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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO STRAORDINARIO 

Verbale n° 8  Data: 20.04.2022 

Convocazione: protocollo n° 2150  Data: 19.04.2022 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: PIATTAFORMA CISCO WEBEX Ora inizio: 13.00 

 Ora fine: 13.30 

La Presidente  Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Serena Pagliula 

 

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 13.00 risultano presenti la Presidente e i Consiglieri Ingg. Giuseppe Coluccia, Francesca 

Felline, Nicola Fiore, Angelo Miglietta, Alessandro Licci, Mauro Pellè, Marco Pisanello, Serena 

Pagliula e l’ing. Iunior Simone Valzano.  

Preso atto dell’assenza della Consigliera Segretaria svolge funzioni di Segretaria verbalizzante la 

Consigliera Ing. Serena Pagliula. 

Rilevata la presenza di 10 Consiglieri, la Presidente dichiara valida la riunione ed invita i presenti a 

discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 

1 Circolare CNI 878. Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – 

Determinazioni sulle modalità di voto; 

2 Varie ed eventuali 

 

Punto n. 1 - CIRCOLARE CNI 878. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI 

TERRITORIALI – DETERMINAZIONI SULLE MODALITÀ DI VOTO 

 

DELIBERA N.  75 DEL 20.04.2022 

“DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Oggetto: Avviso di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’ordine in conformità 

al Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per 

la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli ingegneri – 

VOTAZIONE DA REMOTO. 

 

L’anno 2022 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 13.00 con modalità telematiche, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce alla presenza dei seguenti Consiglieri: 

 

Ing. Anna Maria Riccio – PRESIDENTE 

Ing. Giuseppe Coluccia – VICE PRESIDENTE VICARIO 

Ing. Francesca Felline – VICE PRESIDENTE 

Ing. Nicola Fiore – TESORIERE 

Ing. Alessandro Licci - CONSIGLIERE 

Ing. Angelo Miglietta - CONSIGLIERE 

Ing. Mauro Pellè – CONSIGLIERE 

Ing. Marco Pisanello – CONSIGLIERE 

Ing. Serena Pagliula – CONSIGLIERA 

Ing. Iunior Simone Valzano - CONSIGLIERE 

 

Il Presidente, constatato il numero legale, verificata l’identità degli intervenuti e la sussistenza delle 

necessarie condizioni di adeguatezza, sicurezza e riservatezza dopo aver dichiarata aperta la 

riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

 



                                                       

 

VISTO il Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato 

e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli 

ingegneri, adottato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 

e successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022. 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del suddetto Regolamento, a norma del quale «[l]e 

elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data di approvazione del presente 

regolamento sono indette dal Consiglio Nazionale che fisserà contestualmente la data entro la quale 

i Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento del voto 

di cui all’articolo 2 e i conseguenti adempimenti». 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 1° aprile 2022, che, in applicazione 

dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere 

meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale 

degli ordini degli ingegneri, indice le elezioni dei Consigli territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data 

di approvazione del regolamento e fissa contestualmente al 5 maggio 2022 la data entro la quale gli 

anzidetti Consigli territoriali dovranno assumere la delibera di scelta della modalità di espletamento 

del voto e i conseguenti adempimenti. 

 

VISTA, altresì, la precedente deliberazione del Consiglio nazionale degli Ingegneri del 30 luglio 2021, 

con la quale il Consiglio ha formalmente approvato il collaudo della piattaforma di votazione 

elettronica per l’elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali degli Ordini degli 

ingegneri, così da metterla a disposizione dei Consigli territoriali dell’Ordine che abbiano optato per 

lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica da remoto. 

  

PRESO ATTO dell’accettazione, da parte del soggetto erogatore del servizio di votazione elettronica 

per l’elezione con modalità telematica da remoto dei consigli territoriali dell’ordine degli ingegneri, 

della richiesta di aderire al contratto stipulato con la Fondazione CNI alle condizioni tecniche ed 

economiche ivi stabilite, per l’erogazione dei servizi necessari allo svolgimento delle operazioni 

elettorali per il rinnovo del Consiglio previste per i giorni 15 e 16 giugno, per una spesa presunta 

pari ad € 1571,00 oltre IVA.  

 

RITENUTO, per l’effetto, di deliberare seduta stante la convocazione delle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE in modalità telematica da remoto.  

 

PRESO ATTO che, alla data odierna, risultano iscritti all’Albo n. 3142 professionisti, dei quali n. 3018 

alla sezione A e n. 124 alla sezione B e che, pertanto, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 

2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere 

è pari a 15, dei quali n. 14 alla sezione A e n. 1 alla sezione B. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di LECCE 

 

Con voti unanimi, favorevoli n. 10, contrari n. 0 astenuti n. 0, espressi dai presenti nei modi e forme 

di legge, 

 



                                                       

 

ASSUME IL SEGUENTE DELIBERATO 

 

che costituisce l’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto da inviare, almeno dieci 

giorni prima della data fissata per la prima votazione, e pertanto entro il 4 giugno 2022, a tutti gli 

iscritti all’Albo titolari di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, a mezzo 

posta elettronica certificata. Entro il predetto termine, il presente avviso sarà, altresì, inviato al 

Consiglio nazionale degli Ingegneri per la sua pubblicazione sul sito www.cni.it ed al Ministero della 

Giustizia. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce altresì si riserva di deliberare in merito alla nomina 

della Commissione Elettorale e alla nomina del Notaio quale soggetto incaricato di sovrintendere 

alle operazioni elettorali.  

 

Punto n. 2 – VARIE ED EVENTUALI 

2.1 - ING. GIUSEPPE COLUCCIA – RICHIESTA PRENOTAZIONE SALA GRECìA HOTEL HILTON GARDEN 

PER VISITA TECNICA CORSO BASE PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO. PROT. N. 2217/2022.  

DELIBERA N. 76  DEL 20.04.2022 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo pervenuto dall’Hotel Hilton Garden di Lecce (ns. 

prot. n. 2217/2022), inerente la prenotazione della sala Grecìa, la quale sarà utilizzata il giorno 28 

maggio per la visita tecnica del corso base per professionisti antincendio. Il Consiglio delibera 

altresì un impegno di spesa pari a € 100,00.” 

 

2.2 – PRESIDENTE ING. ANNA MARIA RICCIO. RIUNIONE CROIPU. 

La Presidente comunica che la riunione Croipu, viste le tante indisponibilità, è stata rinviata alla data 

odierna (20.04.2022) a Bari e che parteciperà assieme all’ing. Marco Cataldo.  

Il Consiglio ne prende atto e autorizza la Presidente e l’ing. Cataldo alla partecipazione.   

DELIBERA N.  77  DEL 20.04.2022 

“Il Consiglio delibera di autorizzare la Presidente e l’ing. Cataldo alla partecipazione della riunione 

Croipu a Bari”. 

 

Alle ore 13.30 la seduta è tolta. 

 

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

              La Consigliera                                                                                             La Presidente 

   F.to: Ing. Serena Pagliula                                                                      F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 23.05.2022 

 

http://www.cni.it/

