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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 10  Data: 06.07.2020 

Convocazione: protocollo n° 2648  Data: 03.07.2020 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Sala Riunioni Ordine Ingegneri Lecce Ora inizio: 17:30 

 Ora fine: 20:45 

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

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif. 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. FIORE Nicola  X       

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco  X   

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. LICCI Alessandro 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 17.30 sono presenti n. 8 Consiglieri: Ingg. DELL'ANNA Raffaele, FILIERI Anna Paola, 
COLUCCIA Giuseppe, FELLINE Francesca, CONVERSANO Lorenzo, LICCI Alessandro, PAGLIULA 
Serena, VALZANO Simone pertanto, la seduta risulta valida.  

I Consiglieri Ingg. CATALDO Marco, RICCIO Anna Maria, MIGLIETTA Angelo e PISANELLO Marco 
hanno comunicato di essere assenti per motivi personali. 

I Consiglieri Ingg. FIORE Nicola, PELLE' Mauro e STEFANELLI Paolo hanno comunicato di essere 
assenti per motivi lavorativi.  

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 precedenti; 

2 Variazioni nell’Albo.  

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione – Determinazioni; 

6 Richieste esonero e riconoscimenti CFP; 

7 Circolari C.N.I.; 

 
PUNTO n. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 
Il Presidente legge il verbale n. 8 della seduta del 26 maggio 2020 che viene approvato 
all’unanimità da tutti i Consiglieri.  
 
PUNTO n. 2 – VARIAZIONI NELL’ALBO 
2.1 – ISCRIZIONI 
Il Consiglio, esaminata le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Massimo DE MATTEIS Sez. A 
sett. b, Federico MONTINARO Sez. A sett. c, la documentazione prodotta e la regolarità dei 
versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
 
DELIBERA n.    132  del 6 luglio 2020 
“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. Massimo DE MATTEIS Sez. A sett. b, Federico MONTINARO Sez. A 
sett. c).” 
 
PUNTO n. 3 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3.1 – CROIL. OSSERVAZIONI DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DI 
LOMBARDIA AL DL 34/2020 (prot. n. 2418/2020). Il Presidente comunica che la RPT ha trasmesso 
lo scorso 29 maggio alla Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati una memoria ufficiale 
relativa al DL 34/2020, con una forte attenzione ai due articoli, n. 119 e n. 121, riguardanti la 
detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica 
degli immobili esistenti e la possibilità di trasformare questa detrazione in crediti di imposta 
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cedibile. A tal proposito la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Lombardia (CROIL) 
trasmette le proprie considerazioni. Il Consiglio ne prende atto. 
 
3.2 – FIOPA. FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEGLI INGEGNERI – ORGANIZZAZIONE ALBO 
PROFESSIONALE (NS PROT. 2019/2020). Il Presidente legge il documento degli Ordini del 
Piemonte e Valle d'Aosta in merito alla circolare 565 sulla Formazione Universitaria degli 
Ingegneri, il Consiglio ne prende atto.  
 
3.3 - ING. RAFFAELE DELL’ANNA – TASK FORCE ASL-LE (ns. prot. n. 2245/2020). Il Presidente 
comunica che nel corso della riunione tenutasi il 3 giugno 2020, è stato stabilito stabilito un primo 
incontro presso la direzione tecnica del presidio di Galatina per sabato 06.06.2020, ore 9.00, in cui 
sono stati presenti i tecnici del presidio che hanno fornito le informazioni e delucidazioni 
necessarie. Nel corso di detta riunione sono state acquisite definitivamente le disponibilità per le 
attività di supporto su base volontaria. Successivamente si è tenuto un incontro in modalità 
remota con il DPO incaricato del nostro Ordine per le necessarie informazioni/formazione in 
merito alla privacy. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.4 – ING. SOLOPERTO GIULIA. QUOTE ARRETRATE (ns. prot. n. 2101/2020). – L’Ing. Soloperto 
chiede delucidazioni in merito alla sua situazione riguardante i pagamenti delle quote di iscrizione 
all’Ordine anche in vista della condizione di maternità. Il Consiglio preso atto delibera di produrre 
nota di riscontro indicando le quote di iscrizione arretrate. Inoltre delibera di applicare la riduzione 
del 50%, previa dichiarazione sostitutiva di certificazione, per la quota relativa all'anno successivo 
alla nascita di Suo/a figlio/a.  
DELIBERA n. 133     del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera di produrre all’ing. Giulia Soloperto nota di riscontro indicando le quote di 
iscrizione arretrate. Inoltre, delibera di applicare la riduzione del 50%, previa dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, per la quota relativa all'anno successivo alla nascita di Suo/a 
figlio/a.” 
 
3.5 – ING. PARLANGELI GIACOMO. FORMAZIONE CONTINUA RICHIESTA INFORMAZIONI. (PROT. 
N. 2057/2020). L’Ing. Parlangeli chiede informazioni circa il Corso Base in Acustica Ambientale. Il 
consiglio ne prende atto e delega la Consigliera Ing. Pagliula a produrre nota di riscontro.  
 
3.6 – ING. FRANCO ROMANO. COMUNICAZIONE RELATIVA RICHIESTA RATEIZZAZIONE. Il 
Presidente informa che l’Ing. Romano a causa dell’emergenza Sanitaria ha richiesto di rinviare il 
versamento dovuto pari a euro 300,00, al 31/12/2020 chiedendo di essere esonerato dal 
pagamento della quota in corso. Il Consiglio presone atto delibera di produrre nota di riscontro 
richiedendo il saldo delle quote arretrate entro il 30 settembre 2020. Oltre tale termine sarà 
dovuto il pagamento della quota 2020.  
DELIBERA n.   134   del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio vista la richiesta dell’Ing. Romano Franco, delibera di richiedere il saldo delle quote 
arretrate di importo pari a 300,00 entro il 30 settembre 2020. Oltre tale termine sarà dovuto il 
pagamento della quota 2020.” 
 
3.7 – PELLEGRINO ANTONIO DONATO. PREADESIONI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 
SICUREZZA CANTIERI E PREVENZIONE INCENDI (ns. prot. n. 2006). L’ing. Dell’Anna legge il quesito 
dell’Ing. Pellegrino il quale, interessato al corso base in materia di prevenzione incendi, chiede se 
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l'erogazione del corso avrà, tra le modalità, quella che prevede il fine settimana. Il Consiglio ne 
prende atto delibera di inoltrare la richiesta all’Ing. Coluccia per produrre nota di riscontro.  
 
3.8 – CARRATTA TOMMASO. MOROSITÀ – COMUNICAZIONE (ns. prot. n. 1993). L’Ing. Carratta 
comunica a mezzo PEC di non voler più rinnovare l’iscrizione all’Ordine e pertanto di non voler 
pagare le quote arretrate. Il Consiglio presone atto delibera di produrre nota di risposta 
riscontrando che la cancellazione dall’Albo può avvenire dopo aver inoltrato all'Ordine 
Professionale formale richiesta in bollo di cancellazione, compilando l'apposito modulo; richiesta 
che è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Il mancato pagamento delle 
quote annuali non comporta il diritto alla cancellazione.  
DELIBERA n. 135  del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera di riscontrare all’Ing. Carratta che la cancellazione dall’Albo può avvenire 
dopo aver inoltrato all'Ordine Professionale formale richiesta in bollo di cancellazione, 
compilando l'apposito modulo; tale richiesta è oggetto di deliberazione da parte del Consiglio 
dell'Ordine. Il mancato pagamento delle quote annuali non comporta il diritto alla 
cancellazione.” 
 
3.9 – COLAZZO ANTONIO. DISPONIBILITA’ TIROCINIO (prot. n. 1894/2020). Il Presidente legge la 
comunicazione dell’Ing. Colazzo Antonio il quale comunica la pronta disponibilità effettuare 
periodi di tirocinio attivo presso gli uffici pubblici tecnici provinciali e comunali. Il Consiglio ne 
prende atto e delibera di creare un elenco utile per reperire le disponibilità dei tirocinanti qualora 
vi fossero richieste.  
 
3.10 – CAIRO INES – ISCRIZIONE ENGINEERING (ns. prot. n. 1960/2020). Il Presidente legge la 
comunicazione in oggetto con la quale si comunica che è stata costituita una società tra 
porofessionisti . L’unico socio, nonché rappresentante legale, è iscritto presso il nostro Ordine 
come titolare di altra P. IVA che continuerà ad esistere con regolare versamento contributivo ad 
INARCASSA. I due soggetti giuridici, opereranno autonomamente con due P. IVA diverse, pertanto 
si chiede sono previsti ulteriori adempimenti.  Il Consiglio ne prende atto e delega l’Ing. Felline a 
produrre nota di riscontro.  
 
3.11 – ING. PAOLO PICHIERRI – RICHIESTA PUBBLICAZIONE DI ANNUNCIO CERCO LAVORO (ns. 
prot. n. 2572/2020). Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’annuncio sul sito 
dell’Ordine.  
 
3.12 – FONTO’ ILARIA. RICHIESTA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI NAZIONALI DEGLI INGEGNERI 
BIOMEDICI E CLINICI (ns prot. n. 2557/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Ing. 
Fontò, la quale indica il DECRETO 27 febbraio 2020, n. 60 Regolamento recante l'individuazione dei 
requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. (20G00076) (GU Serie Generale n.155 
del 20-06-2020), e delibera di inoltrare la suddetta nota all’Ing. Felline per produrre nota di 
riscontro.  
 
3.13 – SAVINA ALESSANDRO. COMUNICAZIONE DI RECESSO (PROT. N. 2549/2020). Il Presidente 
informa che l’Arch. Savina Alessandro ha comunicato il recesso dell’Ing. Savina Salvatore dalla 
società tra professionisti  “STASS Associazione Professionale”. Il Consiglio ne prende atto e delega 
la segreteria ad aggiornare i dati della STP .  
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3.14 – LOTTI FEDERICA. INFORMAZIONI CONCORSO ORDINE INGEGNERI LECCE (ns. prot. n. 
2457/2020). Il Presidente legge la richiesta di informazioni della Dottoressa Lotti Federica in 
merito al concorso pubblico dell’Ordine, il Consiglio ne prende atto e delega la Consigliera 
Segretaria Ing. Filieri a produrre nota di riscontro.  
 
3.15 – ANTONIO POTO. AGGIORNAMENTO ING. ANTONIO POTO (ns. prot. n. 2328/2020). L’Ing. 
Poto comunica che in data 09-06-2020 ha conseguito una nuova Laurea Magistrale in Aerospace 
Engineering presso l'Università del Salento, con votazione 106/110 e chiede l'aggiornamento e 
l'inserimento di questo nuovo titolo nella propria anagrafica dell'Ordine. Il Consiglio ne prende 
atto e delega la segreteria all’aggiornamento dell’albo.  
 
3.16 – LUIGI ROMANO. Controversia Ing. Luigi ROMANO (ns. prot. n. 2249/2020). L’Ing. Romano 
chiede se l'Ordine degli Ingegneri di LECCE é dotato di una Commissione Conciliativa apposita per 
le controversie tra Professionista e Committente. Il Consiglio presone atto delibera di produrre 
nota di riscontro. 
 
3.17 - SOLLECITO RISCONTRO RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PARERE SU 
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA - PROT. 0000078 DEL 08.01.20. INGG. TARANTINI ROCCO 
E MARCO (prot. n. 2627/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera 
di riscontrare che la richiesta e le osservazioni esposte dal tecnico di parte, saranno oggetto di 
approfondimento e determinazioni nei prossimi Consigli.   
DELIBERA n. 136     del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera riscontrare alla richiesta  dell’avv Conte di annullamento in autotutela del 
parere per la liquidazione della parcella degli ing Tarantini Marco e Rocco che le osservazioni 
esposte dal tecnico di parte, saranno oggetto di approfondimento e determinazioni nei prossimi 
Consigli.” 
 
3.18 – COCCO ALESSANDRO. RICHIESTA CHIARIMENTI (prot. n. 2163/2020).  L’Ing. Cocco chiede 
chiarimenti in merito alla formazione continua. Il Consiglio ne prende atto e delega L’Ing. Filieri a 
produrre nota di riscontro.  
 
3.19 – REGIONE PUGLIA. D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. N. 44/2012 E S.M.I. - VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA, COMPRENSIVA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL "PROGRAMMA 
FORESTALE REGIONALE" - ISTANZA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VAS ED AVVIO DELLA FASE 
DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE (ns. prot. n. 1932/2020). Il Consiglio prende atto della 
comunicazione in oggetto.  
 
3.20 – ING. FELLINE FRANCESCA. PROPOSTE NETWORK GIOVANI "FASE 2" (ns. prot. n. 
2165/2020. Il Presidente informa che il Network Giovani Ingegneri, per il tramite dell' Officina 
"Sostegno alla Professione ", ha preparato alcune proposte, denominate “Proposte per la Fase 2”, 
ricalcando il momento storico ed economico che stiamo vivendo, da sottoporre al Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, per supportare tutti i colleghi, in particolare coloro che stanno subendo 
maggiormente la crisi, giovani e meno giovani. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  
 
3.21 – ROSA PERRULLI SIMNT.IT. VERBALE DI COLLAUDO (ns. prot. n. 2246/2020). L’Ing. 
Dell’Anna comunica che la Sig.ra Rosa Perrulli della ditta SIMNT, ha trasmesso il verbale di 
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collaudo per l’installazione dei terminali presso la sede dell’Ordine. Il Consiglio ne prende atto e 
delibera di trattare il seguente punto quando sarà presente l’ing. Fiore.  
 
3.22 – MANIERI GIOVANNI. MISURE REGIONALI A SOSTEGNO IMPRESE PUGLIESI (ns. prot. n. 
2285/2020). Il Dott. Manieri invia la circolare informativa in merito alle misure regionali a 
sostegno delle imprese pugliesi pubblicate sul BURP il 04.06 u.s. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.23 – CODIS.  Nota modifica art. 59 del DPR 380/01 (ns prot. 2320 - 2329/2020). L’Associazione 
per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture, Infrastrutture e Beni Culturali trasmette 
la nota in oggetto. Il consiglio ne prende atto e delibera di inoltrare i protocolli in oggetto all’Ing. 
Lorenzo Conversano. 
 
3.24 – ARCH. SAVINA ALESSANDRO. SEGNALAZIONE LACUNA NORMATIVA E RICHIESTA 
CORREZIONE NORMA IN CORSO (ns. prot. n. 2371/2020). Il Presidente legge la nota pervenuta da 
parte dell’Arch. Savina Alessandro per segnalare una lacuna normativa nella misura di 
finanziamento agevolato di cui al TITOLO II CAPO 3 - CIRCOLANTE in Sistema Puglia. Il Consiglio 
ascoltato quanto sopra ne prende atto.  
 
3.25 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. SOLLECITO VERSAMENTO PRIMA RATA DEI 
CONTRIBUTI 2020 AL CNI (ns. prot. n. 2375/2020). Il Presidente legge la nota del CNI con la quale 
si sollecita il versamento della prima rata dei contributi 2020. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.26 - ORDINE INGEGNERI DI TRANI. NOTA PER REGIONE PUGLIA (ns. prot. n. 2429/2020). Il 
Presidente informa che L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani, ha 
valutato e discusso l’entrata in vigore dell’art. 94 bis del DPR 380/2001 e delle relative Linee Guida 
che riguardano alcuni provvedimenti che la Regione Puglia potrebbe e dovrebbe adottare, dopo le 
opportune valutazioni, al fine di uniformare, snellire e semplificare le procedure burocratiche che 
riguardano le professioni tecniche, i rispettivi committenti, l’intera filiera delle costruzioni e una 
gran parte dell’economia locale. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  
 
3.27 – CNI RESPOSABILE PCT. FORUM RPCT (ns. prot. n. 2460/2020).  L’Ing. Dell’Anna informa che 
dal 19 giugno u.s. è disponibile, sul portale di ANAC, il nuovo servizio di comunicazione digitale 
denominato "Forum RPCT", la cui finalità è rispondere alle necessità di confronto e condivisione di 
esperienze, metodologie e buone pratiche degli addetti ai lavori nell'ottica di supportare lo 
sviluppo della comunità di RPCT impegnati nella prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.28 - CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE - NOTA DI COMMIATO DEL PRESIDENTE ALFREDO 
PRETE (ns. prot. n. 2483/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto.  
 
3.29 – VEDRUCCIO ANTONIO. RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVI A COMPETENZE E 
ASSEVERAZIONI ns. prot. n. (2516/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto 
e delibera di inoltrarla al Consigliere Ing. Alessandro Licci per produrre nota di riscontro.  
 
3.30 – PROVINCIA DI LECCE. CONVOCAZIONE INCONTRO 23 GIUGNO ORE 11 SULLA CRISI 
DELL'EDILIZIA (ns. prot. n. 2445/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto.  
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3.31 – ORDINE INGEGNERI DI BARI. CIRC. CNI N. 538/XIX SESS./2020 - AUTOCERTIFICAZIONE CFP 
AGGIORNAMENTO INFORMALE - RICHIESTA CHIARIMENTI (prot. n 2454/2020). Il Presidente 
legge le considerazioni dell’Ordine degli Ingegneri di Bari in riferimento alla circolare n. 538/2020, 
il Consiglio ne prende atto. 
 
3.32 – MICELLI FRANCESCO. ULTIMA RIUNIONE UNI CT-021 (ns. prot. n. 2127/2020). Il Presidente 
legge il resoconto ufficiale della ultima riunione virtuale dell'organo tecnico UNI CT/021 Ingegneria 
Strutturale, a cui l’Ing. Micelli ha partecipato in data 21/04/2020. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.33 – ORDINE INGEGNERI MODENA. DOCUMENTO COMMISSIONE INGEGNERI DIPENDENTI (ns. 
prot. n. 2157/2020). Il Presidente legge la nota pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di Modena 
della Commissione Industria Dipendenti dedicato ad alcune tematiche relative al riconoscimento 
del ruolo professionale dell'ingegnere dipendente. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.34 – UNI. SPECIALE UNINOTIZIE - ASSEMBLEA DEI SOCI UNI, 11 GIUGNO 2020. Il Presidente 
comunica che l’assemblea ordinaria dei Soci si è tenuta (in seconda convocazione) giovedì 11 
giugno 2020 alle ore 10:30, in modalità streaming per rispettare le disposizioni per la prevenzione 
anti COVID-19. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.35 – COMUNE DI CAPRARICA.  SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA 
GIORNALIERA E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA SICUREZA IN FASE ESECUTIVA, 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “POR 2014-2020. Asse Prioritario IV “Energia 
sostenibile e qualità della vita”. RISCONTRO. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2174/2020. 
 
3.36 – ING. RAFFAELE DELL’ANNA. STATI GENERALI DELLE PROFESSIONI ITALIANE - ONLINE - 

GIOVEDÌ 4 GIUGNO, DALLE 10.30 ALLE 12.30. Il Consiglio prende atto della comunicazione in 

oggetto di cui al nostro protocollo n. 2206/2020. 

3.37 – CITTA’ DI FASANO. FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI - NOTA SENTENZA 

N°70/2020. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo n. 

2210/2020.  

3.38 – CROIL. APPROFONDIMENTO CROIL SU FASE DUE DELL'EMERGENZA COVID 19: GLI 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto di cui al 

nostro protocollo n. 2247/2020. 

3.39 – CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI. PRATICA CNI 2810176 (ns. prot. n. 2253/2020). 

Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 

3.40 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. SCADENZA SECONDA RATA CONTRIBUTO 2020 AL CNI 

(ns. prot. n. 2443/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 

3.45 – ING. DELL’ANNA. INFORMATIVA N. 10 - INCONTRO STATI GENERALI - ECO BONUS - SISMA 
BONUS (ns. prot. n. 2433/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
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3.46 – SINDACO COMUNE DI RUFFANO. N.9662 del 22-06-2020 - RINNOVO TIROCINIO (ns. prot. 
n. 2461/2020). Il Presidente informa che l’amministrazione comunale di Ruffano ha rinnovato il 
tirocinio formativo dell’Ing. Bruno Ludovica per ulteriori sei mesi. Il Consiglio ne prende atto. 
 
3.47 – UNI SOCI. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (ns. prot. n. 2468/2020). Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto.  

3.48 – ARIAP - QUOTA SOCIALE (ns. prot. n. 2322/2020). Il Consiglio prende atto della 
comunicazione in oggetto e delibera di recedere da suddetta associazione.  
 
3.49 - PROVINCIA DI LECCE – UFFICIO EDILIZIA SISMICA.  AVVISO PUBBLICO - FORMAZIONE 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI LECCE n. 36 DEL 22/06/2020 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 
PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA PER SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 
EDILIZIA SISMICA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40.000,00 EURO, AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.LGS.18/04/2016 N. 50 E SS. MM. E II. E RELATIVI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE (ns. prot. n. 
2623/2020). Il Presidente comunica che, con Determinazione n. 788 del 01-07-2020, è stato 
approvato il nuovo Avviso Pubblico per la formazione dell’elenco di professionisti indicato in 
oggetto che tiene conto dell’esperienza precedentemente maturata e di alcune innovazioni 
procedurali e normative. Tanto, al fine di far fronte alle esigenze istruttorie correlate al 
consistente numero di pratiche inoltrate all’Ufficio Edilizia Sismica dagli Sportelli Unici per l’Edilizia 
Comunali e contestualmente alla carenza del personale specialistico rimasto in servizio presso la 
Provincia di Lecce. Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.50 – CONFINDUSTRIA LECCE. LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LECCE 
GIANCARLO NEGRO SUL SISTEMA DEI TRASPORTI (ns. prot. n. 2621/2020). Il Consiglio prende 
atto della comunicazione in oggetto. 
 
3.51 – CROIL. FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA (ns. prot. n. 2606/2020). Il Presidente 
legge la nota redatta dalla Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia attraverso cui si 
richiede: 

1) la proroga circa la possibilità per gli Ordini professionali di erogare FAD almeno sino al 
31/12/2020; 

2) aggiornamento e semplificazione delle procedure specifiche per l’erogazione di FAD 
sincrona da parte degli Ordini, in considerazione dell’esperienza maturata in questi mesi, e 
in considerazione delle specifiche caratteristiche e delle finalità degli Ordini, 
sostanzialmente differenti dai Provider.  

Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  
 
3.52 – ENEA. SEGNALAZIONE SUMMER SCHOOL IN EFFICIENZA ENERGETICA ENEA (ns. prot. n. 
2530/2020). L’Ing. Dell’Anna informa che l’ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in 
classe A”, (art.13 del Dlgs.102/2014) promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico organizza, 
in collaborazione con ISNOVA, l’VIIIa edizione della Summer School in Efficienza Energetica. 
Partner tecnici dell’iniziativa: Logical Soft, AllPlan, TeamSystem, Harley&Dikkinson e CondoFacile. 
L’edizione 2020, aperta a un numero massimo di 150 partecipanti in possesso di diploma di laurea 
magistrale nelle discipline di Ingegneria o Architettura, si propone di formare una figura 
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professionale in grado di promuovere la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica 
nel settore degli edifici residenziali e contribuire alla lotta alla povertà energetica. Il corso, che si 
terrà completamente online dal 7 al 18 settembre 2020, si compone di un Virtual Training on air 
della durata di 30 h, tenuto da esperti e aziende del settore e di un Hackathon della durata di 72 h 
durante le quali gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, si sfideranno sulla progettazione BIM oriented 
della riqualificazione energetica di un edificio residenziale. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne 
prende atto e delibera di trasmetterlo agli iscritti attraverso i canali informativi dell’Ordine. 
 
3.51 – CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PRESIDENTI ORDINI 
INGEGNERI 9 LUGLIO 2020 (ns. prot. n. 2547/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione 
in oggetto. 
 
3.52 – VILLA ANGELO. PROPOSTA SEMINARIO SULLA COSTRUZIONE DI GALLERIE (ns. prot. n. 
2325/2020). Il Consiglio prende atto della proposta in oggetto.  
 
3.53 – GIRONI ALESSANDRA. GESTIONALE IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE QUOTE RATEIZZATE 
ns. prot. n. 2325/2020). A seguito della nostra richiesta a Interstudio l’Ing. Gironi comunica che 
hanno provveduto ad implementare la funzione di rateizzazione della quota di iscrizione annuale. 
Il Consiglio ne prende atto.  
 
3.54 – BRUSA NICOLA. PROPOSTA WEBINAR GEOTECNICA (ns. prot. n. 2378/2020).  Il Sig. Brusa 
Nicola pone all’attenzione del Consiglio possibili ipotesi di webinar o seminari tecnici di 
aggiornamento. In particolar modo propone la "soluzione geocelle" e la "soluzione muro 
segmentale". Tali corsi potrebbero essere personalizzati in base alle esigenze dei Colleghi e 
potrebbero includere non solo un approfondimento della soluzione tecnica, ma anche criteri di 
progettazione in base ai codici vigenti ed ai metodi di costruzione attuali. Il Consiglio ne prende 
atto e delibera di inoltrare la stressa comunicazione all’Ing. Lorenzo Conversano.  
 
3.55 – ORDINE INGEGNERI TREVISO. LETTERA APERTA (ns. prot. n. 2440/2020). L’Ordine degli 
ingegneri di Treviso invia una lettera aperta al Presidente Nazionale e agli Ordini Provinciali,  
dedicata ad alcune tematiche relative al riconoscimento del ruolo professionale dell'ingegnere 
dipendente, anche in vista del nostro prossimo congresso Nazionale di Parma. Il Consiglio ne 
prende atto.  
 
3.56 – ORDINE INGEGNERI DI L’AQUILA. P-2020-02199 - COMPETENZE PROFESSIONALI (ns. prot. 
n. 22684/2020). Per opportuna conoscenza ed informazione, l’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila 
trasmette la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima), n. 170 del 25 
maggio 2020, riguardante il riparto di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti in 
materia di progettazione delle opere viarie e realizzazione di rotatorie stradali. Il Consiglio ne 
prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
 
3.57 – KERAKOLL – ING. TASSELLI LEONARDO. RICHIESTA SEMINARIO CONSOLIDAMENTO E 
RINFORZO STRUTTURALE (ns. prot. 2680/2020). Kerakoll chiede la possibilità di erogare un 
seminario tecnico per i nostri iscritti a titolo gratuito dal titolo: “Consolidamento e rinforzo 
strutturale del patrimonio edilizio esistente” previsto per la settimana dal 13 al 17 Luglio in 
modalità Webinar. Lo stesso durerà 2 ore dalle 17:00 alle 19:00 e verranno rilasciati 2 CFP. Il 
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Consiglio presone atto delibera di concedere patrocinio e crediti formativi, delegando l’Ing. 
Lorenzo Conversano ad interfacciarsi con il suddetto ente.  
DELIBERA n.    137  del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio gratuito e 2 CFP per il Seminario Tecnico 
“Consolidamento e rinforzo strutturale del patrimonio edilizio esistente” previsto per la 
settimana dal 13 al 17 Luglio in modalità Webinar coorganizzato con KERAKOLL.” 
 
3.58 – ING. GIORGIO FONTANA. RICHIESTA INFORMAZIONI APERTURA PARTITA IVA (ns. prot. n. 
2681/2020). L’Ing. Giorgio Fontana chiede informazioni riguardo l’apertura della partita IVA. Il 
Consiglio preso atto, delibera di delegare l’Ing. Francesca Felline e l’Ing. Coluccia a produrre nota 
di riscontro.  
 
                  Alle ore 20.13 è presente l’Ing. Paolo Stefanelli 
 
3.59 – FORMEDIA. REALIZZAZIONE TEMPLATE FRONTEND (ns. prot. 2647/2020). Il Presidente 
comunica che Formedia ha inviato la fattura relativa alla progettazione grafica del nuovo sito 
dell'Ordine pari a € 600,00. Il Consiglio ne prende atto e delibera di autorizzare il pagamento.  
DELIBERA n.  138    del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera di autorizzare il pagamento a Formedia pari a € 600,00 relativo alla 
progettazione grafica del nuovo sito dell’Ordine.” 
 
               Alle ore 20.20 esce l’Ing. Serena Pagliula 

 
PUNTO n. 4 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
4.1 - ORDINE INGEGNERI VERONA. INVITO AL NOSTRO SEMINARIO "CONOSCIAMO 

L'ELETTROMAGNETISMO E IL 5G" E RICHIESTA DI DIVULGAZIONE (ns. prot. n. 2173/2020). L’ ing. 

Francesca Felline comunica di aver partecipato al seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Verona, tenutosi il 4 giugno in webinar “Conosciamo l'elettromagnetismo e il 5G" il quale si è 

rivelato molto interessante. Inoltre informa che sarà prodotto un documento da proporre al 

Consiglio per la valutazione. Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto.  

4.2 – L’ing. Serena Pagliula informa che vi sono state diverse segnalazioni che sono sopraggiunte 
da Colleghi nell’ambito della Commissione Energia e Impianti rispetto all’inadempienza da parte 
dei Comuni, rispetto alle normative e alle procedure in materia di efficientamento energetico degli 
edifici. Pertanto propone di discutere del suddetto argomento in Commissione Energia e Impianti 
e produrre una nota da inviare ai Comuni e agli Uffici Tecnici al fine di sensibilizzare al corretto 
espletamento delle procedure e al rispetto delle normative. Il Consiglio ne prende atto e approva 
la proposta dell’Ing. Pagliula.  
DELIBERA n.   139   del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera di produrre una nota ai Comuni e agli Uffici Tecnici al fine di sensibilizzare 
al corretto espletamento delle procedure e al rispetto delle normative in materia di 
efficientamento energetico degli edifici.” 
 
PUNTO n. 5 - RICHIESTE ESONERO E RICONOSCIMENTI CFP 
DELIBERA n.  140    del 6 luglio 2020 
“Il Consiglio delibera il riconoscimento esoneri e CFP di: CARRISI Serena - CATALDO Valeria 
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- VINCENTI Alessandro - MACI Lorenzo - CHILLA Gianluca - ROMANO Fabio - ROMANO Fabio - 
MARULLI Maria Rosaria - RUCCO Luigi - MARTELLA Francesca - BEGHER Alessia – IURLARO 
Giuseppe - POTO Antonio -POTO Antonio - MAZZOTTA Eugenia - CANDIDO Leandro - RUBICHI 
Riccardo - EVENGELISTA Ruggero.” 
 
PUNTO n. 7 – CIRCOLARI C.N.I. 
7.1 - Circolare CNI n. 571 Sess./2020 - PIATTAFORMA FORMAZIONE (ns. prot. n.  2142/2020). Il 
Consiglio Nazionale, in via del tutto eccezionale, ha deliberato di concedere un differimento alla 
scadenza della richiesta di Esoneri (art. 11 Testo Unico 2018) e riconoscimento CFP Formali (art. 6 
Testo Unico 2018) relativi all’anno 2019, indicata precedentemente al 31 gennaio 2020. Sarà 
pertanto possibile accettare tali istanze se presentate entro il 15 giugno 2020. Il Consiglio ne 
prende atto e delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine.  
 
7.2 - Circolare CNI n. 572 Sess./2020 - Nota congiunta RPT-CUP a Ministro Innovazione su 
obbligatorietà adesione pagoPA per Ordini professionali (ns. prot. n.  2170/2020). Il Consiglio 
prende atto della comunicazione in oggetto.  
 
7.3 – Circolare CNI n. 573 Sess./2020 - Pubblicazione aggiornamenti RTV Autorimesse (ns. prot. 

n. 2211/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto.  

7.4 - Circolare CNI n. 574 Sess./2020 - Proposte RPT semplificazione procedure prevenzione 
incendi (ns. prot. n. 2256/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.5 - Circolare CNI n. 575 Sess./2020 - Invito a formulare osservazioni in materia di sicurezza 
antincendio (ns. prot. n. 2263/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.6 - Circolare CNI n. 576 Sess./2020 -  Manifesto delle Professioni - Stati Generali 4 giugno 2020 
(ns. prot. n. 2296/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.7 - Circolare CNI n. 577 Sess./2020 -  Memoria RPT su Decreto Rilancio (ns. prot. n. 2309/2020).  
Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera di darne comunicazione agli 
iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
 
7.8 - Circolare CNI n. 578 Sess./2020 -  Quesito a Ministero Giustizia su assemblee iscritti per 
approvazione bilanci degli Ordini (ns. prot. n. 2318/2020).   Il Consiglio prende atto della 
comunicazione in oggetto. 
 
7.9 - Circolare CNI n. 579 Sess./2020 -  Convocazione assemblea C3I in videoconferenza 27 
giugno 2020 (ns. prot. n. 2353/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.10 - Circolare CNI n. 580 Sess./2020 -  Nuovo sito web delle professioni italiane (ns. prot. n. 
2479/2020).  In occasione degli Stati Generali delle Professioni, manifestazione tenutasi lo scorso 4 
giugno, il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno 
lanciato il nuovo portale www.professionitaliane.it. Il Consiglio ne prende atto e delibera di darne 
comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
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7.11 - Circolare CNI n. 581 Sess./2020 - Sentenza TAR Lazio su incompetenza architetti in opere 
urbanizzazione primaria (ns. prot. n. 2485/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in 
oggetto e delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
 
7.12 - Circolare CNI n. 582 Sess./2020 - Aggiornamenti su convenzioni PagoPA (ns. prot. n. 
2489/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.13 - Circolare CNI n. 583 Sess./2020 - Webinar Caserme Verdi 14 luglio 2020 (ns. prot. n. 
2538/2020).  Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera di darne 
comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
 
7.14 - Circolare CNI n. 584 Sess./2020. Decreto elenco ingegneri biomedici (ns. prot. n. 
2620/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
7.15 - Circolare CNI n. 585 Sess./2020. Partecipazione RPT e CUP Stati Generali economia italiana 
(ns. prot. n. 2624/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto e delibera di 
darne comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine.  
 
7.16 - Circolare CNI n. 586 Sess./2020. Nuova informativa sulle proposte relative alla formazione 
universitaria degli Ingegneri (ns. prot. n. 2641/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione 
in oggetto.  
 
7.17 - Circolare CNI n. 587 Sess./2020. Nuova informativa sulle proposte relative alla formazione 
universitaria degli Ingegneri (ns. prot. n. 2644/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione 
in oggetto e delibera di darne comunicazione agli iscritti tramite i canali informativi dell’Ordine. 
 
7.18 - Circolare CNI n. 588 Sess./2020. Prassi di Riferimento UNI per RSPP (ns. prot. n. 
2726/2020). Il Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 
 
Alle ore 20.45 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  06.10.2020 
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