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Verbale di riunione del  

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 17  Data: 09.09.2021 

Convocazione: protocollo n° 4068  Data: 03.09.2021 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17:00 

 Ora fine: 19:30 

Il Presidente   Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. RICCIO Anna Maria 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. DELL'ANNA Raffaele  X   

Ing. LICCI Alessandro X    

Ing. MIGLIETTA Angelo X    

Ing. PAGLIULA Serena X    

Ing. PELLE' Mauro X    

Ing. PISANELLO Marco X    



      

                                    

 

Ing. STEFANELLI Paolo X    

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17.00 sono presenti tutti i Consiglieri ad eccezione dell’Ing. DELL'ANNA Raffaele. 

La 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 e approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2 Variazioni Albo 

3 Convocazione Assemblea Generale Ordinaria – determinazioni; 

4 Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021 – 2025 – 

determinazioni 

      5 Determinazione impegno di spesa per lo svolgimento delle varie operazioni di scrutinio 

6 Comunicazioni del Presidente 

7 Comunicazioni dei Consiglieri 

8 Circolari C.N.I. 

9 Varie ed eventuali 

 

PUNTO n. 1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 

La Consigliera Segretaria legge il verbale n. 13 della seduta del 14.06. 2021 che viene approvato da 

tutti i consiglieri presenti nella relativa seduta e quindi dai Consiglieri presenti nella presente seduta 

ad eccezione dei Consiglieri Ingg.  Marco Cataldo, Serena Pagliula, Marco Pisanello, Paolo Stefanelli, 

Simone Valzano, assenti nella seduta di Consiglio del 14.06.2021. 

 

PUNTO n. 2 - VARIAZIONI ALBO 

1.1 ISCRIZIONI - Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine degli ingegneri sotto 

riportati, la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere 

le seguenti istanze di iscrizioni presentate: 

 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Antonio CHIRIACO’ 165 B a 

Matteo PUSCIO 166 B a 



      

                                    

 

Antonio CARRA 167 B b 

Dario PERRONE 168 B b 

Valerio MARZO 4259 A a 

Antonio COLAZZO 4260 A a 

Mirko DIONISI 4261 A a, b, c 

Agnese DE CAGNA 4262 A a 

Sara CALASSO 4263 A b 

Ilaria RIZZELLO 4264 A a 

Davide GATTO 4265 A a 

Antonio FRANCONE 4266 A a 

Andrea ALOISI 4267 A a 

Federico MARZO 4268 A a 

Giulio DELL’AMMASSARI 4269 A a 

 

 

1.2 CANCELLAZIONI 

Il Consiglio prende atto del decesso dell’ing. Colomba Mario e ne delibera la cancellazione dall’Albo.  

Il Consiglio esaminata la richiesta di cancellazione dall’Albo degli ingg. Brigante Mario e Ramunni 

Gianluca, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, ne delibera la 

cancellazione.  

Il Consiglio prende atto del trasferimento dell’ing. De Angelis Tommaso presso l’Ordine degli 

ingegneri di Ferrara e delibera la cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce.  

DELIBERA N.  155    DEL 09.09.2021 

“Il consiglio delibera  l’iscrizione all’Albo degli Ingg.  Antonio CHIRIACO’, Matteo PUSCIO, Antonio 

CARRA, Dario PERRONE, Valerio MARZO, Antonio COLAZZO, Mirko DIONISI, Agnese DE CAGNA, 

Sara CALASSO, Ilaria RIZZELLO, Davide GATTO, Antonio FRANCONE, Andrea ALOISI, Federico 

MARZO, Giulio DELL’AMMASSARI. 



      

                                    

 

“Delibera la cancellazione dall’Albo degli ingg. Brigante Mario, Ramunni Gianluca, De Angelis 

Tommaso, Colomba Mario”. 

 

1.3 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE STP- IMS STUDIO srls.  

DELIBERA N.   156   DEL 09.09.2021 

“Il Consiglio data lettura dell’atto costitutivo della Società “IMS STUDIO srls” delibera di non 

accogliere la richiesta di iscrizione all’Albo Speciale  delle  STP in quanto l’atto costitutivo e lo 

statuto della Società non sono conformi al Regolamento in materia di Società per l’esercizio di 

attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi del DM 34 del 2013 e della 

legge n. 183 del 12 novembre 2011 (art 10 comma 10). In particolare, la suddetta legge precisa 

che la costituzione di STP è consentita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel 

sistema ordinistico e che l’atto costitutivo della STP deve prevedere l’esercizio in via esclusiva 

dell’attività professionale regolamentata.” 

 

PUNTO n. 3 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA – DETERMINAZIONI 

3.1 - Il Consiglio stabilisce l’indizione dell’Assemblea degli iscritti per il prossimo 28 settembre in 

PRESENZA da svolgersi presso una struttura esterna, previa richiesta agli iscritti di partecipazione 

sino al raggiungimento della capienza della sala, in funzione delle misure ANTI COVID 19. 

La riunione sarà svolta garantendo il rispetto della normativa vigente e con la registrazione dei  

partecipanti in presenza. Sarà anche previsto il collegamento in streaming per consentire la più 

ampia partecipazione da remoto. 

Il Consiglio delibera altresì di non prevedere, per l’assemblea, il conseguimento dei crediti formativi 

per la deontologia. A tal fine sarà organizzato a breve un seminario, in modalità da remoto, al fine 

di attribuire i crediti formativi in deontologia ai giovani iscritti. 

Si incarica pertanto la segreteria dell’Ordine di contattare le strutture locali per chiedere la 

disponibilità di una sala e relativi costi.  

 

                                                   Alle ore 17.47 esce l’Ing. Marco Pisanello. 

 

PUNTO n. 4 - INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PER IL QUADRIENNIO 2021 – 

2025 – DETERMINAZIONI 

4.1 - La Presidente legge la Circolare n. 781/XIX Sess./2021, pervenuta in data odierna e quindi il 

9/9/2021, con la quale il Consiglio Nazionale ribadisce  di aver richiesto più volte, al Ministero della 

Giustizia ad al Parlamento, le  modifiche al Regolamento Elettorale perché venga reso conforme alla 

legge Costituzionale sulla tutela di genere. 

Nella stessa circolare del CNI, viene riportato che il Ministero, con nota del 22/07/2021, ha 

comunque richiesto il completamento delle elezioni per il mese di ottobre 2021, per cui il CNI ha 

fissato al 16/9/2021 il termine per l’indizione delle stesse da parte dei Consigli Territoriali.  

Ciò premesso,  viene comunicato  che con ordinanza dell’8/9/2021, il TAR Lazio ha accolto la 

domanda cautelare proposta nuovamente dall’Ordine di Roma, connessa al noto ricorso presentato 

il 31/3/2021, per la sospensione del regolamento elettorale per il voto a distanza e degli atti 

impugnati, con conferma per la trattazione del merito della controversia l' udienza del 20 ottobre 



      

                                    

 

2021.Il Consiglio Nazionale, di conseguenza, ha immediatamente preso contatto con il Ministero, 

ed ha richiesto con urgenza indicazioni circa l’ambito, i temi e gli effetti di applicazione della 

sospensiva del regolamento disposta dal TAR, con particolare riguardo alla possibilità di svolgimento 

delle elezioni, riservandosi il tempestivo aggiornamento nel merito. 

La Presidente, preso atto della circolare innanzi citata, in mancanza di specifici provvedimenti, 

chiede di procedere con le attività istituzionali previste dall’attuale normativa in tema di rinnovo dei 

Consigli.  

A tal fine fa presente che in data 12 aprile 2021 codesto Ordine ha deliberato il differimento di delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio con modalità telematica ai sensi del regolamento recante 

“procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli ordini degli 

ingegneri “ adottato dal CNI con delibera del Consiglio del 08/01/2021 ed approvato dal Ministero 

della Giustizia, giusta nota prot. n. 3677 del 03/02/2021.   

Il  deliberato del Consiglio di Lecce è stato trasmesso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al 

Ministero di Grazia e Giustizia con nota n. 2379 del 22/04/2021. 

 

 l Consiglio nella presente seduta consiliare, conferma nuovamente  le modalità di voto a 

distanza sulla piattaforma messa a disposizione dal CNI, nel frattempo collaudata. 

       La Presidente comunica che non essendo la sede dell’Ordine adatta allo svolgimento dello 

scrutinio in presenza nel rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della diffusione del 

Covid 19, nei giorni precedenti sono state  contattate alcune strutture alberghiere cittadine tra cui 

scegliere la sede per lo svolgimento delle operazioni elettorali; le strutture, al riguardo, fanno 

presente la prescrizione del Green Pass per l’accesso. Elemento, questo, oggettivamente 

discriminante per i non vaccinati in ordine all’esercizio del diritto di voto. 

      Pertanto, in ottemperanza della Circolare CNI n.777  del 3 settembre, contenente le modalità del 

voto a distanza,  il Consiglio incarica la presidente di inviare il giorno successivo, venerdì 10.09.2021, 

alla Fondazione il modulo di adesione al servizio di votazione elettronica e il file Excel contenente 

l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto. A tal fine il Consiglio, prende atto e approva l’elenco dei 

votanti.  

All’uopo si prende atto che le Società tra Professionisti, non essendo contemplate nelle disposizioni 

di cui all’art.3, comma 4, D.p.r.169/2005) il quale recita che “….. il numero degli iscritti alle due 

sezioni alla data di indizione delle elezioni costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al 

presente regolamento….” non godono della possibilità di elettorato attivo che spetta unicamente ai 

singoli ingegneri iscritti alla sez. A o alla sez.B dell’Albo.  

 

La Società Logica Informatica, gestore del servizio di votazione elettronica per l’elezione con 

modalità telematica da remoto dei consigli territoriali, una volta attestata la correttezza del file e 

del modulo di adesione, provvederà, nel più breve tempo possibile, all’attivazione della piattaforma 

che sarà comunicata al ns Ordine tramite Pec.  

 

  La Presidente comunica che il CNI con le precedenti Circolari nn. 707 e 777 del 2021 ha chiarito le 

modalità attraverso cui procedere allo svolgimento delle operazioni elettorali in attuazione del 

Regolamento. 



      

                                    

 

Occorre procedere all’attivazione del servizio di votazione elettronica per questo Ordine alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche pattuite tra la Fondazione CNI ed il gestore “Logica 

Informatica”. La spesa presunta risulta pari ad € 1.539,50 (0.50 euro ad iscritto). 

Si procederà quindi al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 Per quanto riguarda la scelta delle date di svolgimento delle elezioni, il Consiglio, onde evitare 

sovrapposizioni con le  amministrative fissate nelle date 3 e 4 ottobre e possibile ballottaggio nelle 

date 17 e 18 ottobre,  delibera lo  svolgimento delle elezioni  successivamente alle amministrative 

e indica le possibili date 21 e 22 ottobre, con indizione il 15° giorno precedente e quindi il 7/10/2021.  

       Difatti in considerazione dei tempi brevi per lo scrutinio elettronico, appare possibile terminare 

le procedure elettorali entro il 31.10.2021, data stabilita dal Ministero di Grazia e Giustizia.    
            
          La Presidente, inoltre, comunica di aver inoltrato la richiesta di una terna notarile al Consiglio 

Distrettuale Notarile Territoriale, al fine di presenziare le operazioni di scrutinio della Commissione 

Elettorale, con la procedura prevista sulla piattaforma CNI del voto a distanza. 

 

DELIBERA N.  157    DEL 09.09.2021  

“Il Consiglio nella presente seduta consiliare, conferma nuovamente  le modalità di voto a 

distanza sulla piattaforma messa a disposizione dal CNI, nel frattempo collaudata. A tal fine il 

Consiglio, prende atto e approva l’elenco dei votanti e incarica la presidente di inviare il giorno 

successivo, venerdì 10.09.2021, alla Fondazione il modulo di adesione al servizio di votazione 

elettronica e il file Excel contenente l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto. Delibera altresì di 

aderire alle condizioni tecniche ed economiche pattuite tra la Fondazione CNI ed il gestore “Logica 

Informatica”. La spesa presunta risulta pari ad € 1.539,50 (0.50 euro ad iscritto). 

il Consiglio, onde evitare sovrapposizioni con le  amministrative fissate nelle date 3 e 4 ottobre e 

possibile ballottaggio nelle date 17 e 18 ottobre, delibera lo svolgimento delle elezioni  

successivamente alle amministrative e indica le possibili date 21 e 22 ottobre, con indizione il 15° 

giorno precedente e quindi il 7/10/2021.” 

 

PUNTO n. 5 - DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

5.1  – Il consiglio prevede lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio 

dell’ordine nei giorni 21 e 22 ottobre 2021 con una spesa prevista presunta da corrispondere alla 

Fondazione CNI pari ad € 1539,50 oltre IVA. 

DELIBERA N.  158    DEL 09.09.2021 

“Il Consiglio delibera di approvare un impegno di spesa pari a € 1.539,50 (0.50 euro ad iscritto), al 

fine dell’attivazione del servizio di votazione elettronica per questo Ordine alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche pattuite tra la Fondazione CNI ed il gestore “Logica 

Informatica”. 



      

                                    

 

PUNTO n. 6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6.1 – AGORA’ DESIGNER - EVENTO DEDICATO ALLA CULTURA DEL PROGETTO E AL DESIGN.  

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce è co-organizzatore dell’evento dedicato alla cultura 

e al design, che si terrà da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre presso il Palazzo Baronale di 

Martano. Per quattro giorni la manifestazione propone workshop, talk, lectio magistralis con 

architetti, giornalisti e addetti ai lavori, laboratori e una mostra con i progetti di Agorà Design 

Contest.  

“Agorà Design” favorisce l’incontro tra generazioni e culture diverse, tra architetti, ingegneri, 

progettisti, giornalisti, comunicatori, artigiani e studenti, con l’opportunità per i più giovani di 

confrontarsi con i grandi nomi dell’architettura contemporanea e momenti “BtoB” tra aziende, 

professionisti e designer.  

Delegato a rappresentare l’Ordine sarà il vicepresidente vicario Ing. Giuseppe Coluccia. 

 

6.2  - Prot. n. 3983 – FUSO ANTONIO ROSARIO. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI. La Presidente 

legge l’istanza presentata inoltrata dal Sig. Fuso Antonio Rosario per conto del sig. Fuso Damiano 

(prot. n. 3983/2021) il Consiglio, preso atto di quanto detto sopra e in base alla rotazione interna 

dell’Ordine delibera di segnalare i seguenti nominativi:  

- Ing. FARFALLA Andrea (iscrizione n. 2000); 

- Ing. SCARDIA Sergio (iscrizione n. 1806); 

- Ing. RUSSO Cataldo (iscrizione n. 1697). 

DELIBERA N. 159  DEL 09.09.2021  

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per sig. Fuso 

Damiano (prot. n. 3983/2021): Ing. FARFALLA Andrea (iscrizione n. 2000); Ing. SCARDIA Sergio 

(iscrizione n. 1806); Ing. RUSSO Cataldo (iscrizione n. 1697).” 

 

PUNTO n. 8 - CIRCOLARI CNI 

Il Consiglio prende atto delle seguenti circolari:  

- Circolare CNI n. 768 - INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLI PROVINCIALI.  

- Circolare CNI n. 769 - Riscontro a Ministro Giustizia - indizione elezioni per rinnovo consigli 

provinciali. 

- Circolare CNI n. 770 - Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri – 

approvazione del collaudo della piattaforma informatica – termine di indizione e adempimenti. 

- Circolare CNI n. 771 - Survey sulle città sostenibili promosso dalla Commissione UNI CT 058. 

- Circolare CNI n. 772 - Piano di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE). 

- Circolare CNI n. 773 - CILA Superbonus 110% 

- Circolare CNI n. 774 - Elezioni telematiche dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri – 

Adesione al servizio-modalità invio anagrafiche. 

- Circolare CNI n. 775 - Circolare CNI n. 775 - Webinar "Sicurezza & transizione 4.0" - 9-10 settembre 

2021. 

- Circolare CNI n. 776 - Webinar su piattaforma voto telematico 6 settembre 2021; 



      

                                    

 

- Circolare CNI n. 777 - Elezioni telematiche Ordine degli Ingegneri – Ulteriori comunicazioni in 

merito alla procedura di adesione al servizio 

- Circolare CNI n. 778 - Portale reclutamento Pubblica Amministrazione 

- Circolare CNI n. 779 - Aggiornamenti su proroga scadenze sicurezza antincendio causa Covid 

- Circolare CNI n. 780 - Concorso 500 posti PNRR. 

- Circolare CNI n. 781 - Richiesta indicazioni Ministero Giustizia su prosecuzione operazioni elettorali 

a seguito ordinanza TAR Lazio. 

 

DELIBERA N.  160   DEL 09.09.2021 

“Si approvano gli atti del 9 settembre 2021” 

 

  

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 9 Settembre 2021   

  

  
PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

  
3826 

Agenzia delle Entrate Lecce - Orari di apertura al pubblico 

  
3828 

ADRIA ALLIANCE - Incontro 29 luglio 2021 Programma Interreg 
Italia - Albania Montenegro 

  
3922 

INU - Convocazione assemblea ordinaria dei soci - collegamento 
telematico 

  
3958 

CITTA' DI GALLIPOLI - Trasmissione delibera…. Variante 
normativa al piano regolatore generale…... 

  
3966 

ORDINE INGEGNERI L'AQUILA - Sisma Italia Centrale - richiesta 
rilascio del visto di congruità….. 

  
4018 

DI MEO Lucia - Studium srl - proposta di collaborazione 

  
4025 

AGATOS Service - Bozza di convenzione per eventuale 
collaborazione 

  

4054 
Comune di Lecce - De Lucia Vincenzo - Riunione per definire il 
calendario della settimana europea della Mobilità sostenibile 
2021 

  
4055 

POLITECNICO DI MILANO - Questionario per le Pubbliche 
Amministrazioni - Osservatorio Smart Working -  

  
4056 

CNI - Circolare cni n. 775 - Annulla e sostituisce- Webinar " 
Sicurezza & Transizione 4.0" - 9/10 settembre 2021 

  
4067 

MNPOWER - Massa Pasqualina - Richiesta incontro per 
eventuale collaborazione 



      

                                    

 

  
4069 

Centro di formazione STS - Corso di aggiornamento per 
professionisti antincendio 

  
  

  

  
Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 

Alle ore  19.30 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

              La Consigliera                                                                                               La Presidente 

   F.to: Ing Anna Paola FILIERI                                                                      F.to: Ing. Anna Maria RICCIO 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 11/10/2021 

 




