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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   ENTRA ALLE 

ORE 18.24 

Ing. PISANELLO Marco X   ENTRA ALLE 

ORE 17.11  

Ing. STEFANELLI Paolo X    

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 

Alle ore 17:00, risultano presenti la Presidente Anna Maria Riccio ed i Consiglieri Ingg. Anna Paola 

Filieri, Giuseppe Coluccia, Marco Cataldo, Lorenzo Conversano, Angelo Miglietta, Serena Pagliula, 

Paolo Stefanelli, Simone Valzano e Francesca Felline. Rilevata la presenza di 10 Consiglieri la 

seduta risulta valida, pertanto la Presidente invita a discutere il seguente ordine del giorno. 

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. 1: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 



 

  

 

La Presidente legge il verbale n. 19 della seduta di Consiglio del 11.10.2021 il quale viene approvato 
da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Lorenzo Conversano, Angelo 
Miglietta, Serena Pagliula e Marco Pisanello in quanto assenti nella seduta di Consiglio 
dell’11.10.2021. 
 
Punto n. 2: VARIAZIONI NELL’ALBO   
2.1 – 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  

Giulia NEGRO 4276 A a 

Ippazio SERRANO 169 B a 

Giulio PRIMICERI 170 B b 

 
2.2 - CANCELLAZIONI 
Preso atto dell’Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano, il Consiglio delibera la 
cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce dell’ing. Quarta Andrea. 
DELIBERA N. 175 DEL 03.11.2021  
“Si iscrivono all’Albo l’ing. Giulia NEGRO e gli ingg. Iunior Ippazio SERRANO, Giulio PRIMICERI”  
“Preso atto dell’Iscrizione presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano, il Consiglio delibera la 
cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce dell’ing. Quarta Andrea”.  

 
Alle ore 17.11 è presente il Consigliere ing. Marco Pisanello 

 
2.2 – ISCRIZIONE ALL’ALBO STP – House Lab Società tra Professionisti 
DELIBERA N. 176 DEL 03.11.2021  
“Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione con prot n. 4857  della Società tra Professionisti 
“House Lab” nella Sezione Speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce, vista la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’istanza 
presentata e attribuirgli il numero “005”.  
 
2.3 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI LECCE DELLA SOCIETÀ IMS STUDIO SRLS – LETTERA DI DINIEGO 
DELIBERA N. 177 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio: 
- Preso atto della richiesta di iscrizione della Società IMS STUDIO SRLS nella Sezione Speciale 

dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce, pervenuta con nota prot. n. 4049 del 
02/09/2021; 

- Considerata la nota prot. 4719 del 14/10/2021 nella quale l’Ordine comunicava di non poter 
accogliere tale richiesta in quanto l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Società “IMS STUDIO 
SRLS” non risultavano 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);  



 

  

 

- Considerato che sono stati assegnati n. 10 giorni per inviare osservazioni in merito ed 
eventuale documentazione integrativa;  

- preso atto che ad oggi non sono pervenute le integrazioni e/o osservazioni richieste;  
delibera il diniego di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di 
Lecce, della Società “IMS STUDIO SRLS”. 
 
2.4 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE STP- EIP srls. 
DELIBERA N. 178 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio preso atto della richiesta di iscrizione della Società EIP srls (prot. 4344 del 21.09.2021), 
data lettura dell’atto costitutivo della Società “EIP SRLS” delibera di non accogliere la richiesta di 
iscrizione della stessa 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. 5: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

5.1 - Prot. n. 4792 Ditta Arca -  RICHIESTA TERNA DI COLLAUDATORI.  
La Presidente legge l’istanza presentata dall’ing. Federica Pedone per conto della Ditta Arca di 
Copertino. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e in base alla rotazione interna dell’Ordine 
delibera di segnalare i seguenti nominativi, avendo verificato la regolarità dei CFP e delle quote di 
iscrizione all’Ordine:  
- Ing. Capoccia Massimo (iscrizione n. 2006); 
- Ing. Sellani Marco Giovanni (iscrizione n. 1941); 
- Ing. Perrone Angelo (iscrizione n. 2018). 
DELIBERA N. 179 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per la Ditta Arca 
di Copertino: Ing. Capoccia Massimo (iscrizione n. 2006); Ing. Sellani Marco Giovanni (iscrizione n. 
1941); Ing. Perrone Angelo (iscrizione n. 2018). 
 
5.2 – Prot. n. 2335. AGENZIA DELLE ENTRATE – BARI. SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
DELL’ ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE.  
La Presidente comunica che l’Agenzia delle Entrate ha sollecitato una risposta in merito al rinnovo 
della convenzione per la gestione dell’attività di riscossione delle quote annuali.  
L’ing. Felline comunica che è una convenzione già in atto dal 2018, deliberata da Consiglio necessaria  
per il recupero delle quote degli ingegneri morosi e sospesi per morosità.  
Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e delibera il rinnovo della convenzione. 
DELIBERA N. 180 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera di sottoscrivere il rinnovo della convenzione con Agenzia delle Entrate per la 
gestione dell’ attività di riscossione.” 
 
5.3 – Prot. n. 4491/2021. REGIONE PUGLIA SEZ. POLITICHE ABITATIVE. Sostenibilità Ambientale.  
Linee Guida per la valutazione dei compensi ai certificatori.   



 

  

 

La Presidente comunica che si è interfacciata con la Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia 
ed è stata inviata una nota preliminare all’ Ing. Michele Lapenna per capire su quali importi calcolare 
la prestazione professionale in merito alla Certificazione di Sostenibilità Ambientale. 
 
L’Ing. Serena Pagliula comunica che ha effettuato una simulazione sulla base dei coefficienti 
proposti dalla regione e, secondo il suo parere, il valore della parcella risulterebbe molto basso, 
pertanto sarebbe opportuno elaborare delle proposte adeguate a tutela di tutti i Colleghi.  
 
Interviene l’Ing. Coluccia il quale ritiene che la Regione non sia competente in merito alla  definizione 
dei compensi professionali relativi alla Certificazione di Sostenibilità Ambientale.  
 
L’ing. Conversano ritiene che nonostante la Regione non sia competente in materia, sia necessario 
elaborare delle proposte a tutela dei colleghi.  
 
Preso atto di tutte le proposte dei Consiglieri, il Consiglio ritiene necessario un incontro 
monotematico per discutere in merito all’argomento, pertanto l’Ing. Anna Maria RICCIO, l’Ing. 
Francesca FELLINE, l’Ing. Serena PAGLIULA e l’Ing. Marco PISANELLO si incontreranno presso la sede 
dell’Ordine lunedì 8 ottobre 2021 alle ore 15:00.  
 

Alle ore 18:24 è presente l’Ing. Mauro Pellè 
 
Punto n. 6: COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
6.1 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA (MODALITA’ FAD) ING. 
MARCO PISANELLO.  
L’ing. Pisanello Marco propone l’organizzazione del Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti 
in acustica in modalità FAD, calendarizzandolo in due giornate di quattro ore cadauna; propone 
altresì di avviarlo entro la prima settimana di dicembre 2021.  Il Consiglio preso atto di quanto sopra 
delibera di accogliere la proposta dell’Ing. Pisanello e di garantire la gratuità del corso per gli iscritti 
all’Ordine degli Ingegneri di Lecce. 
DELIBERA N. 181 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera l’organizzazione del Corso di aggiornamento Tecnici competenti in acustica 
in modalità FAD entro la prima settimana di dicembre 2021, di calendarizzare due giornate di 
quattro ore cadauna. Il corso sarà  gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Lecce.” 
 
DELIBERA N. 182 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di docenza all’ing. Scardia Sergio deliberando un 
impegno di spesa pari a €75,00/h per ore 5 ed un totale di € 375,00” 
 
DELIBERA N. 183 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di docenza all’avv. Marcello Cavalera deliberando un 
impegno di spesa pari a €75,00/h per ore 4 e un totale di € 300,00”.” 
 
6.2 – CORSO BASE PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO IN MODALITA’ FAD 120 ORE. ING. 
GIUSEPPE COLUCCIA. L’Ing. Coluccia comunica che a breve si conosceranno i nomi definitivi dei 
docenti, inoltre comunica che la commissione esaminatrice dovrà essere così composta: 
PRESIDENTE: Capo del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco o suo delegato; COMPONENTI: Ing. 



 

  

 

Antonio Panaro, Ing. Giuseppe Coluccia, Ing. Angelo Miglietta, Ing. Alessandro Licci; propone inoltre 
sè stesso come Responsabile del Progetto Formativo, l’ing. Miglietta Angelo come Direttore del 
Corso e l’ing. Licci Alessandro come Tutor. L’ing Coluccia propone infine che il corso abbia carattere 
sovraterritoriale e di tenere le lezioni nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 
19:00. Il Consiglio preso atto delle proposte delibera di nominare Responsabile del Progetto 
Formativo l’ing. Giuseppe Coluccia, Direttore del Corso l’ing. Miglietta Angelo e Tutor del Corso l’ing. 
Licci Alessandro; delibera inoltre che il corso abbia carattere sovraterritoriale stabilendo quota pari 
a € 300,00 per gli iscritti all’Ordine di Lecce e €600,00 per gli esterni; il Consiglio delibera infine di 
calendarizzare il corso nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
DELIBERA N. 184 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera  di nominare Responsabile del Progetto Formativo del Corso base per 
Professionisti antincendio (120 ore) l’ing. Giuseppe Coluccia, Direttore del suddetto corso l’ing. 
Miglietta Angelo e Tutor l’ing. Licci Alessandro; delibera inoltre che il corso abbia carattere 
sovraterritoriale stabilendo quota pari a € 300,00 per gli iscritti all’Ordine di Lecce e €600,00 per 
gli esterni; il Consiglio delibera infine di calendarizzare il corso nelle giornate di martedì e giovedì 
dalle ore 15:00 alle ore 19:00.) 
 
6.3 – Prot. n. 4975 ING. MARCO CATALDO - PROT. n. 4978 ING. SERENA PAGLIULA. I Consiglieri 
ingg. Marco Cataldo e Serena Pagliula informano che nei giorni 12-13 e 14 novembre è previsto 
l’evento di formazione “START UP WEEKEND” presso le Officine Cantelmo, la formazione prevista è 
in collaborazione con "the qube", la quale si occupa di formazione nell'ambito dello startup di 
impresa. Sarà organizzato in tre giornate formative focalizzate sui seguenti temi: Team building e 
formazione gruppi di lavoro; Business Model Canvas: Sessione formativa di Business Model Canvas 
per dare forma al proprio progetto; Project work sessione formativa sullo sviluppo del proprio 
progetto; Pitch Session Sessione su come si crea una Pitch Presentation.  
L’ing. Cataldo fa presente che per i nostri iscritti è prevista una tariffa agevolata pari a €30,00 e, visto 
il tema particolarmente interessante propone la co – organizzazione dell’evento con il nostro 
Ordine, garantendo l’iscrizione gratuita a 40 iscritti al nostro Ordine, con riconoscimento di 6 CFP.  
Il Consiglio preso atto di tutto quanto sopra delibera di co – organizzare l’evento “START UP 
WEEKEND” che si terrà nei giorni 12-13 e 14 novembre presso le Officine Cantelmo. Il Consiglio 
altresì delibera di garantire l’iscrizione gratuita a 40 iscritti al il nostro Ordine e il riconoscimento di 
6 CFP, approvando un impegno di spesa pari a € 1.200,00. 
DELIBERA N. 185 DEL 03.11.2021 
“Il Consiglio delibera di co – organizzare l’evento “START UP WEEKEND” che si terrà nei giorni 12-
13 e 14 novembre presso le Officine Cantelmo. Il Consiglio altresì delibera di garantire l’iscrizione 
gratuita a 40 iscritti al nostro Ordine e il riconoscimento di 6 CFP, approvando un impegno di spesa 
pari a € 1.200,00.” 
 

Si riprende la discussione del punto n. 5 all’ordine del giorno 
e l’Ing. Anna Maria RICCIO continua con le comunicazioni del Presidente 

 
5.4 – Prot. n. 3998/2021. COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LECCE. Applicativo web “PRINCE” 
(Prevenzione Incendi Centrale) - Comunicazioni. In relazione all’entrata in esercizio dell’applicativo 
PRINCE la Presidente comunica che il Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce (ns prot. n. 3998) 
chiarisce che le richieste riguardanti i procedimenti di prevenzione incendi, inoltrate tramite “SUAP 
– impresainungiorno”, dovranno contenere sempre, come allegati, i modelli PIN della richiesta e le 



 

  

 

relative certificazioni/dichiarazioni, scaricabili dal sito istituzionale dei vigili del fuoco. Il Consiglio 
prende atto e su proposta dell’Ing. Giuseppe Coluccia delibera di convocare una riunione con le 
Professioni Tecniche della Provincia di Lecce per discutere dell’argomento; la riunione si terrà il 
giorno 11.11.2021 alle ore 16.30 presso la sede dell’Ordine e sono delegati a partecipare la 
Presidente Ing. Anna Maria RICCIO, il Vice Presidente Vicario Ing. Giuseppe Coluccia e il Consigliere 
Ing. Paolo Stefanelli.  
 
5.5 – Prot. n. 4734/2021. ING. GIUSEPPE ROMANO. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE INGG. 
TARANTINI. L’Ing. Giuseppe Romano comunica al Consiglio la decisione del Terzo Collegio di 
Disciplina in merito al procedimento Disciplinare degli Ingg. Marco e Rocco Tarantini, il quale 
delibera il non luogo a procedere. Il Consiglio ne prende atto.  
 
5.6 – Prot. n. 4802. PATRON STEFANIA. OFFERTA TIM - ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI LECCE.  
La Presidente comunica che a seguito dell’incontro tenutosi l’11 ottobre 2021 con la Sig.ra Patron 
Stefania di Telecom, il giorno 19.11.2021 (ns prot. n. 4802) è stato inviato un preventivo per la 
rivisitazione dell’attuale piattaforma telefonica in ottica di ottimizzazione dei costi e miglioramento 
dei servizi. La previsione, contiene il superamento degli attuali collegamenti Adsl con quelli in 
tecnologia fibra Fttc, molto più performanti ed affidabili. La presenza di un altro collegamento in 
fibra permetterebbe, inoltre, di aumentare la contemporaneità delle chiamate in ingresso ed in 
uscita dal Centralino, che contiene già la scheda per collegare altre due linee. Per tale prodotto deve, 
però, essere rinnovata la manutenzione che risulta essere scaduta. Il preventivo inoltre contiene 
anche l'offerta mobile, sul presupposto che l'Ente possa aderire, in qualità di PA, alla Convenzione 
Consip Telefonia Mobile 8.  
Il Consiglio ascoltato quanto sopra ne prende atto e delibera di trasmettere il preventivo all’ing. 
Nicola Fiore, quale Tesoriere, per valutare il risparmio per l'Ordine, rispetto al piano contrattuale 
precedente. 
 
5.7 – Prot. n. 4881. PROF. ING. MICELLI FRANCESCO. GIORNATA DI STUDIO SU TOPOGRAFIA – 
RICHIESTA PATROCINIO E RICONOSCIMENTO CFP. La Presidente informa che il Prof. MICELLI 
Francesco, iscritto il nostro Ordine chiede la co-organizzazione per l’organizzazione del Convegno 
“Innovazione digitale nel rilievo del territorio” Le tematiche trattate nel corso del convegno 
riguarderanno aspetti di particolare interesse nel campo dell’ingegneria e, in particolare, il 
contributo della geomatica nella gestione di emergenze, la costruzione di modelli parametrici e 
semantici a partire da nuvole di punti e il posizionamento con sensori low-cost che utilizzano misure 
satellitari (GNSS). L’evento si terrà il giorno 18/11/2021 dalle ore 15.00 alle 18.00 presso l’aula Y-1 
del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione. Si potranno prevedere max 50 iscritti in presenza 
da parte del nostro Ordine e 150 iscritti on line su piattaforma TEAMS. Il Consiglio preso atto di tutto 
quanto sopra, delibera la co – organizzazione dell’evento e il riconoscimento dei crediti formativi.  
DELIBERA N. 186 DEL 03.11.2021  
“Il Consiglio delibera la co – organizzazione del seminario “Innovazione digitale nel rilievo del 
territorio”   in collaborazione con UniSalento, che si terrà il giorno 18/11/2021 dalle ore 15.00 
alle 18.00 presso l’aula Y-1 del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione per il rilascio di 3 
CFP.” 
 

Alle ore 19:16 esce il Consigliere ing. Angelo Miglietta 
 



 

  

 

5.8 – PROT. N. 5020. COMUNE DI SAN CESARIO. RICHIESTA ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO 
EXTRACURRICULARE. Il Comune di San Cesario di Lecce ha chiesto all’Ordine di attivare una 
convenzione per tirocini formativi extracurriculari, rivolti a giovani ingegneri da inserire presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale di San Cesario di Lecce. L’obiettivo è di far acquisire agli interessati la 
conoscenza delle procedure tecnico amministrative adottate dagli Enti Pubblici.  
Il Consiglio preso atto di quanto sopra, delibera di avviare la procedura per l’attivazione della 
Convenzione per tirocini formativi tra Ordine Ingegneri di Lecce e Amministrazione Comunale di San 
Cesario di Lecce.  
DELIBERA N. 187 DEL 03.11.2021  
“Il Consiglio delibera di avviare la procedura per l’attivazione della Convenzione per tirocini 
formativi tra Ordine Ingegneri di Lecce e Amministrazione Comunale di San Cesario di Lecce.” 
 
5.9 - REINTEGRO ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’OTTEMPERANZA ALL’ART. 37 DEL DECRETO LEGGE 
16 LUGLIO 2020 N. 76, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 – AVVENUTA 
COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE. 
DELIBERA N. 188 DEL 03.11.2021  
“Il Consiglio preso atto dell’avvenuto adempimento all’obbligo di cui alla Legge 120/2020, art. 37 
comma 1, punto e, ha deliberato il reintegro dei seguenti professionisti: Ing. Mariano Costantino 
Vitale (n. iscr. 2210), Ing. Marzano Maurizio (n. iscr. 801), Ing. Carrozzo Fernando (n. iscr. 1013)”. 
 
5.10 – Prot. n. 4861. ARCH. LONGO FRANCESCO. PROBLEMATICHE INERENTI I SUB COMPARTI IN 
PUGLIA.  
Si fa presente che in data 22 ottobre 2021, si è svolta, apposita videoconferenza con l’ Urbanistica 
Regionale della Puglia e con Esponenti delle categorie professionali interessate sui temi di 
interesse diffuso inerenti l’attuale legislazione vigente in materia e di competenza regionale. 
E’ stata così definita l’opportunità – promossa dall’On. Aprile e dall’ Assessore Maraschio - di 
costituire  un apposito “Gruppo professionale tecnico” in Provincia di Lecce, finalizzato alla 
concreta elaborazione di proposte e suggerimenti applicativi ( ad es. nuove Linee guida) ed anche 
di tipo legislativo ( Modifiche regolamentari, legislative e similari ) alle competenti Autorità 
Istituzionali all’uopo preordinate e preposte. 
Il suddetto “Gruppo” potrebbe essere costituito da due/ tre Rappresentanti per ogni categoria, 
con facoltà di indicazione, se del caso, di apposite figure consulenziali specialistiche per ogni 
componente Ordinistica e Associativa interessata. 
Le oggettive difficoltà attuative connesse con l’applicazione della legislazione statale e regionale - 
Codice Urbani, PPTR, Piano Casa, Vas e simili - e con l’intervento plurimo di rilevanti 
pronunciamenti dei Tar, impongono una rilettura coordinata e condivisa dell’insieme tecnico e 
giuridico che il mondo delle professioni e dei tecnici comunali da tempo reclama. Il Consiglio ne 
prende atto.  
 
5.11 – AGGIORNAMENTO DA PARTE DELLA PRESIDENTE IN MERITO ALL’INCONTRO TENUTOSI CON 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE ING. ZAMBRANO. La Presidente comunica che il 
2.11.2021 si è svolta da remoto, una riunione informale con il Presidente del CNI. Nel corso della 
citata riunione, il Presidente Zambrano ha fatto presente che è priorità del CNI, adottare, con la più 
consentita urgenza, il nuovo regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione del Ministero 
vigilante, nel rispetto di quanto in tal proposito stabilito dal TAR Lazio Sez. I, con la sentenza N. 
11023/2021, pubblicata il 27 10 2021. 



 

  

 

Successivamente potranno essere indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli territoriali. 
Nel frattempo i Consigli scaduti dovranno continuare a svolgere la propria attività in regime di 
“prorogatio”. La situazione venutasi a creare riveste un carattere certamente straordinario, non 
esente da rischi né disagi. Tuttavia non vi sono alternative. I Consiglieri in carica devono/possono 
continuare ad esercitare le proprie funzioni, nonostante sia scaduto il mandato, in attesa 
dell'elezione dei successori. Il Consiglio ne prende atto. 
 
Punto n. 7 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 
Il Consiglio prende atto delle seguenti Circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: 
- Circ. CNI n. 790. Nuovo portale MyING.it; 
- Circ. CNI n. 791. Sistema per la registrazione e la comunicazione dei dati D.Lgs n.101/2020 – 
comunicazione ISIN; 
- Circ. CNI n. 792. Convegno Nazionale “Verso una nuova legge di principi per il governo del 
territorio in Italia” - Catania 22 e 23 Ottobre 2021; 
- Circ. CNI n. 793. Esiti verifica autocertificazione CFP 2020; 
- Circ. CNI n. 794. Nuove funzionalità dell’Albo Unico: implementazione – informativa; 
- Circ. CNI n. 795. 9ª Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza. La progettazione della 
sicurezza nel post COVID-19-Piattaforma webinar Fondazione CNI 27 ottobre 2021; 
- Circ. CNI n. 796. Aggiornamenti su equo compenso e titoli universitari abilitanti; 
- Circ. CNI n. 797. Sentenza TAR Lazio 27 ottobre 2021 - sottorappresentanza di genere negli organi 
elettivi; 
- Circ. CNI n. 798. Audizione Legge delega sui contratti pubblici; 
- Circ. CNI n. 799. RECESSO TECNICO INCARICATO,Pratica SUAP N. 15799 Ditta: Azienda Agricola 
Fratelli Lippolis. Comune di Noci (BA) P.A.U. N.178 del 29/11/2017 prot. n. 81848 del 07/12/2017; 
- Circ. CNI n. 800. Convegno per il Centenario UNI 5 novembre 2021; 
- Circ. CNI n. 801. Aggiornamenti su programma assicurativo CNI-Racing; 
- Circ. CNI n. 802. Accordo tra Agenzia CERTING e Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. 
 
DELIBERA N. 189 DEL 03.11.2021  
“Si approvano gli atti del 3 Novembre 2021” 

    

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 3 Novembre 2021 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

4655 
Ordine Arch. Di Brindisi - Avviso di selezione per nomina Presidente comm.ne 
giudicatrice….Osservazioni 

4703 
EPC Editore - Webinar "l'importanza della tenuta al volto dei respiratori del nuovo 
contesto post-respiratorio 

4705 
Forasassi Laura - Flashbay - Offerte chiavette USB , Mascherine e altri prodotti 
personalizzati 



 

  

 

4731 VISURA - Richiesta appuntamento 

4749 CNSU - Convocazione Assemblea per rinnovo componenti Consiglio direttivo 

4766 
IATT - Convegno: " Le tecnologie Trenchless come strumento per lo sviluppo 
sostenibile….... 

4810 CNI - Pratica cni 3347216 

4826 INTERREG - Best infoday Taranto 

4837 HUMANGEST - Visita commerciale 

4840 
DELL'ATTI Pierpaolo - Consulente del lavoro - Decreto fiscale del 15/10/2021 - Le 
novità in maniera di lavoro 

4843 CNI - Rallentamenti dei servizi del sistema integrato del territorio. 

4850 Marrocco Paolo - Convenzione RC Professionale  

4865 SCF SCARL Servizi di Consulenza e Formazione 

4889 Gestore dei servizi Energetici Spa - richiesta collaborazione 

4902 Comune di Ruffano - Pratica CNI n. 3347216 

4910 
Unioncamere Puglia - Invito workshop "Priorità infrastrutturali e sviluppo logistico 
in Puglia" 

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

 

Alle ore 20.00 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 6.12.2021 

 

 


