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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 09  Data: 01.07.2020 

Convocazione: protocollo n° 2478  Data: 23.06.2020 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

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

 Ora fine: 20:00 

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    

 



                                                       

 

Alle ore 17.30 sono presenti n. 13 Consiglieri: Ingg. DELL'ANNA Raffaele, FILIERI Anna Paola, FIORE 

Nicola, COLUCCIA Giuseppe, FELLINE Francesca, CATALDO Marco, CONVERSANO Lorenzo, LICCI 

Alessandro, MIGLIETTA Angelo, PAGLIULA Serena, PELLE' Mauro, STEFANELLI Paolo, VALZANO 

Simone pertanto, la seduta risulta valida.  

I Consiglieri Ingg. PISANELLO Marco e RICCIO Anna Maria hanno comunicato di essere assenti per 

motivi personali. 

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 Assemblea Iscritti. Fissazione data e modalità; 

4 Comunicazioni del Presidente; 

5 Comunicazioni dei Consiglieri; 

6 Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione – Determinazioni; 

7 Richieste esonero e riconoscimenti CFP; 

8 Segnalazioni; 

9 Circolari C.N.I.; 

10 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

 

PUNTO n. 1 - LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente legge il verbale n. 7 della seduta dell’8 maggio 2020 che viene approvato da tutti ad 

eccezione dei Consiglieri Ingg. Coluccia Giuseppe, Cataldo Marco, Miglietta Angelo, Pagliula Serena, 

Stefanelli Paolo e Valzano Simone, assenti nella seduta di Consiglio dell’8 maggio 2020.  

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Chirivi’ Giovanni, Colitta Andrea, 

De Marco Tommaso, Errede Vito, Maruccia Matteo, Marzi Michele, Merenda Lorenzo, Pagano 

Sandro, Palama’ Lorenza, Rocci Simone, Russo Giordano, Toma Maria Rosaria la documentazione 

prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 

 

2.2 – CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Ing. Bruno Vincenzo (n. iscr. 

3726/A) considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, ne delibera la cancellazione. 

2.3 – TRASFERIMENTI. 



                                                       

 

Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Savina Salvatore, pervenuta dall’Ordine degli 

Ingegneri di Bari, e dell’Ing. Costante Katia pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di Roma e 

considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine fino all’anno 2019, delibera di 

concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione negli Albi di 

riferimento, prima di procedere alla cancellazione dal nostro.  

 

DELIBERA n.   119   del 1° luglio 2020 

“Si iscrivono all’Albo gli Ingg. Chirivi’ Giovanni, Colitta Andrea, De Marco Tommaso, Errede Vito, 

Maruccia Matteo, Marzi Michele, Merenda Lorenzo, Pagano Sandro, Palama’ Lorenza, Rocci 

Simone, Russo Giordano, Toma Maria Rosaria. Si traferisce all’Ordine di Bari l’Ing. Savina 

Salvatore; Si traferisce all’Ordine di Roma l’Ing. Costante Katia.  

Si cancellano dall’Albo gli Ingg. Molle Marzio (n. iscr. 1835/A), Mancarella Antonio (n. iscr. 461/A), 

Bruno Vincenzo (n. iscr. 3726/A)”. 

 

PUNTO n. 3 – ASSEMBLEA ISCRITTI. FISSAZIONE DATA E MODALITÁ 

DELIBERA n. 120  del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea Generale per il giorno 22 luglio 2020, in prima 

convocazione, e per il 23 luglio 2020, alle ore 17:00 in seconda convocazione non attribuendo i 

CFP ai Colleghi partecipanti. Il Consiglio altresì delibera di delegare la Segreteria alla prenotazione 

della “Sala Bernini” presso Hotel Tiziano per lo svolgimento dell’Assemblea, approvando un 

impegno di spesa pari a € 1000,00 ”. 

 

PUNTO n. 4 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

4.1 - PROSPETTO GIORNI DI APERTURA UFFICI.  

DELIBERA n.    121  del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera il ripristino degli orari di apertura degli uffici dell’Ordine come di seguito 

riportati e al decorrere dal 1° luglio 2020: lunedì e giovedì - pomeriggio 16:30 - 19:00; martedi, 

mercoledi e venerdi - mattina 9:00 - 13:00.  

In vista della pausa estiva nel mese di agosto, il Consiglio altresì delibera la chiusura degli uffici 

dal 10 al 16 agosto e di garantirne l’apertura martedì 18 e martedì 25 dalle 9:00 alle 13:00, giovedì 

20 e giovedì 27 dalle 16:30 alle 19:00. Da lunedì 31 si riprenderà secondo gli usuali orari di 

apertura.” 

 

4.2 – STUDIO LEGALE NICOLARDI. PROPOSTA WEBINAR TEMATICHE URBANISTICHE (ns. prot. n.  Il 

Presidente informa che la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e 

Taranto, prevede l’organizzazione un Webinar per 10 luglio 2020 “Pianificazione urbanistica ed 

interventi sul territorio riduzione del consumo di suolo; piano casa; aree agricole; accorpamenti; 

perequazione” per il quale richiedono la disponibilità di un intervento da parte del Presidente o suo 

delegato e la concessione del patrocinio. Il Consiglio nel prende atto e delibera la concessione del 

patrocinio con saluti istituzionali da parte del Presidente e intervento da parte dell’Ing. Paolo 

Stefanelli. 

DELIBERA n.   122   del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio per il webinar organizzato dalla Camera 

Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto e previsto per il 10 luglio 

2020 “Pianificazione urbanistica ed interventi sul territorio riduzione del consumo di suolo; piano 



                                                       

 

casa; aree agricole; accorpamenti; perequazione” con saluti istituzionali da parte del Presidente e 

un intervento da parte dell’Ing. Paolo Stefanelli”. 

 

4.3 – In vista della ripresa delle attività del Consiglio di Disciplina dopo la pausa estiva il Presidente 

propone al Consiglio di adibire una saletta apposita per la gestione delle pratiche di segreteria, 

predisponendo l’attrezzatura informatica e richiedendo un preventivo per l’imbiancatura delle 

pareti. Il Consiglio ne prende atto e delibera di accogliere la proposta del Presidente.  

DELIBERA n.   123   del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di adibire una saletta apposita per la gestione delle pratiche di segreteria, 

predisponendo l’attrezzatura informatica e richiedendo un preventivo per l’imbiancatura delle 

pareti.” 

 

4.4 – ING. PARLANGELI VINCENZO. PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 2020. Il Presidente legge 

l’istanza dell’ing. Parlangeli Vincenzo di cui al nostro protocollo n. 2569/2020, il quale avendo 

compiuto 50 anni di iscrizione all’Albo a marzo 2020, chiede se è già esonerato dal pagamento della 

quota. Il Consiglio delibera che i colleghi iscritti che compiranno 50 anni di iscrizione all’Albo entro 

il mese di marzo, saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione in quanto “Albo d’Oro”.  

DELIBERA n. 124     del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera che per i colleghi iscritti che compiono 50 anni di iscrizione all’Albo entro il 

mese di marzo, saranno esonerati dal pagamento della quota di iscrizione iscrivendoli nell’ “Albo 

d’Oro”.” 

 

4.5 – ING. PALUMBO MATTEO. LETTERA AL PRESIDENTE – DECRETO LEGGE N° 34/2020 (ns. prot. 

n. 2592/2020). Il Presidente legge la lettera pervenuta dall’ Ing. Palumbo circa delle perplessità 

inerenti il decreto legge n. 34/2020 e per il quale propone di porre l’attenzione sui seguenti punti:  

1) Trasformazione in legge; 

2) Indipendenza dei tecnici; 

3) Importanza della progettazione energetica;  

4) Importanza del ruolo del tecnico; 

5) Sensibilizzare il coinvolgimento delle piccole imprese locali;  

6) Promuovere le imprese locali; 

Il Consiglio preso atto di quanto detto sopra, delega la Consigliera Segretaria a redigere un 

documento da condividere con la Commissione impianti entro il 10 luglio 2020, proponendo altresì, 

l’organizzazione di un seminario informativo con contenuti sia tecnicio, sia politici 

 

4.6 – ORINE INGEGNERI DI PERUGIA NS. PROT. N.  2161/2020 - ORDINE INGEGNERI DI ROMA NS. 

PROT. N. 2175/2020 – CROIL NS. PROT. N. 2254/2020 “LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E 

GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI 

ESISTENTI". Il Consiglio preso atto dei protocolli in oggetto circa le linee guida per la classificazione 

e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, delibera 

di trasmetterli all’ Ing. Lorenzo Conversano quale Consigliere referente della Commissione Strutture 

e al Consigliere Ing. Alessandro Licci il quale parteciperà alla prossima riunione della stessa 

commissione.  

 



                                                       

 

4.7 – CROIPU. NOTA DELLE PROFESSIONI TECNICHE SUL TEMA "PIANO CASA"(ns. prot. n. 

2178/2020). Il Presidente legge la nota in oggetto circa rilievi di legittimità costituzionale sollevati 

su alcuni articoli modificativi della L.R. 30 luglio 2009, n. 14 (c.d. “Piano Casa”) e vigenti al 

24/04/2020, dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con Sentenza nr. 70/2020. Il Consiglio 

ascoltato quanto sopra ne prende atto. 

 

4.8 – ORDINE INGEGNERI DI BARI. NOTE FONDAZIONE CNI DEL 21.05.2020 E DEL 29.05.2020 – 

OSSERVAZIONI (prot. n. 2475/2020). Il Presidente Ing. Dell’Anna legge le osservazioni pervenute 

dall’Ordine di Bari circa le note fondazione CNI del 21.05.2020 e del 29.05.2020 relative al 

caricamento esoneri, richiedendo di prevedere una tempistica flessibile per l’inserimento di tutti i 

sopra citati provvedimenti tale da garantire a tutti i soggetti coinvolti di poter lavorare in serenità. 

Il Consiglio convenuto con quanto espresso dall’Ordine di Bari ne prende atto. 

 

4.9 – PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCE. CONVOCAZIONE INCONTRO 23 GIUGNO ORE 11:00 

SULLA CRISI DELL'EDILIZIA (NS. PROT. N. 2445). Il Presidente informa che il 23 giugno pv presso la 

Sala Consiliare del Palazzo dei Celestini a Lecce, si terrà una riunione con le associazioni datoriali e 

gli ordini professionali, al fine di individuare un percorso comune che veda il territorio della Provincia 

di Lecce pronto a cogliere le prossime opportunità nel campo dell’edilizia e intervenire in maniera 

incisiva sul settore delle costruzioni, a seguito delle misure di contenimento anti-Covid. Il Consiglio 

preso atto di quanto sopra espresso delega alla partecipazione la Consigliera Segretaria Ing. Anna 

Paola Filieri. 

 

4.10 – AICQ. OFFERTA AICQ SICEV - SCHEMA DI CERTIFICAZIONE BIM (ns. prot. n. 2508). Il 

Presidente presenta l’offerta relativa alla certificazione delle figure professionali dello Schema di 

Certificazione BIM-Building Information Modelling valida fino al 31/12/2020. Il Consiglio valutata 

positivamente la proposta, delibera di sottoscrivere l’offerta.  

DELIBERA n.  125    del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di sottoscrivere l’offerta con l’azienda AICQ-SICEV relativa alla certificazione 

delle figure professionali dello Schema di Certificazione BIM-Building Information Modeling, 

valida fino al 31/12/2020”. 

 

4.11 – ING. BRUNO LUDOVICA. RICHIESTA CHIARIMENTO REQUISITI PER ABILITAZIONE A 

RESPONSABILE TECNICO DITTA IMPIANTI (ns. prot. n. 2553/2020). L’Ing. Bruno Ludovica invia per 

conoscenza all’Ordine, una nota inviata già inviata alla Camera di Commercio di Lecce, circa 

chiarimenti in merito ai requisiti necessari di cui un ingegnere deve essere in possesso per ricoprire 

il ruolo di Responsabile Tecnico degli Impianti per l'attestazione della conformità degli stessi.  

 

4.12 – AVV. ANDREA CICCARESE - ABILITAZIONE A RESPONSABILE TECNICO DITTA IMPIANTI (ns. 

prot. n. 2552/2020). Il Presidente legge la comunicazione pervenuta dall’Avv. Andrea Ciccarese per 

conto dell’Ing. Domenico Mea inerente a quanto segue: 

 

l’Ing. MEA con regolare atto notarile è stato nominato Responsabile Tecnico dell’Impresa TecnoEdil 

impianti, e dal momento della nomina ha provveduto a redigere le relative dichiarazioni di 

conformità degli impianti di volta in volta richieste, poiché la laurea dello stesso risultava e risulta 

idonea all’incarico. Circa un anno dopo la Camera di Commercio di Lecce ha comunicato alla ditta 



                                                       

 

che a seguito di parere del Consiglio Universitario Nazionale, i titoli di studio dell’Ing. Mea non 

risulterebbero idonei al suddetto incarico comunicando inoltre la trasmissione degli atti agli organi 

competenti al fine delle eventuali sanzioni penali avendo dichiarato il falso.  

 

Alla luce di quanto detto, l’Avv. Ciccarese chiede all’Ordine di tutelare il proprio iscritto e di 

supportarne la posizione in quanto all’atto dell’invio della SCIA, l’ing. Mea deteneva il requisito 

generico previsto dalla L. 37/2008, e quindi non può prospettarsi nessuna dichiarazione di falso.  

Il Consiglio preso atto dei punti 4.11 e 4.12, delibera di consultare un legale chiedendo delucidazioni 

circa i tempi e i modi in cui procedere e successivamente produrre una nota di riscontro 

coinvolgendo gli altri Ordini e il CNI.  

DELIBERA n.   126   del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di consultare un legale richiedendo un chiarimento circa i requisiti necessari 

di cui un ingegnere deve essere in possesso per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico degli 

Impianti e successivamente produrre una nota di riscontro coinvolgendo gli altri Ordini e il CNI”.  

 

4.13 – CONSIGLIO DI DISCIPLINA. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.  

DELIBERA n.   127   del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio, visti i procedimenti disciplinari degli Ingg. Leo Vincenzo (n. iscr. 1826/2020), 

Maghenzani Sergio (n. iscr. 1068/2020), Maddalo Giacomo (n. iscr. 415/2020), Venturoli 

Giamberto (n. iscr. 362/2020) e Massa Agostino (n. iscr. 1017/2020), e preso atto che gli stessi non 

hanno fatto ricorso al CNI entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite dal 

D.M 1.10.1948, delibera di trasmettere comunicazione di sanzione disciplinare di sospensione 

dall’Albo a tutti gli iscritti e agli enti opportuni.” 

 

PUNTO n. 5 - COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

5.1 - TORNEO DI TENNIS 2020. L’Ing. Iunior Simone Valzano e l’Ing. Mauro Pellè, informano il 

Consiglio chiedono la disponibilità a organizzare il torneo di Tennis 2020 nel periodo 13 al 17 luglio, 

pertanto è necessario prenotare i campetti del Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce. Il Consiglio 

ascoltato quanto sopra autorizza la Segreteria a prenotare i campetti e delibera di nominare come 

giudice arbitro del torneo l’ing. Monteduro Antonio (n. iscr. 1719/A). Il Consiglio altresì delibera di 

stanziare un impegno di spesa pari a € 1.500,00 (comprensivi dell’affitto dei campi, acquisto 

magliette con stampa logo, coppe e medagliette e rinfresco per la serata finale), di cui € 250,00 per 

il pagamento dell’Ing. Monteduro.  

DELIBERA N.   128   DEL 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera l’organizzazione del torneo di Tennis provinciale che si svolgerà presso il del 

Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce dal 13 al 17 luglio 2020 e delibera di nominare l’ing. Monteduro 

Antonio (n. iscr. 1719/A) giudice arbitro del torneo. Il Consiglio altresì delibera di stanziare per 

l’evento un impegno di spesa pari a € 1.500,00 (per l’affitto dei campi, acquisto palline, magliette, 

coppe e medagliette), di cui € 250,00 per il pagamento dell’Ing. Monteduro.” 

 

5.2 - RICHIESTE ISCRIZIONE ELENCO DEI CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA 

REGIONE PUGLIA.  

DELIBERA N.  129    DEL 1° luglio 2020 



                                                       

 

“Il Consiglio accertata la sussistenza dei requisiti per il primo accreditamento e per il 

mantenimento dell’accreditamento, delibera l’inserimento nell’elenco di certificatore di 

sostenibilità ambientale della Regione Puglia dei seguenti ingegneri:  

- Tarantini Rocco (n. di iscr. 1227/A); 

- Bonfantini Leda (n. di iscr. 2897/A); 

- Andriani Ilario (n. di iscr. 3905/A)” 

 

5.3  

 

PUNTO n. 8 – SEGNALAZIONI 

8.1 – DITTA LONGO ANACLETO. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI. Il Presidente legge l’istanza 

inoltrata dal Sig. Salvatore Massimo Longo (ns. prot. n. 1928) per conto della Ditta Edile Longo 

Anacleto la quale richiede una terna di collaudo per la costruzione di una civile abitazione in 

Trepuzzi. Il Consiglio, preso atto di quanto detto sopra e in base alla rotazione interna dell’Ordine 

delibera di segnalare i seguenti nominativi:  

- Ing. Zollino Antonio (n. iscr. 1480); 

- Ing. Torre Francesco (n. iscr. 1866); 

- Ing. Rizzo Enrico (n. iscr. 1066).  

DELIBERA n. 130     del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per la Ditta Edile 

Longo Anacleto: Ingg. Zollino Antonio (n. iscr. 1480), Torre Francesco (n. iscr. 1866); Rizzo Enrico 

(n. iscr. 1066).” 

 

8.2 – DITTA QUARTA. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI. Il Presidente legge l’istanza inoltrata 

dall’ Ing. Salvatore Emanuele Bianco (ns. prot. n. 2323) per conto della Ditta Edile Quarta 

Costruzioni, la quale richiede una terna di collaudo per la costruzione di una civile abitazione in 

Trepuzzi. Il Consiglio, preso atto di quanto detto sopra e in base alla rotazione interna dell’Ordine 

delibera di segnalare i seguenti nominativi: 

- Ing. Sacino Antonio (n. iscr. 1862); 

- Ing. Elia Cesare (n. iscr. 1652); 

- Ing. Bove Agostino (n. iscr. 1869).  

DELIBERA n. 131      del 1° luglio 2020 

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per la Ditta Edile 

Quarta Costruzioni: Ingg. Sacino Antonio (n. iscr. 1862), Elia Cesare (n. iscr. 1652), Bove Agostino 

(n. iscr. 1869). 

 

Alle ore 20.30 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   

 

 



                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


