si sono messi in gioco con lei e per  il lavoro di squadra svolto durante la tornata  
elettorale. È soddisfatta della composizione del nuovo Consiglio composto dai 15 consiglieri, all'insegna 
della trasparenza e partecipazione, al fine di raggiungere nuovi ed importanti obiettivi a beneficio della 
Categoria. 
Afferma che molti sono i progetti in campo e molti gli impegni istituzionali a cui si dovrà far fronte, ed 

insieme al supporto di tutti gli iscritti si augura di riuscire a raggiungere traguardi importanti mirati a 

rendere il ruolo dell'ingegnere sempre più riconosciuto e punto di riferimento per tutta la collettività. 

Conclude con un sentito ringraziamento ai componenti del seggio elettorale, agli scrutatori ed alla 

segreteria per l'impegno e la serietà con cui hanno garantito ed assicurato la regolarità delle procedure 

elettorali. 

 

Alle 18.50 assume la funzione di segretario verbalizzante l'Ing. A.P. Filieri. 
 
Punto n° 4: Elezione del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente 
Interviene l'Ing. Angelo Miglietta proponendo come Vice Presidente Vicario l'Ing. Giuseppe Coluccia per la 
sua esperienza e capacità. 
Come Vice Presidente, propone l'Ing. Francesca Felline. Le due figure sono all'altezza ed indispensabili per 
la vita dell'Ordine. Entrambe apporteranno la loro esperienza finalizzata ad una crescita della Categoria. 
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Prende la parola l'Ing. R. Dell'Anna per associarsi a quanto esposto dall'Ing. A. Miglietta, affermando che 
l'attuale Consiglio rinnovato ha bisogno di persone con esperienza, assolutamente riconosciuta negli Ingg. 
G. Coluccia e F. Felline. Punto di riferimento ed entrambi disponibili a dare un contributo estremamente 
positivo ed attivo. 
L'Ing. A.P. Filieri dichiara di essere d'accordo con quanto affermato dagli Ingg. e R. Dell'Anna 
 e A. Miglietta. Prende la parola l'Ing. P. Stefanelli affermando che ci sono due fasi che devono trovare una 
sintesi. La fase elettorale deve concludersi, essa ha comportato l'elezione di n. 5 consiglieri da un 
raggruppamento e n. 10 consiglieri da un secondo raggruppamento. Ritiene giusto che ci sia stata 
un'assunzione di responsabilità da parte dei colleghi provenienti dal raggruppamento maggiormente 
premiato in fase elettorale. Condivide le scelte delle cariche istituzionali. Propone all'unanimità le figure 
degli Ingg. F. Felline e G. Coluccia come Vice Presidente e Vice presidente Vicario rispettivamente. Afferma 
che la scelta è sulla validità delle persone non sul numero dei voti ricevuto, perché sono le persone che 
possono dare il contributo che ci aspettiamo, e che dopo le nomine si possono avviare i lavori del Consiglio 
completo. 
A questo punto il Presidente Ing. R. Dell'Anna sottolinea la soddisfazione che il Consiglio appena insediato 
sia costituito da persone con varie competenze, età diverse e con possibilità di spendersi sul territorio; 
pertanto si onora di presiedere il Consiglio che, a suo giudizio, ha potenzialità enormi, e ritiene di voler 
precisare, come innanzi ribadito, di non avere ostilità di alcun tipo nei confronti dei tutti i colleghi che 
componevano il Consiglio uscente. 
Il Consiglio elegge all'unanimità l'Ing. G. Coluccia a ricoprire la carica di Vice Presidente Vicario e l'Ing. F. 
Felline a ricoprire la carica di Vice Presidente. 
L'Ing. Giuseppe Coluccia accetta ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli, dichiarando il suo impegno 
ad assolvere compiutamente il ruolo assegnatogli. 
L'Ing. Francesca Felline ringrazia anche lei il Consiglio. Afferma di avere una visione di Ordine inclusivo e 
partecipato, come prerogativa del programma del proprio raggruppamento ed invita tutti i consiglieri alla 
condivisione. Si prenderà personalmente la responsabilità di portare avanti questo progetto di apertura e 
partecipazione attiva degli iscritti insieme ad un percorso di crescita in seno al Consiglio. Ringrazia il 
Consiglio uscente per l'operato svolto negli scorsi anni e tutti i colleghi che l'hanno supportata, in 
particolare ringrazia i colleghi del Consiglio uscente e non ricandidati  Cosimo Fonseca, Donato Giannuzzi e 
Carola La Tegola; ringrazia, inoltre, i presenti ingg. Orazio Manni, Leonetto Quarta e Realino Tangolo che 
insieme a tutti gli altri hanno contribuito alla propria crescita nei quattro anni trascorsi nel Consiglio 
uscente. 
Il neo Presidente Ing. R. Dell'Anna saluta e ringrazia il Presidente uscente Ing. Daniele De Fabrizio per 
l'attività svolta negli scorsi anni. Augura un buon lavoro al nuovo Consiglio. Ringrazia i colleghi esterni che 
hanno supportato il suo raggruppamento in fase elettorale. Propone di mandare una mail per portare a 
conoscenza dei colleghi la composizione del nuovo Consiglio e manifestare la volontà di essere vicini a loro 
anche territorialmente. 
Punto n° 5: Consiglio di Disciplina 
Riguardo alla composizione del Consiglio di Disciplina l'Ing. G. Coluccia ribadisce l'importanza di essere 
costituito non solo da componenti interni all'Ordine ma anche da componenti esterni. Propone di 
pubblicare l'avviso sul sito in modo che sia aperto all'esterno restringendo però il campo ai legali ed inviare 
l'invito al solo Ordine degli Avvocati. 
A tal proposito l'Ing. N. Fiore propone di definire i profili degli esterni che dovranno costituire il nuovo 
Consiglio di Disciplina e che bisognerebbe estendere l'invito a tutti gli Ordini. 
Prende la parola l'Ing. A.M. Riccio per dire che, a suo parere, nel Consiglio di Disciplina andrebbe inclusa la 
figura di un Magistrato. Sottolinea che: da regolamento il Consiglio di Disciplina opera gratuitamente; che 
come Consiglio dell'Ordine ci consideriamo una famiglia, ma ci sono dei casi con aspetti molto delicati che 
vanno sottoposti a giudizi disciplinari. Il problema dei costi non dovrebbe essere considerato come 
prioritario. 
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Il Consiglio delibera all'unanimità di pubblicare sul sito istituzionale e di inviare alla mailing list avviso per la 
presentazione delle candidature per la nomina a componente del Nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale. 
Punto n° 6: Varie ed eventuali 
L'Ing. A. Miglietta sottolinea l'importanza di discutere  la nomina di un nuovo coordinatore del Corso 
Prevenzione Incendi e si propone per la carica. 
L''Ing. Stefanelli fa presente che occorrerebbe invitare i vecchi referenti per un passaggio di consegne. 
L'Ing. F. Felline propone di individuare un giorno fisso per svolgere la seduta del Consiglio, orientativamente 
il lunedì almeno fino alla fine del Corso di prevenzione Incendi. 
Il Presidente, Ing. R. Dell'Anna, conclude facendo presente che al prossimo Consiglio, come ordine del 
giorno, dovrebbe essere inserita la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT). Invita i consiglieri con maggiore esperienza ad esprimere la propria disponibilità a 
ricoprire tale ruolo. 
Propone L'Ing. A.M. Riccio. 
L'Ing. Anna Maria Riccio dichiara la propria indisponibilità. 
Alle 19.20 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 
 
 
Verbale approvato nella seduta del 1° settembre 2017. 
 

 
 

 


