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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 19  Data: 11.10.2021 

Convocazione: protocollo n° 4580  Data: 06.10.2021 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.00 

 Ora fine: 19.00 

Il Presidente   Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna 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   PRESENTE 

ALLE ORE 

17.30 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17:00, risultano presenti la Presidente e tutti i Consiglieri ad eccezione dei Consiglieri ingg. 

Ing. FIORE Nicola, Ing. CONVERSANO Lorenzo, MIGLIETTA Angelo, Ing. PAGLIULA Serena, PELLE' 

Mauro, Ing. PISANELLO Marco, Ing. STEFANELLI Paolo. La seduta risulta pertanto valida. 

 

Punto Argomento 

1 Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2 Variazioni nell’Albo; 

3 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

     4 Richieste esoneri e riconoscimento CFP 

5 Comunicazioni del Presidente; 

6 Comunicazioni dei Consiglieri;  

7 Circolari C.N.I. 
 



 

  

 

8 Varie ed eventuali 

 
Punto n. 7: CIRCOLARI CNI 
7.1 - PROT. N. 4654/2021. CIRC.CNI 788 - Ordinanza Consiglio di Stato n. 5628 del 2021 – elezioni. 
La Presidente legge la circolare 788/2021 la quale segnala che in data odierna è stata depositata 
l’ordinanza n. 5628 del 2021, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha respinto l’appello cautelare 
proposto dal Ministero della Giustizia avverso l’ordinanza TAR Lazio, Sez. I, n. 4846 del 2021. Il 
Consiglio di Stato ha ritenuto che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente 
l’esigenza di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione della causa nel merito, già fissata 
per il prossimo 20 ottobre 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni inizialmente 
previste per il 16 settembre u.s. non si sono svolte e che l’organo interessato si trova, oramai, in 
stato di prorogatio”. Per l’effetto, gli atti impugnati innanzi il TAR Lazio dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma restano sospesi sino alla definizione nel merito del giudizio da questo 
incardinato e rubricato al R.G. n. 3592/2021. Il Consiglio ne prende atto. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO   
2.1 – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio, vista la richiesta di trasferimento dell’Ing. Quarta Andrea (n. iscrizione 3993), pervenuta 
dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione all’ Ordine di 
Milano prima di procedere alla cancellazione dall’Albo di quest’Ordine. 
DELIBERA N. 169 DELL’ 11.10.2021  
“Il Consiglio delibera di concedere il nulla osta di trasferimento all’ing. Quarta Andrea (n. 
iscrizione 3993) presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano”. 

 
Alle ore 17.31 è presente il Consigliere ing. Paolo Stefanelli 

 
Punto n. 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.  
La Presidente legge il verbale n. 10 della seduta di Consiglio del 10.05.2021 il quale viene 
approvato da tutti i Consiglieri presenti.   

 
La Presidente legge il verbale n. 11 della seduta di Consiglio del 24.05.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti. 
 
La Presidente legge il verbale n. 12 della seduta di Consiglio del 31.05.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dell’ing. Iunior Simone Valzano il quale si astiene in quanto 
assente in quella seduta. 
 
La Presidente legge il verbale n. 13 della seduta di Consiglio del 14.06.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione degli ingg. Cataldo Marco, Stefanelli Paolo e Ing. Iunior 
Simone, i quali si astengono in quanto assenti in quella seduta.   
 
La Presidente legge il verbale n. 14 della seduta di Consiglio del 21.06.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti. 



 

  

 

 
La Presidente legge il verbale n. 15 della seduta di Consiglio del 05.07.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dell’ing. Anna Paola Filieri la quale si astiene in quanto 
assente in quella seduta.  
 
La Presidente legge il verbale n. 16 della seduta di Consiglio del 26.07.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dell’Ing. Cataldo Marco il quale si astiene in quanto 
assente in quella seduta. 
 
La Presidente legge il verbale n. 17 della seduta di Consiglio del 09.09.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dell’Ing. Dell’Anna Raffaele il quale si astiene poiché 
assente in quella seduta. 
 
La Presidente legge il verbale n. 18 della seduta di Consiglio del 12.04.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione degli ingg. Filieri Anna Paola, Cataldo Marco e ing. Iunior 
Simone Valzano i quali si astengono in quanto assenti in quella seduta. 
 
Punto n. 5: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5.1 - PROT. N. 4463/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE. INVITO AGLI ORDINI, AI COLLEGI, ALLE 
ISTITUZIONI A DESIGNARE I COMPONENTI DEL COMITATO CONSULTIVO TECNICO DELL'OMI.  
Al fine di aggiornare la composizione del Comitato Consultivo Tecnico (CCT) con funzioni informativa 
– consultiva nell’ambito provinciale sui dati economici relativi ai valori degli immobili, l’Agenzia delle 
Entrate chiede all’Ordine di segnalare un membro effettivo e un membro supplente. Il Consiglio 
ascoltato quanto sopra delibera di indicare come membro effettivo il Consigliere Ing. Licci 
Alessandro e come membro supplente il Consigliere ing. Iunior Valzano Simone.  
DELIBERA N. 170 DELL’ 11.10.2021  
“Al fine di aggiornare la composizione del Comitato Consultivo Tecnico (CCT) con funzioni 
informativa – consultiva nell’ambito provinciale sui dati economici relativi ai valori degli immobili, 
il Consiglio delibera di indicare come membro effettivo il Consigliere Ing. Licci Alessandro e come 
membro supplente il Consigliere ing. Iunior Valzano Simone”. 
 
5.2 - PROT. N. 4146/2021. ING. RAMPINO GIUSEPPE. RICHIESTA PIANO DI RIENTRO. La Presidente 
comunica che L’ing. RAMPINO GIUSEPPE ha chiesto la rateizzazione delle quote arretrate dall’anno 
2009 all’anno 2020 pari a € 1800,00 in 12 rate mensili di 150,00 cadauna.  
Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di accettare la richiesta di rateizzazione dell’Ing. 
RAMPINO GIUSEPPE, specificando che il versamento di €150,00 mensili dovrà avvenire entro il 
giorno 5 di ogni mese tramite il circuito pagoPA e che al mancato rispetto di una rata si revocherà il 
diritto di rateizzazione. Il Consiglio altresì delibera che il pagamento della quota dell’anno in corso 
pari a €100,00 dovrà avvenire entro il giorno 20.10.2021.  
DELIBERA N. 171 DELL’ 11.10.2021  
“Il Consiglio delibera di accettare la richiesta pervenuta dall’Ing. RAMPINO GIUSEPPE di 
rateizzazione delle quote arretrate pari a € 1800 in 12 rate mensili da 150€  specificando che il 
versamento di €150,00 mensili dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese e che al mancato 
rispetto di una rata si revocherà il diritto di rateizzazione. Il Consiglio altresì delibera che il 



 

  

 

pagamento della quota dell’anno in corso pari a €100,00 dovrà avvenire entro il giorno 
20.10.2021.” 
 
5.3 – PROT. N. 4444/2021. Segreteria Generale FLP. Accreditamento Coordinamento Territoriale 
FLP di Lecce. La Presidente comunica la composizione nominativa del COORDINAMENTO 
TERRITORIALE FLP della Provincia di LECCE, il Consiglio ne prende atto (vedi allegato). 
 
5.4 – PROT. N. 2335/2021. AGENZIA DELLE ENTRATE. SCHEMA CONVENZIONE RISCOSSIONE 
QUOTE. La Presidente comunica che l’Agenzia delle Entrate la convenzione per riscossione delle 
quote annuali. Ha invitato pertanto lo schema della convenzione ed il file che si dovrà restituire 
debitamente compilato. L’ing. Felline interviene dicendo che nel 2018 l’Ordine (con l’Ing. Dell’Anna 
Raffaele Presidente e Ing. Santoro Nicola Tesoriere) aveva sottoscritto la convenzione per la 
riscossione coatta delle quote dei morosi. 
Il Consiglio ne prende atto e delibera di rinviare la discussione alla prossima seduta di Consiglio.  
 
5.5 - PROT. N. 4499/2021. CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. Proposta della Commissione 
Europea modifica Regolamento (UE) 2018/841 - uso del suolo. Partecipazione regionale in fase 
ascendente. Consultazione. La Presidente comunica che il Consiglio Regionale della Puglia chiede 
un contributo all’Ordine in merito alla  proposta di regolamento del parlamento europeo e del 
consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, 
semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e 
fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore 
dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto 
riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e 
della revisione. Il Consiglio ne prende atto e delibera di sottoporla all’attenzione della commissione 
Urbanistica. 
 
5.6 – PROT. N. 4491/2021. REGIONE PUGLIA SEZ. POLITICHE ABITATIVE. Sostenibilità Ambientale. 
Linee Guida per la valutazione dei compensi ai certificatori.  
La Presidente comunica che la Regione Puglia sez. Politiche abitative ha trasmesso 
le Linee Guida che definiscono il parametro Q utile per la determinazione del compenso sia in fase 
di Attestazione che di Certificazione della Sostenibilità Ambientale di un edificio. Il Consiglio preso 
atto di quanto sopra delibera di interfacciarsi con la Croipu e chiedere un parere al CNI, pertanto 
delega la Presidente ad approfondire l’argomento. 
 
5.7 – PROT. N. 4596/2021. RISCONTRO TERNA NOTARILE LECCE. La Presidente comunica che in 
merito alla nostra richiesta di una terna di Notai da cui attingere il professionista che assisterà la 
commissione elettorale nello svolgimento delle varie operazioni di voto telematico relativo al 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025, il Consiglio Notarile ha comunicato 
i nominativi dei Notai che hanno manifestato disponibilità: 
- Notaio Laila Contaldo, con studio in Galatina Corso Principe di Piemonte, 33 tel. 0836.1905801 e-
mail lcontaldo@notariato.it - indisponibilità per i giorni 13-15 e 23 ottobre 2021;  
- Notaio Remigia Lasalvia, con studio in Cutrofiano Piazzale Unità d’Italia, 3/A tel. 0836.211055 e-
mail rlasalvia@notariato.it. 
Il Consiglio ne prende atto e si riserva di deliberare il nominativo nelle successive sedute di Consiglio. 
 

mailto:rlasalvia@notariato.it


 

  

 

5.8 – PROT. N. 4564/20321. VISURA spA. Incaricato alla registrazione. La Presidente comunica che 
Visura ci ha informato che a partire da lunedì 04 Ottobre u.s. sono cambiate le regole di sicurezza 
da parte dell’AGID, pertanto, è obbligatorio un riconoscimento per il rilascio dei dispositivi di Firma 
Digitale. Hanno inviato all’Ordine il modulo di mandato per lo svolgimento dell’attività di incaricato 
alla registrazione da sottoscrivere dalla persona che di fatto effettuerà il riconoscimento de visu da 
restituire unitamente al documento d’identità. Comunicano inoltre che in alternativa sarà possibile 
per gli iscritti firmare digitalmente la richiesta, nel caso in cui avessero un dispositivo ancora valido, 
oppure procedere al riconoscimento web al costo di € 9,90 + iva. Il Consiglio preso atto di quanto 
sopra delibera per motivi di organizzazione di Segreteria, di attivare momentaneamente il 
riconoscimento web per rilascio dei dispositivi di Firma Digitale, al costo di € 9,90 + iva, valutando 
successivamente una modifica. 
DELIBERA N. 172 DELL’ 11.10.2021  
“Il Consiglio delibera di attivare momentaneamente il riconoscimento web per rilascio dei 
dispositivi di Firma Digitale, al costo di € 9,90 + iva a carico dell’utente.” 
 
5.9 – PROT. N. 2125/2021. TERRUSI GENNARO. Richiesta parere. Il Consiglio prende atto e delibera 
di delegare la Consigliera Segretaria di approfondire l’argomento e a produrre nota di riscontro.  
 
5.10 – PROT. N. 4573/2021. Struttura Tecnica Nazionale. CONVOCAZIONE RIUNIONE - CORSO 
FORMAZIONE VALUTATORI AEDES - STRUTTURA TECNICA NAZIONALE. La Presidente comunica che 
martedì 12 ottobre p.v., ore 9.30 - 11.00, si terrà una riunione, in videoconferenza che verterà sui 
temi della proposta formativa per i nuovi Valutatori Aedes, da programmare per i prossimi mesi in 
Molise e Puglia. All'incontro saranno presenti i Coordinatori della Struttura Tecnica Nazionale. 
Chiedono quindi di fornire riscontro circa la partecipazione, entro venerdì 8 ottobre p.v. 
Il Consiglio preso atto delibera di delegare alla partecipazione l’Ing. Lorenzo Conversano.  
DELIBERA N. 173 DELL’ 11.10.2021  
“Il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Lorenzo Conversano alla partecipazione della riunione in 
videoconferenza del 12 ottobre 2021, inerente i temi della proposta formativa per i nuovi 
Valutatori Aedes, da programmare per i prossimi mesi in Molise e Puglia.” 
 
5.11 – PROT. N. 4590/2021. Arch. Fulvio Rizzo. Invito dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - 
sezione Puglia - a partecipare alla III Rassegna Urbanistica Regionale della Puglia – 2021. La 
Presidente comunica che è pervenuto invito dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - sezione Puglia - 
a partecipare alla III Rassegna Urbanistica Regionale della Puglia - 2021, invitando gli Enti Locali 
Pugliesi interessati a presentare politiche, piani, programmi e progetti di governo del territorio 
all’interno delle tematiche illustrate nel Manifesto secondo le istruzioni dei Template. Il Consiglio 
ne prende atto. 
 
5.12 – PROT. N. 4625/2021. ANAC - Evento del 26 ottobre 2021. La Presidente comunica che il 
prossimo 26 ottobre, tramite piattaforma Zoom si terrà una giornata dedicata alla pianificazione per 
prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Consiglio ne prende atto e delega alla 
partecipazione l’ing. Iunior Simone Valzano quale Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza.  
 
5.13 – PROT. N. 4628/2021. PATRON STEFANIA. M2M/Tablet per verifica GREEN PASS - 
CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - TELECOM. La Presidente informa che nella data di oggi ha 



 

  

 

avuto un incontro con la Sig.ra Patron, quale Responsabile Enti per conto di Telecom. Comunica 
inoltre che dal momento che il piano di telefonia in atto risulta obsoleto e molto costoso rispetto 
alle tariffe attuali di altre compagnie telefoniche, è stata richiesta una nuova proposta tecnica oltre 
ad un preventivo per l’acquisto di due schede dati da utilizzare con i tablet, anche in virtù 
dell’obbligo del controllo del green pass nelle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legge n. 
127/2021). Il Consiglio ne prende atto e resta in attesa di un preventivo scritto per poter deliberare 
in merito.  
 
5.14 – PROT. N. 4632/2021. Convenzione CNI-Fondazione La Biennale di Venezia. La Presidente 
comunica che si rinnova anche nel 2021 la convenzione dedicata agli iscritti agli Ordini degli 
ingegneri d’Italia per coinvolgere i professionisti del settore nelle molteplici attività della Biennale 
Architettura 2021. Molte le agevolazioni e i benefit per la visita della Mostra:  
• Tariffa agevolata sul biglietto d’ingresso alla Mostra acquistabile attraverso il rilascio di un codice 
sconto personalizzato che permetterà di acquistare un biglietto, a codice, al prezzo di 20,00€/cad. 
(anziché € 25), direttamente online e in totale autonomia. È prevista una commissione di vendita 
pari a € 0.50 per ciascun biglietto.  
• Visite guidate e approfondimenti a tariffa scontata. Gli associati organizzati in gruppo (max. 16 
persone) potranno inoltre accedere con la tariffa dedicata di 18,00€/cad.  
• Progetto “Sessione Speciale”. Per gruppi di almeno 30 persone è previsto il rilascio di un pass al 
costo di € 20 a partecipante che consentirà l’accesso alle sedi di Mostra (Giardini e Arsenale) per 3 
giorni consecutivi con possibilità di organizzare, in appositi spazi attrezzati delle sedi espositive, una 
discussione/approfondimento, della durata di circa 2 ore;  
• Partecipazione ai Meetings con priorità d’accesso;  
• Visite Esclusive da concordare su misura per ogni singola richiesta ed esigenza. 
Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di dare comunicazione agli iscritti tramite i canali 
informativi dell’Ordine. 
 
5.15 – PROT. N. 4634/2021. Ing. ROMANO Giuseppe. Procedimento n. 1/IV/2021 Ing. Dario Luigi 
Palese - Decisione. L’Ing. Giuseppe ROMANO, Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale,  
facendo seguito al verbale del 05.10.2021 ricevuto da parte  del Collegio di Disciplina n°4 riguardante 
il Procedimento nei confronti dell’Ing. . Dario Luigi Palese,  considerato che il Collegio di Disciplina 
si è espresso per l'archiviazione del caso nei  confronti del Ing. Dario Luigi PALESE, proponendo l'invio 
soltanto di un formale “richiamo” senza sanzione disciplinare, in ottemperanza a quanto proposto 
dal IV Collegio, invia formale "richiamo" nei confronti Ing. Dario Luigi PALESE chiedendo di darne 
comunicazione all’interessato. Il Consiglio prende atto.  
 
5.16 – PROT. N. 4653/2021. Ing. Romano Giuseppe. Procedimento disciplinare a carico dell'Ing. 
CAPPELLI Antonio. L’Ing. Giuseppe ROMANO comunica delibera del 30.09.2021 assunta dal III 
Collegio di Disciplina, inerente la sospensione dall’esercizio professionale dell’Ing. Cappelli Antonio. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
DELIBERA N. 174 DELL’ 11.10.2021  
“Si approvano gli atti dell’11 ottobre 2021” 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 11 Ottobre 2021 



 

  

 

 
 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

4475 Ordine Architetti prov. Di Bari - Avviso di selezione per nomina di commissione 
giudicatrie…..... Osservazioni 

 

4513 
GL PACK srl - Test salivari Autodiagnostici 

 

4551 Ordine Ingegneri di Trani - Avviso di selezione per nomina di commissione 
giudicatrie…..... Osservazioni 

 

4553 
Ispettorato Interregionale del Lavoro - Comunicazione istituzionale 

 

4623 
ITS AEROSPAZIO PUGLIA - Presentazione offerta formativa 

 

4631 
Tommaso Elia - Invito convegno "cambiamenti climatici ed erosione costiera". 

 

4637 Fondazione ITS Turismo Puglia - Invito conferenza stampa presentazione corso ITS 
Restauro 

 

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

 

Alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

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

 

    La Consigliera Segretaria                                                                               La Presidente 

    (Ing. Anna Paola Filieri)                                                                         (Ing. Anna Maria Riccio) 

 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 03.11.2021 



Segreteria Generale 

sito internet: www.flp.it – email: flp@flp.it – PEC: flp@flppec.it 

tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628 
                         
 

 

 
 

Via Aniene, 14 – 00198 Roma 

 Prot.n.0719.02/FLP21           Roma, 27 settembre 2021 

 

 

                                                                A Uffici Periferici delle Amministrazioni Pubbliche 

  della provincia di Lecce 

                                                                     e, p.c.:     Ai Coordinamenti Nazionali FLP 

 Al Coordinamento Territoriale FLP di Lecce 

 Ai Coordinamenti Territoriali FLP 

 

 

Oggetto: Accreditamento Coordinamento Territoriale FLP di Lecce 
 

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza si comunica a tutte le Amministrazioni in indirizzo 

la composizione nominativa del COORDINAMENTO TERRITORIALE FLP della Provincia di LECCE 

 

Nominativo Ufficio di servizio Incarico sindacale 

PITARDI Dario Direzione Provinciale Entrate Lecce Coordinatore Territoriale 

VERRI Antonio ITL Lecce Componente 

 

In virtù degli incarichi rivestiti, tutti i suddetti Dirigenti Sindacali sono titolari delle prerogative e delle 

libertà sindacali previste dal CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi siglato 

all’ARAN il 4 dicembre 2017 e successive modificazioni. 

Il Coordinatore Territoriale e i componenti del Coordinamento Territoriale sono autorizzati ad intrattenere 

le relazioni sindacali con gli Enti/Uffici delle Amministrazioni Pubbliche in indirizzo della provincia di Lecce. 

Si precisa che restano in ogni caso validi gli accreditamenti già effettuati dal Coordinamento Nazionale di 

settore della scrivente O.S. e i relativi recapiti.  

Si chiede di voler estendere l’invio delle convocazioni/comunicazioni/documenti anche al seguente 

indirizzo: 

 

 

Coordinamento Territoriale FLP di Lecce 

email: lecce@flp.it 
 

 

Distinti saluti.                                                  

                         

           

Il Responsabile dell’Area Organizzazione 

Giancarlo Pittelli 
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