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Alle ore 17.15 sono presenti n. 9 Consiglieri: Il Presidente, Ing. R. DELL’ANNA ed i Consiglieri Ingg. 
F. FELLINE, N. SANTORO, M. CATALDO, L. CONVERSANO, N. FIORE, A. MIGLIETTA, M. PISANELLO e 
P. STEFANELLI; pertanto la seduta risulta valida. 

La Consigliera S. PAGLIULA ha comunicato di non poter essere presente per impegni 
precedentemente assunti. 

Il Consiglio prende atto e approva le giustificazioni circa le assenze ai precedenti Consigli, da parte 
dei Consiglieri Ingg. M. PISANELLO e N. SANTORO.  

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. Iscrizioni Ingg. Coppola Andrea, Fachechi Alessio; 

3 Comunicazioni del Presidente; 

4 Comunicazioni dei Consiglieri; 

5 Richieste iscrizione elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale della 

Regione Puglia; 

6 Statuto della Rete delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica della Provincia 

di Lecce – Determinazioni; 

7 Responsabile Trasparenza Anticorruzione – Determinazioni; 

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP;  

9 Segnalazioni; 

10 Circolari C.N.I.; 

11 Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

12 Liquidazioni e pareri tariffari. 

 
Punto 3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
3.1 - PPTR - Comunicazioni. 
Con riferimento all’argomento in oggetto l’Ing. Dell’Anna fa un breve excursus di quanto trattato 
negli incontri precedenti e mette a conoscenza il Consiglio circa un documento redatto, di 
carattere urbanistico e finalizzato alle tematiche PPTR, inviato all’Avv. Portaluri, riscontrando solo 
una risposta interlocutoria e non delle soluzioni alle problematiche rilevate. Alla luce di quanto 
ascoltato, il Consiglio delibera interpellare l’Avv. Pietro Nicolardi, il quale già precedentemente 
aveva espresso interesse e disponibilità rispetto a tale tematica. 
Il Consiglio, al fine di avviare nuovi percorsi e rappresentare le posizioni espresse, delibera di dare 
mandato al Presidente di interpellare/conferire incarico all’Avv. Nicolardi di predisporre una 
consulenza sulla materia.    
Delibera n.   153 del 17.06.2019 
Il Consiglio delibera di dare mandato al Presidente di interpellare/conferire incarico all’Avv.  
Nicolardi per una consulenza a carattere urbanistico e finalizzata alle tematiche PPTR. 
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        Alle ore 18.00 sono presenti gli Ingg. Anna Maria Riccio e Anna Paola Filieri. 
 
3.2 - ASSEMBLEA CROIPU. APPROVAZIONE STATUTO E BILANCIO CONSUNTIVO 2018 e 
PREVENTIVO 2019 – Comunicazioni. L’Ing. Dell’Anna informa che il Presidente della Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Puglia ha trasmesso a tutti i Consiglieri lo Statuto, il 
bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019 della citata Consulta Regionale degli Ordini 
degli Ingegneri di Puglia.  Pertanto invita i presenti a esaminare i suddetti documenti che saranno 
discussi ed eventualmente approvati nella riunione del prossimo 25 giugno da parte 
dell’Assemblea convocata a Bari. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 
 
     Alle ore 18.05 è presente l’Ing. Mauro Pellè. 
 
3.4 - CONSIGLIO DI DISCIPLINA – Provvedimenti disciplinari. Il Presidente informa che fino ad ora 
sono stati inviati al Consiglio di Disciplina, i nominativi dei colleghi morosi fino all’anno 2016. 
Presone atto, il Consiglio delibera di inviare allo stesso, anche i nominativi dei colleghi morosi 
dell’anno 2017. Inoltre, prima di procedere con i provvedimenti disciplinari, si delibera di inviare 
un sollecito ai colleghi che hanno morosità nei confronti dell’Ordine dall’anno 2018, e di bloccarne 
temporaneamente l’iscrizione ai corsi. Infine, il Consiglio delega al Tesoriere Consigliere Ing. N. 
Fiore, la verifica dello stato dei rientri delle quote, ed alla Segreteria dell’Ordine di utilizzare la 
convenzione ad hoc sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate per il recupero dei crediti, 
successivamente alla comunicazione da parte del Consiglio di Disciplina rispetto all’avvio del 
procedimento di sospensione dell’iscritto. Nel caso in cui l’organo disciplinare dovesse esprimersi 
a favore della sospensione degli iscritti morosi, sarà l’Ordine a disporre la sospensione 
dell’iscrizione. 
 
3.5 - PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRINDISI – Dimissioni.  
L’Ing.  R. Dell’Anna mette a conoscenza il Consiglio circa le dimissioni dell’Ing. Caponoce, 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi, dovute a problemi di salute. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
3.6 - ANCE – Richiesta co-organizzazione evento “LAVORI PUBBLICI: RAGIONAMENTI”. Lecce, 21 
GIUGNO 2019 c/o Art & Hotel. In riferimento all’argomento in oggetto il Presidente legge la mail 
di ANCE Lecce di cui al nostro protocollo 2330/2019. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera 
di concedere il patrocinio gratuito e il riconoscimento dei CFP ai Colleghi partecipanti al seminario. 
Delibera n.   154 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito e il riconoscimento dei CFP ai Colleghi 
partecipanti all’evento “LAVORI PUBBLICI: RAGIONAMENTI” che si terrà a Lecce il 21 GIUGNO 
2019 c/o Art & Hotel”. 
 
3.7 - ING. ANNA MARIA RICCIO – Finalità Seminario “Mobilità ciclistica e pedonale per le città 
sostenibili: dalla pianificazione al progetto”. Lecce, 24 giugno 2019 c/o Convitto Palmieri.  
L’Ing. Dell’Anna rende nota al Consiglio la comunicazione pervenuta da parte della Consigliera Ing. 
A.M. Riccio circa il seminario “Mobilità ciclistica e pedonale per le città sostenibili: dalla 
pianificazione al progetto” (v. prot. n. 2337/2019) e relativo programma (v. prot. n. 2069).  
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Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delibera di concedere il patrocinio gratuito 
all’evento, nonché  il riconoscimento crediti ai partecipanti. Inoltre, il Consiglio delibera di offrire 
un Coffee Break ai partecipanti autorizzando una spesa pari a € 250,00. Infine, il Consiglio delega 
l’Ing. A.M. Riccio a portare i saluti dell’Ordine. 
Delibera n.  155 del 17.06.2019  
“Il Consiglio delibera di concedere patrocinio e riconoscimento crediti ai colleghi partecipanti al 
seminario “Mobilità ciclistica e pedonale per le città sostenibili: dalla pianificazione al progetto”. 
Inoltre, delibera, l’organizzazione di un Coffee Break stabilendo un badget pari a € 250,00”. 
 
       Alle ore 18.30 è presente il Consigliere Simone Valzano. 
 
3.8 - CNI. Circ. n. 394/XIX Sess. – Seconda Giornata della Prevenzione Sismica “Diamoci una 
Scossa!” – 20 ottobre 2019.  
Il Presidente legge la nota in oggetto di cui al nostro protocollo 2224/2019. Il Consiglio preso atto 
dell’iniziativa a livello nazionale, rimanda ad ulteriori incontri ed approfondimenti, pertanto delega 
l’Ing. L. Conversano alla partecipazione degli incontri di preparazione all’evento. 
 
3.9 – AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO A PROFESSIONISTA PER ATTIVITÀ DI 
COLLABORAZIONE PER LA COMUNICAZIONE SIA INTERNA CHE VERSO L’ESTERNO DELLE 
ATTIVITA’ E DELLE INIZIATIVE DELL’ORDINE, COME DA PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA. 
Delibera n.  156 del 17.06.2019 
“Il Consiglio 
Considerato che il personale dell'Ente non è in possesso della professionalità necessaria e che, 
pertanto, per la complessità dell’incarico, si rende opportuno procedere al rinnovo 
dell’affidamento esterno dello stesso; 
Considerato, altresì, che trattasi di un rinnovo incarico fiduciario affidato a professionista sulla 
base del Curriculum e che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza 
pubblica anche in considerazione dell’importo del compenso; 
Considerato che la  professionista dott. Ssa Laura Amorosi, iscritta all’Albo dei giornalisti presenta i 
necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità,   e avendo già svolge per 
questo Ordine prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo; 
Ritenuto di corrispondere alla professionista dott. Ssa Laura Amorosi per lo svolgimento del 
suddetto incarico, la somma complessiva di € 8400,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali se 
dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 
presentazione di regolare fattura  previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo; 
delibera di affidare alla professionista .dott. ssa Laura Amorosi l’incarico fiduciario a professionista 
per attività di collaborazione per la comunicazione sia interna che verso l’esterno delle attivita’ e 
delle iniziative dell’ordine, come da piano di comunicazione integrata. 
  Di corrispondere al professionista .la somma complessiva di € 8400,00 al netto di oneri fiscali e 
previdenziali se dovuti, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 
presentazione di regolare fattura previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo”. 
 
3.10 - CNI. Circ. n. 393/XIX Sess. – Settore Energia e Impianti – Gruppi di lavoro temporanei su 
temi specifici: in riferimento all’ istanza pervenuta circa la segnalazione di nominativi per la 
costituzione di gruppi di lavoro temporanei su temi specifici, il Consiglio delega i Consiglieri A. 
Miglietta e S. Pagliula, quali referenti della Commissione Impianti, a valutare la partecipazione dei 
Consiglieri stessi (v. prot. n. 2221).  
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3.11 - ING. TRAMACERE ALESSANDRO GIUSEPPE – CORSO DI AGGIORNAMENTO ITACA.  
Il Presidente legge la comunicazione da parte dell’Ing. Tramacere Alessandro Giuseppe, circa 
l’impossibilità di partecipazione alla giornata conclusiva con esame finale del suddetto corso, 
richiedendo una giornata di recupero. L’Ing. Dell’Anna inoltre, rende nota l’impossibilità di 
partecipazione di altri due colleghi iscritti (v. prot. n. 2204 e prot. n. 2216) e di tre Consiglieri 
dell’Ordine (questi ultimi impegnati istituzionalmente nell’assemblea del prossimo 25 giugno 
convocata a Bari). Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delega l’Ing. Francesca Felline e l’Ing. 
Anna Paola Filieri di interfacciarsi con i relatori per un’ulteriore giornata di recupero. 
 
3.12 - AFFIDAMENTO INCARICO FIDUCIARIO A PROFESSIONISTA PER SERVIZI DATA PROTECTION 
OFFICER. 
Delibera n.  157 del 17.06.2019 
“Il Consiglio, 
Considerato che il personale dell'Ente non è in possesso della professionalità necessaria e che, 
pertanto, per la complessità dell’incarico, si rende opportuno procedere al rinnovo 
dell’affidamento esterno dello stesso; 
Considerato, altresì, che trattasi di un rinnovo incarico fiduciario affidato a professionista sulla 
base del Curriculum e che consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza 
pubblica anche in considerazione dell’importo del compenso; 
Considerato che il  professionista dott. Avv. Andrea Lisi, Avvocato del Foro di Lecce dal 1999, 
presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità,   e avendo già 
svolge per questo Ordine prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito 
positivo; 
Ritenuto di corrispondere al professionista Avv. Andrea Lisi per lo svolgimento del suddetto 
incarico, la somma complessiva di € 4500,00, comprensivo di ogni onere fiscale (Cassa, IVA e RA), 
dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura  
previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo; 
delibera di affidare alla professionista  Avv. Andrea Lisi l’incarico fiduciario a professionista per 
servizi Data Protection Officer. 
 Di corrispondere al professionista .la somma complessiva di € 4500,00 comprensivo di ogni onere 
fiscale (Cassa, IVA e RA), dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 
presentazione di regolare fattura previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo”. 
 
3.11 - ING. DI BIASE ROBERTO. Proposta seminario tecnico Volteco S.p.A. “Progettare 
l’impermeabilizzazione sottoquota” – Collaborazione.  
L’Ing. Dell’Anna legge l’istanza presentata dall’Ing. Di Biase. Il Consiglio, preso atto di quanto in 
oggetto (v. prot. n. 2199/2019), delibera di autorizzare il patrocinio e la co-organizzazione. 
Delibera n.  158 del 17.06.2019  
“Il Consiglio delibera il patrocinio e la co-organizzazione del corso “Progettare 
l’impermeabilizzazione sottoquota.”” 
 
       Alle ore 19.00 è presente il Vice Presidente Ing. Giuseppe Coluccia. 
 
3.12 - CNI. Circ. n. 392/XIX Sess. – Scadenza seconda rata contributo 2019 al CNI.  
Il Presidente comunica al Consiglio il contenuto della circolare in oggetto di cui al nostro protocollo 
2191/2019 e presone atto, si delibera di delegare la Segreteria a procedere con il pagamento.   
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Delibera n.  159 del 17.06.2019  
“Il Consiglio delibera di delegare la Segreteria aprocedere con il pagamento della seconda rata 
contributo 2019 al CNI.” 
 
 
3.13 -  ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. – Richiesta di seminario con 
riconoscimento CFP. “Polis 2020: Partecipazione e Innovazione digitale”.  
Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio dell’iniziativa in oggetto (v. prot. n 2379). Prende la 
parola il Consigliere Ing. M. Cataldo, il quale chiarisce ai presenti gli obiettivi del Seminario e 
comunica che lo stesso è previsto per i primi 15 giorni di settembre. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto. 
 
3.14 - CNI. Circ. n. 391/XIX Sess.2019 – Convocazione Assemblea. Roma, 6 luglio 2019. il 
Presidente legge ai presenti la circolare in oggetto di cui al nostro protocollo 2152/2019. Il 
Consiglio, presone atto, delega alla partecipazione i Consiglieri Ingg. N. Fiore e M. Cataldo, al fine 
di prendere parte all’iniziativa dell’elezione del Comitato direttivo. 
Delibera n.  160 del 17.06.2019  
“Il Consiglio delega la partecipazione dei Consiglieri Ingg. N. Fiore e M. Cataldo all’Assemblea C3I 
che Roma il prossimo 6 luglio 2019, al fine di prendere parte all’iniziativa dell’elezione del 
Comitato direttivo.” 
 
3.15 – DEI CONSULTING. Proposta Corso “Norme tecniche per le costruzioni 2018”.  
L’Ing. Dell’Anna legge la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 2023/2019 e in 
riferimento a quanto detto, il Consiglio ne prende atto.  
 
3.16 - CROIL – Comunicazione. Il Presidente mette a conoscenza il Consiglio circa le osservazioni 
poste dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri di Lombardia (CROIL) in merito alla 
scorsa riunione, e informa della condivisione delle stesse da parte dell’Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna (v. prot. n. 1989/2019 e 2067/2019). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
3.17 - ING. FABIO DE PASCALIS – Rimborso spese Delegato UNI CT 004.  
L’Ing. Dell’Anna legge l’istanza di rimborso dell’Ing. Fabio De Pascalis, delegato UNI, pari a € 538,00 
(v. prot. n. 2070). Il Consiglio presone atto, delibera di procedere con il rimborso e delega l’Ing. 
A.P. Filieri, di predisporre una nota da inviare ai delegati UNI, in cui si precisa che sarà la Segreteria 
dell’Ordine ad effettuare la prenotazione del viaggio, entro e non oltre le 48 ore successive alla 
convocazione degli stessi.  
Delibera n.  161 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di procedere con il rimborso spese al Delegato UNI CT 004e delega l’Ing. 
A.P. Filieri, di predisporre una nota da inviare ai delegati UNI, in cui si precisa che sarà la 
Segreteria dell’Ordine ad effettuare la prenotazione del viaggio, entro e non oltre le 48 ore 
successive alla convocazione degli stessi”. 
 
3.18 - ING. L. DANIELE DE FABRIZIO e ARCH. M. P. IRENE FIORENTINO – Rinvio Convegno 
Inarcassa. Il Presidente legge al consiglio la nota in oggetto di cui al nostro protocollo 2103/2019, il 
Consiglio ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 
       Alle ore 19.28 si allontanano gli Ingg. Nicola Santoro e Angelo Miglietta.   
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3.19 - ING. MICELLI FRANCESCO – Ingresso Sottocommissione UNI CT/021 – SC02.  
L’Ing. Dell’Anna, legge la comunicazione dell’Ing. Francesco Micelli, di cui al nostro protocollo 
2160/2019. Il Consiglio, presone atto, delega l’Ing. Francesca Felline di predisporre nota di 
risposta.  
 
3.20 - ING. MARRA FRANCESCO – Comunicazione.  
Il Presidente legge la nota pervenuta da parte dell’Ing. Francesco Marra, di cui al nostro protocollo 
2165/2019. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 
3.21 - REGIONE PUGLIA SEZ. POLITICHE ABITATIVE – Riscontro nota 2140/2019.  
Il Presidente legge la nota di cui al nostro protocollo 2167/2019. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto.  
 
3.22 - ING.MAGGIO MAURIZIO – Comune di Santa Cesarea Terme, lavori di difesa del litorale 
D.P.R. n. 331 del 09.05.2001.  
Il Presidente mette a conoscenza i presenti della nota pervenuta da parte dell’Ing. Maurizio 
Maggio (v. prot. n. 2171/2019). Il Consiglio, ne prende atto. 
 
3.23 - FONDAZIONE INARCASSA – Circolare Seconda Giornata Nazionale della Prevenzione 
Sismica.  
L’ Ing. Dell’Anna legge la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 2232/2019. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
3.24 - CROIPU – Convocazione Assemblea Ordinaria per il giorno martedì 25 giugno 2019.  
Il Presidente legge la Convocazione dell’Assemblea Ordinaria CROIPU (v. prot. n. 2270/2019). Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri 
dell’Ordine. 
Delibera n. 162 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri dell’Ordine all’Assemblea 
ordinaria Ordinaria CROIPU per il giorno martedì 25 giugno 2019”. 
 
3.25 - CROIL. Richiesta riunione Ingegneri triennali al prossimo Congresso Nazionale.  
L’ Ing. Dell’Anna legge la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 2301/2019. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.  
 
3.26 – ING. CAGGESE CRISTOFORO STEFANO. Comitato Tecnico Permanente Regionale.  
Il Presidente legge la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 2341/2019, il quale già 
precedentemente aveva dichiarato l’interesse di essere segnalato al Comitato Tecnico 
Permanente Regionale e di essere inserito nella Commissione Impianti di codesto Ordine (v. prot. 
n. 1450/2019). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delega l’Ing. F. Felline, di 
predisporre nota di risposta.  
 
3.27 - ASSOCIAZIONE MASTER ITALIA. Articolo Legge Sblocca Cantieri su nuovi Laboratori addetti 
a “Prove su materiali da costruzione su strutture esistenti”.  
L’ Ing. Dell’Anna informa il Consiglio circa la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 
2344/2019. Il Consiglio ne prende atto.  
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3.28 - CONFINDUSTRIA. Invito Assemblea Pubblica Confindustria Lecce, 28 giugno 2019.  
Il Presidente legge ed estende l’invito in oggetto ai presenti (v. prot. n. 2357/2019). Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto e delega la Segreteria dell’Ordine a predisporre nota di 
risposta. 
3.30 - UNIONE GRECIA SALENTINA. Incontro con CCIAA sulle nuove funzionalità del SUAP 
telematico – Corso di formazione, Calimera 20 giugno 2019.  
Il Presidente legge la comunicazione in oggetto di cui al nostro protocollo 2402/2019. Il Consiglio, 
ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 
 
Punto 4. COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 
4.1 - CAMERA DI COMMERCIO – Le procedure telematiche per gli adempimenti relativi ad 
insediamenti produttivi attraverso il SUAP.  
L’Ing. P. Stefanelli informa di aver partecipato ad un incontro presso la CCIAA di Lecce per 
l’organizzazione dell’evento in oggetto le cui possibili date 3 o 4 luglio p. v.) e per il quale è stato 
richiesto il patrocinio dell’Ordine e la divulgazione tramite i canali informativi dello stesso. Il 
Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto ed approva di concedere il patrocinio gratuito 
richiesto.  
Delibera n. 163 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di concedere patrocinio gratuito all’evento “Le procedure telematiche per 
gli adempimenti relativi ad insediamenti produttivi attraverso il SUAP” che si terrà il prossimo 3-
4 luglio presso la CCIAA di Lecce” 
 
4.2 2^ GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA.  
L’Ing. L. Conversano informa i presenti di aver avuto un incontro con la Prof.ssa M. A. Aiello e il 
Prof. F. Micelli di Unisalento circa la possibilità di organizzare un Seminario in materia di 
Geotecnica. Inoltre informa i presenti che si intende avviare un corso di formazione riguardante 
l’utilizzo di materiali compositi applicati all’ Ingegneria Civile per il rinforzo strutturale. Il Consiglio, 
ascoltato tutto qunto sopra, ne prende atto ed approva, programmando il corso per la fine 
dell’anno. 
 
 
Punto 2.  VARIAZIONI NELL’ALBO 
2.1: ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg. Coppola 
Andrea (Sez. A, sett. “b”) e Fachechi Alessio (Sez. A, sett. “c”), la documentazione prodotta e la 
regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere le istanze presentate. 
  
2.2 - CANCELLAZIONI 
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’Albo degli Ingg. Sammarco Giovanni e Patera 
Roberto e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere 
l’istanza presentata. 
 
Delibera n.  164 del 17.06.2019 
“Si iscrivono all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingg. Coppola Andrea (Sez. A, 
sett. “b”) e Fachechi Alessio (Sez. A, sett. “c”)”. 
“Si cancellano dall’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingg. Sammarco Giovanni e 
Patera Roberto”. 
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Punto 5. RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA 
REGIONE PUGLIA. 
5.1 - Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia dell’Ing. Fernando Tondo, che ha frequentato il corso 
“Qualificante” di ore 21, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, e sostenuto con esito 
positivo le prove tecnico-pratiche in data 14 Luglio 2016, delibera di accogliere l’istanza presentata 
e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia per l’inserimento del citato professionista 
nell’elenco dei Certificatori. 
Delibera n.  165 del 17.06.2019 
Il Consiglio delibera di trasmettere il nominativo Ing. Fernando Tondo alla Regione Puglia per 
l’inserimento del citato professionista nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale”. 
 
Punto 6. STATUTO DELLA RETE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELLA 

PROCINCIA DI LECCE – DETERMINAZIONI.  

6.1 - L’Ing. Dell’Anna, mette a conoscenza i Consiglieri circa il prosieguo della Rete delle Professioni 

dell’Area Tecnica e Scientifica della Provincia di Lecce e rappresenta l’obiettivo di voler procedere a 

pieno regime nella costituzione della suddetta Rete entro luglio prossimo. 

Si passa alla lettura dello Statuto, redatto il 6 giugno 2019 con gli associati della RPT Lecce, e si 
prende in esame l’art. 12 dello stesso:  
“Fondo comune – Contributi 
Il fondo comune è costituito a norma di legge.  
L’esercizio è corrispondente all’anno solare.  
Ogni Associato alla Associazione è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. 
L’ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dall’Assemblea ordinaria 
precedentemente o in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui all’articolo art. 7, 
comma 1, lett. a) del presente Statuto ed è così ripartito:  
          a) il trenta per cento (30%) del contributo complessivo annuo è ripartito in quote uguali tra 
tutti i Consigli e Collegi Associati;  
           b) il settanta per cento (70%) è ripartito tra i Consigli e Collegi Associati in funzione del 
numero dei rispettivi iscritti rilevato al 31 dicembre di ciascun anno;  
           c) Nel corso dell’esercizio l’Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di 
contributi speciali, la cui ripartizione avviene secondo i criteri indicati nei precedenti commi;  
           d) L’Associazione può accettare anche eventuali contributi di terzi erogati per sostenere 
l’attività istituzionale.  
           e) Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei commi precedenti 
non sono trasmissibili ad altri soggetti”.  
Per quanto espresso sopra, il Consiglio approva lo Statuto e delibera di autorizzare una quota pari 
a € 2.500,00 annui, per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Professioni dell’Area 
Tecnica e Scientifica della Provincia di Lecce. Inoltre, lo stesso delibera di delegare il Presidente 
alla partecipazione alla costituenda, e ratifica da ora ogni sua decisione di operato in merito.  
 
Delibera n.  166   del 17 giugno 2019.  
“Il Consiglio approva lo Statuto e delibera di autorizzare una quota pari a € 2.500,00 annui, per 
la costituzione e il funzionamento della Rete delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica 
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della Provincia di Lecce. Inoltre, lo stesso delibera di delegare il Presidente alla partecipazione 
alla costituenda, e ratifica da ora ogni sua decisione di operato in merito.” 
 
Punto 9. SEGNALAZIONI. 
9.1 - COMUNE DI TUGLIE - Richiesta terna per nomina componente nella Commissione Edilizia 
Comunale. Il Presidente comunica al Consiglio l’istanza di una terna per nomina componente nella 
Commissione Edilizia Comunale di Tuglie (v. prot. n. 2150/2019). 
 
      Alle ore 19.35 si allontana l’Ing. Lorenzo Conversano. 
 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi: Conversano Lorenzo, Prete Antonio e 
Leopizzi Antonio. L’Ing. Conversano precisa che in seno alla commissione rinuncerebbe al 
compenso eventualmente previsto dall’Amministrazione.  
Delibera n.  167 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di segnalare i nominativi Conversano Lorenzo, Prete Antonio e Leopizzi 
Antonio come componenti della Commissione Edilizia Comunale -  Comune di Tuglie” 
 
      Alle ore 19. 42 rientra l’Ing. Lorenzo Conversano. 
 
 
9.2 COMUNE DI PRESICCE - ACQUARICA – CCVLPS. Richiesta terna per esperto in Elettrotecnica 
ed in Acustica.  
Il Presidente comunica al Consiglio l’istanza di una terna per nomina componente nella 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. (v. prot. n. 2289/2019). 
Il Consiglio, presone atto, delibera di segnalare i seguenti nominativi:  

a)  settore Acustica: 
-    Ing. ALEMANNO Paolo  
-    Ing. DELL’ABATE Fernando  
-    Ing. GRECO Mariella  
 

 
b)  settore Elettrotecnica:   
-   Ing. CONGEDI Marcello Antonio  
-   Ing. LUCA Gianluca  
-   Ing. MAGGIORE Massimo  
 
Delibera n.  168 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di segnalare  al Comune di Presicce - Acquarica – CCVLPS le seguenti terne: 
a) settore Acustica: Ingg. Alemanno Paolo, Dell’Abate Fernando e Greco Mariella; b) settore 
Elettrotecnica: Ingg. Comngedi Marcello Antonio, Luca Gianluca e Maggiore Massimo”. 
 
Punto 1. LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI. 
Si rimanda l’approvazione dei verbali al prossimo Consiglio. 
 
Punto 10. CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 
10.1 - Circ. CNI n. 385/XIX Sess. Protocollo d’ intesa MIUR – CNI – Dipartimento Protezione Civile 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di cultura della sicurezza. Il Consiglio prende 
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atto della circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2017/2019. 
 
10.2 - Circ. CNI n. 386/XIX Sess. Protocollo d’intesa CNI - INAIL. Linea di attività 3 “Sicurezza sul 
lavoro connessa all’organizzazione di manifestazioni con presenza di pubblico con particolari 
criticità”. Richiesta disponibilità Colleghi esperti in materia. Essendo pervenuta istanza di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 2020/2019, il Consiglio delibera di inoltrare agli iscritti 
tramite mailinglist. 
Delibera n.  169 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera di inoltrare agli iscritti  la Circ. CNI n. 386/XIX Sess. Protocollo d’intesa CNI - 
INAIL. Linea di attività 3 “Sicurezza sul lavoro connessa all’organizzazione di manifestazioni con 
presenza di pubblico con particolari criticità”.  
 
10.3 – Circ. CNI n. 387/XIX Sess. Eliminazione barriere architettoniche per non vedenti e ipovedenti 
– informativa per gli Ordini territoriali e attività di sensibilizzazione degli iscritti all’Albo. Il 
Consiglio, letta la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2104/2019, ne prende atto 
e delibera la pubblicazione sul sito.  
Delibera n.  170 del 17.06.2019 
“Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito della Circ. CNI n. 387/XIX Sess. Eliminazione 
barriere architettoniche per non vedenti e ipovedenti” 
 
 
10.4 - Circ. CNI n. 388/XIX Sess. Elezioni di rappresentanti CNI in seno agli organismi direttivi di CEI, 
CTI, FIRE. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2141/2019, 
ne prende atto. 
 
10.5 - Circ. CNI n. 389/XIX Sess. Informativa su audizione CNI-RPT nell’ambito dell’esame del 
decreto legge n. 34/2019, il cosiddetto decreto crescita. Il Consiglio, preso nota della mail del CNI 
di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2154/2019, ne prende atto. 
 
10.6 - Circ. CNI n. 390/XIX Sess. Informativa su audizione della Rete Professioni Tecniche in merito 
al DL Sblocca cantieri. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
2155/2019 ne prende atto. 
 
10.7 - Circ. CNI n. 395/XIX Sess. Audizione parlamentare su D.L. “Sblocca Cantieri” – 10 giugno 
2019. Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 1515/2019, ne 
prende atto. 
 
 

“Si approvano gli “ATTI DEL CONSIGLIO” della seduta del 17 giugno 2019”. 
 
  

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 17 GIUGNO 2019 

    



                                                       

 

1
2

 

    

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

2001 
AGLEA SALUS - Convenzione copertura sanitaria 

2006 
DEL GIUDICE Patrizia - Seminari informativi sulla 
Autodeterminazione Economica in rosa. 

2007 
CROIPU- Errata corrige- Invio statuto -Convocazione Consiglio 
Direttivo del 22 maggio 2019  

2012 
TELERAMA - Elezioni Europee ed Amministrative 2019 

2016 
MedyaPro Lecce- Convegno 7.6.2019 - Mediazioni demandata e 
proposta del giudice - Invito per gli iscritti 

2018 
ECSEL - Appello al Presidente della Repubblica contro il Decreto 
Emergenze in Agricoltura. 

2042 
Ing. Lorenzo Daniele DE FABRIZIO - Comunicazioni incontro 
tecnico a Lecce del 30 maggio 2019 

2044 
INARCASSA - Seminario formativo del 30/5/2019 - 
Comunicazioni 

2046 
ASCLA - Invito 24 maggio - Rassegna Artemare 2019 

2051 
London School - Corsi estivi 

2082 
ACCA - Giornate di Studio a Bari, Lecce e Foggia 

2090 
ACCOTO Sarah - Invio curriculum per eventuali collaborazioni. 

2126 
LILLIU Fabio- Richiesta informazioni su corsi. 

2169 
ASSOPIU' Comunicazione e servizi stampa - Presentazione 
azienda. 

2173 
Università di Padova - Master Biostatistica avanzata per la 
ricerca clinica. 

2176 
Città do Oderzo-  Premio Architettura 

2177 
Prof. RIZZO Giuseppe - Polo Apulia - Decreto CTS 

2178 
Ministero Beni Culturali - Convegno " Cappella della Sacra 
Sindone……..Invito 
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2184 
CEI - Seminario CEI - 5 luglio 2019 

2139 
COMUNE DI GALATINA - Incontro formativo "Le nuove 
funzionalità dello sportello Unico……. 

2200 
Confindustria Lecce- Assemblea Pubblica 

2201 
Associazione geotecnica - Convegno nazionale di Geotecnica 

2208 
CROIL - Osservazioni nota RTP circolare CNI n. 389/2019 

2217 
BARI CONGRESSI - Convegno finale. Interventi di conservazione 
degli habitat delle zone umide costiere….. 

2231 
EUROPAN ITALIA - Concorso Europan 15 

2233 
PERLAPA - Sollecito invio dati GEDAP anno 2018 

2268 
SECLI' Marcello - ITALIA NOSTRA - L'ammodernamento della 
S.S.275 …. 

XXXXX 
Ing. Raffaele DELL'ANNA - Invito CROIPU 

2312 
REGIONE PUGLIA - Convegno Interventi di conservazione degli 
habitat delle zone umide costiere….. 

2327 
CROIPU - Invito raduno Nazionale del Volontariato di protezione 
civile 

2361 
79th - Richiesta collaborazione. 

2365 
OEDINE Ingegneri di Como - Bandi Tipo concorsi SIA 

2369 
Invito e programma - L'importanza del certificato analitico nella 
gestione dei rifiuti - Sersys Ambiente -  

2378 
PAYSAGE - Invito a city brand&tourism landscape 

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

 
 
  
 Alle ore 20.30  la seduta è tolta.    
 
                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 
    La Consigliera Segretaria                                                                                      Il Presidente 
     (Ing. Anna Paola Filieri)                                                                            (Ing. Raffaele Dell'Anna) 
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Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 08.05.2020 
 
 
  


