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Alle ore 17:00 risultano presenti il Presidente e i seguenti Consiglieri: Lorenzo CONVERSANO, Serena 

CARRISI, Alessandro LICCI, Selenia ARIGLIANO, Marco CATALDO, Giuseppe COLUCCIA, Raffaele 

DELL’ANNA, Nicola FIORE, Silvia GIANCANE, Claudio SANAPO, Paolo STEFANELLI, Simone VALZANO.  

Rilevata la presenza di n. 13 Consiglieri, il Presidente dichiara valida la riunione ed invita i presenti a 

discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione del seguente argomento: 

Punto Argomento 

1 Lettura ed approvazione verbale della seduta del 14.11.2022 

2 Variazioni Albo 

3 Segnalazione Terne di Collaudo 

4 Richiesta iscrizioni elenco Ministero dell’Interno 

5 Riconoscimento CFP e/o Esoneri 

6 Circolari del C.N.I. 

7 Nomina delegato CROIPU – determinazioni 

8 PIAO – Approvazione 

9 Concerto di Natale degli Ingegneri – approvazione preventivi 

10 Situazione morosità e discussione su future determinazioni 

11 Comunicazioni del Presidente 

12 Comunicazioni dei Consiglieri 

13 Comunicazioni del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione; 

14 Varie ed eventuali 

 

PUNTO n. 1- APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14.11.2022 

Il Presidente legge il verbale n. 19 della seduta di Consiglio del 14.11.2022. Lo stesso viene approvato 

da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Coluccia, Dell’Anna, Fiore, Sanapo che si 

astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 14.11.2022. 

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’Ing. Fernando NAZARO preso atto della 

documentazione pervenuta e della regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’ istanza 

presentata. 

CANCELLAZIONI 
Il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingg. Angelo Salvatore CARETTO e Raffaele FALSANISI 

per dimissioni dall’Albo. 

DELIBERA n. 217 del 28.11.2022 

“Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo dell’Ing. Fernando NAZARO. 
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Si cancellano dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce gli ingegneri Angelo Salvatore CARETTO e 

Raffaele FALSANISI per dimissioni dall’Albo”. 

 

PUNTO n. 3 -SEGNALAZIONE TERNE DI COLLAUDO 

-PROT. N. 6479/2022. RICHIESTA TERNA DI COLLAUDO DITTA GEMAT srl. Il Presidente legge 

l’istanza presentata dalla Ditta GEMAT  srl. (prot. n. 6479/2022). Il Consiglio, prende 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. Gaballo Marco (n. iscr. 2129 sez. A, sett. a,b,c); 

- Ing. Chirilli Francesco (n. iscr. 525 sez. A, sett. a,b,c); 

- Ing. Franco Claudio (n. iscr. 2187 sez. A, sett. a,b,c). 

DELIBERA n. 218 del 28.11.2022 

“Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti nominativi per la terna di collaudo per conto della 

Ditta GEMAT srl: Ing. Gaballo Marco (n. iscr. 2129 sez. A, sett. a,b,c); Ing. Chirilli Francesco (n. iscr. 

525 sez. A, sett. a,b,c); Ing. Franco Claudio (n. iscr. 2187 sez. A, sett. a,b,c).” 

 

PUNTO n. 4 - RICHIESTA ISCRIZIONI ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO 

RICHIESTE ISCRIZIONE ELENCO MINISTERO DELL’INTERNO INGG. ALESSANDRO MANUELLI, 

MARINA MARTI, ARMANDO RONDINELLA E ING. IUNIOR GIUSEPPE PRESTA 

DELIBERA n. 219   del 28.11.2022  

“Il Consiglio verificati i requisiti per l’inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno, delibera 

di accogliere le richieste dei seguenti Ingegneri: Alessandro Manuelli, Marina Marti, Armando 

Rondinella, Ing. Iunior Giuseppe Presta.” 

 

PUNTO n. 5 -RICONOSCIMENTO CFP E/O ESONERI 

Non vi sono richieste da deliberare. 

 

PUNTO n. 6 -CIRCOLARI DEL C.N.I. 

Il Consiglio prende atto delle seguenti circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri:  

− Circolare CNI n. 971 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – rettifica 

prospetto esito degli scrutini della Sez. A per il candidato Caruana Paolo; 

− Circolare CNI n. 972 - Webinar giornata conclusiva progetto anno scolastico 2021-22 "La 

sicurezza a partire dai banchi di scuola" 5 dicembre 2022; 

− Circolare CNI n. 973 - Comunicato ANAC 8 novembre 2022 su determinazione corrispettivi 

servizi ingegneria e architettura; 

− Circolare CNI n. 974 - Invito presentazione volume "L'azzardo sismico delle città - Il Sud" - 

Roma, 26 novembre 2022; 

− Circolare CNI n. 975 - Iniziative della RPT in relazione alla richiesta di “video-asseverazione” 

a supporto delle cessioni di credito da cd. Superbonus gestite dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

S.p.A.; 

− Circolare CNI n. 976 - Tavolo Tecnico del lavoro autonomo – Incontro con il Ministro del 

Lavoro; 

− Circolare CNI n. 977 - Pubblicazione delle proposte del Gruppo di Lavoro Giurisdizionale del 

CNI per i CTU, i Periti e gli Esperti stimatori in materia di Formazione, Specializzazioni, Requisiti di 

iscrizione e permanenza nell’Albo, Buone prassi. 
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− Circolare CNI n. 978 - Sentenza TAR Lazio, Roma n. 14283 del 2022 relativa alla circolare MEF 

n.15 del 16 maggio 2019 – informativa;  

− Circolare CNI n. 979 – Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell’art. 1, della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti 

pubblici” – Emendamenti della RPT alla bozza di Riforma; 

− Circolare CNI n. 980 - Rinnovo cariche Rete Professioni Tecniche.  

 

PUNTO n. 7 - NOMINA DELEGATO CROIPU – DETERMINAZIONI 

Il Presidente riporta al Consiglio lo stato attuale dei rapporti con la Regione e le difficoltà che si 

vivono molto spesso nella gestione di tali rapporti con particolare riferimento al far arrivare in modo 

incisivo le istanze dei nostri iscritti all’attenzione dei vertici decisionali regionali, come nel recente 

caso della richiesta di proroga per la presentazione delle osservazioni relative all’aggiornamento del 

prezzario regionale, richiesta a cui non c’è stata nemmeno risposta. 

Alla luce dell’importanza che il delegato CROIPU assumerà il Presidente apre il dibattito sul punto. 

Prende la parola il Consigliere Licci, che sulla base del lavoro avviato nella passata consiliatura su 

tematiche come il Piano Casa e dell’esperienza maturata, si propone al Consiglio per ricoprire tale 

importante ruolo. 

Prende la parola il Consigliere Conversano che manifesta grande apprezzamento alla candidatura 

del Consigliere Licci evidenziando l’importante lavoro già svolto su varie tematiche legate all’edilizia 

a livello regionale. 

Prende la parola il Consigliere Stefanelli che ringrazia prima di tutto il precedente delegato, il 

Consigliere Cataldo, per il lavoro svolto. Evidenziando l’importanza del ruolo, nello specifico in 

questa fase storica in cui sono molteplici le questioni che meritano di essere trattate a livello 

regionale, si dichiara molto favorevole alla candidatura del Consigliere Licci sia per la sua esperienza 

e capacità sia per l’importanza di avere un delegato che sia anche Vice Presidente dell’Ordine. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare il Consigliere Vice Presidente Licci come delegato 

CROIPU per la consiliatura in corso. 

DELIBERA n.  220  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera all’unanimità di nominare il Consigliere Vice Presidente Licci come delegato 

CROIPU per la consiliatura in corso.” 

 

PUNTO n. 8 - PIAO – APPROVAZIONE 

A seguito della sentenza del TAR n. 14283/22 - di cui alla Circolare 978/22 del CNI e al parere di 

ANAC con cui ha espressamente dichiarato che sono esclusi dall’obbligo di PIAO gli Ordini 

professionali per i quali non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli 

all’elenco di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, si rinvia sine die il suddetto argomento.  

 

PUNTO n. 9 - CONCERTO DI NATALE DEGLI INGEGNERI – APPROVAZIONE PREVENTIVI 

Il Presidente pone l’attenzione sull’aspetto dei posti disponibili al Teatro Politeama, 690 posti in 

platea e 250 nei palchi e sulla necessità di stabilire un metodo di diffusione dell’evento e di 

distribuzione dei biglietti per l’evento. L’ingresso sarà gratuito.  

Prende la parola la Consigliera Carrisi che comunica al Consiglio che, dagli approfondimenti 

effettuati, l’organizzazione dell’evento comporterà una spesa pari a 15.000,00 euro, somme che 

saranno parzialmente o integralmente coperte dagli sponsor che stanno progressivamente 

aderendo e dando disponibilità all’iniziativa. 
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Il Consiglio stabilisce, preventivamente, di stanziare 15.000,00 euro a copertura dell’organizzazione 

dell’evento; a consuntivo della definizione delle somme degli sponsor si procederà a determinare 

l’importo effettivo finale. Il Consiglio prende atto della comunicazione prot. n. 6575 del 22/11/2022 

di Kammer Orchestra Conservatorio “Tito Schipa”.  

Il Consigliere Cataldo propone di prevedere anche la presenza di un fotografo e di un esperto che si 

occupi della registrazione di brevi contenuti video. Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere 

Cataldo ad interfacciarsi con chi di competenza e acquisire eventuali preventivi. 

Il Consiglio delibera: 

- di approvare il preventivo prot. n. 6532 del 21/11/2022 della Compagnia di acrobatica aerea 

W.I.T.A.; 

- di approvare il preventivo prot. n. 6663 del 24/11/2022 dell’artista Gino Semeraro;  

- di inviare una fattura proforma agli sponsor completa della richiesta di logo. 

DELIBERA n. 221   del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera: 

 - di approvare il preventivo prot. n. 6532 del 21/11/2022 della Compagnia di acrobatica aerea 

W.I.T.A.; 

- di approvare il preventivo prot. n. 6663 del 24/11/2022 dell’artista Gino Semeraro;  

- di inviare una fattura proforma agli sponsor completa della richiesta di logo.” 

 

PUNTO n. 10 - SITUAZIONE MOROSITÀ E DISCUSSIONE SU FUTURE DETERMINAZIONI 

Il Presidente comunica i dati ricevuti dalla Segreteria: nell’ultima settimana, a seguito della 

comunicazione inviata agli iscritti, fino ad oggi sono state recuperate 7.475,00 euro. La situazione è 

evidentemente molto seria e gravosa per le casse del nostro Ordine; già nelle ultime consiliature 

erano stati messi in moto alcuni sistemi di recupero delle quote dei morosi. Solo nel 2022 mancano 

oltre 68.000 euro di quote da versare; nel 2021 oltre 25.000 euro; 28.000 euro del 2020 e così via. 

Prende la parola il Consigliere Dell’Anna il quale, a seguito della nota di sensibilizzazione al 

pagamento delle quote arretrate inviata ai colleghi, chiede al Presidente di redigere una nota 

integrativa esplicando agli iscritti a cosa si riferisce nel dettaglio la somma “200.000,00”. Il 

Presidente asseconda la richiesta avanzata dal Consigliere Dell’Anna. 

A seguito di ampia discussione il Consiglio stabilisce le seguenti modalità operative per dare seguito 

alla lettera inviata ai colleghi. 

Il Vice Presidente Alessandro Licci propone di inviare, nel mese di gennaio 2023, una nota di 

promemoria ai colleghi che non hanno ancora pagato quota relativa all’anno 2022; il Consiglio 

concorda con il Vice Presidente Licci. 

Il Consiglio delibera di inviare una pec ai colleghi morosi fino al 2021 per sollecitare il pagamento 

delle quote pregresse e di inviare, nel mese di gennaio 2023, una nota di promemoria ai colleghi che 

non hanno ancora pagato quota relativa all’anno 2022.  

DELIBERA n. 222   del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera: 

- di inviare, nel mese di gennaio 2023, una nota di promemoria ai colleghi che non hanno ancora 

pagato quota relativa all’anno 2022; 

- di inviare una pec di sollecito ad personam ai colleghi morosi fino all’anno 2021.” 

 

PUNTO n. 11 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
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11.1 – Il Presidente comunica che in relazione alla manifestazione di interesse circa i Corsi abilitanti, 

ha ricevuto molte richieste per l’organizzazione dei corsi in materia di RSPP e in materia di Ingegneria 

dell’Informazione.  

Il Consigliere Coluccia, circa il corso in materia di RSPP riferisce che il Corso di aggiornamento 

CSP/CSE vale anche per RSPP nel settore “Costruzioni”. Il Consiglio ne prende atto. 

 

11.2 – Il Presidente comunica che il Sindaco di Nardò lo ha invitato all’evento del 13 dicembre “I 

VANTAGGI DELLA ZES” per l’evento è stato richiesto il patrocinio dell’Ordine. Il Consiglio prende atto 

e delibera la concessione del patrocinio.  

DELIBERA n.  223  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio al Comune di Nardò per l’evento “I VANTAGGI 

DELLA ZES” che si terrà il 13 dicembre 2022.” 

 

11.3 – Il Presidente comunica che il giorno 10 dicembre ci sarà un incontro programmatico a Matera 

con i presidenti degli Ordini Territoriali della Campania - Puglia e Basilicata, in cui si tratteranno i 

seguenti argomenti: Risultanze del 66° Congresso Nazionale conclusosi nel mese di ottobre u.s.;  

Elezioni ed insediamento del nuovo C.N.T., per il Quinquennio 2022- 2027; Prospettive della 

Categoria degli Ingegneri delle Regioni meridionali in particolare e dell'Italia in generale. Il 

Presidente altresì comunica la sua impossibilità a partecipare al suddetto incontro, propone quindi 

come delegato il Vice Presidente Alessandro Licci, e chiede ai Consiglieri se vi sono altre disponibilità 

a partecipare a tale incontro. Il Vice Presidente Licci accoglie l’invito del Presidente.  

Si rende disponibile anche il Consigliere Coluccia.  

Il Consiglio approva la partecipazione al suddetto incontro del Vice Presidente LICCI e del Consigliere 

Coluccia.  

DELIBERA n.  224  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la partecipazione all’ incontro a Matera del 10.12.2022, del Vice Presidente 

Licci e del Consigliere Coluccia.” 

 

11.4 – Il Presidente comunica che il 17 dicembre si terrà a Roma l’Assemblea dei Presidenti. Il 

Consiglio ne prende atto.  

 

Alle ore 19:20 lascia la riunione la Consigliera Arigliano 

 

11.5 – Prot. n. 6642. Avv. Carola Caputo. Privacy - Richiesta modifica dato personale nell'albo 

online. Il Presidente porta all’attenzione del Consiglio una questione legata alla richiesta di una 

nostra iscritta (…OMISSIS… – prot. n. 6495), la quale ha richiesto la cancellazione dall’Albo online del 

dato relativo all’Università presso cui ha conseguito il titolo di laurea. Si ritiene opportuno quindi 

rivedere il modulo di richiesta di iscrizione all’Ordine in modo da rendere ancora più chiaro che la 

pubblicazione del dato in questione, così come del dato relativo all’Università o Istituto universitario 

presso cui è stato sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, è facoltativa e può 

avvenire su richiesta dell’iscritto (ferma restando la possibilità di richiederne in ogni momento la 

cancellazione). 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di aggiornare il modulo di iscrizione all’Albo e sostituirlo con 

quello presente sul sito istituzionale. 

DELIBERA n.  225  del 28.11.2022  
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“Il Consiglio delibera di aggiornare il modulo di iscrizione all’Albo e sostituirlo con quello presente 

sul sito istituzionale.” 

 

11.6 – Prot. n. 6285. Ing. Raffaele Dell’Anna. Ratifica missione Roma per la partecipazione al corso 

di Formazione AgioTec con STN. Il Consigliere Dell’Anna relaziona in merito al corso tenutosi a Roma 

nei giorni 14 e 15 Novembre. Il Consiglio prende atto e ratifica la missione a Roma del Consigliere 

Dell’Anna.  

DELIBERA n.  226  del 28.11.2022  

“Il Consiglio ratifica la missione a Roma del Consigliere Dell’Anna per il Corso di formazione 

AgioTec organizzato da STN.” 

 

11.7 – Prot. n. 6531. Ing. Paolo Stefanelli. Ratifica missione a Roma per Invito presentazione 

volume "L'azzardo sismico delle città - Il Sud" - Roma, 26 novembre 2022. Il Consigliere Stefanelli 

relaziona in merito all’incontro tenutosi a Roma il 26 Novembre 2022. Il Consiglio ne prende atto e 

ratifica la partecipazione al suddetto incontro del Consigliere Stefanelli.  

DELIBERA n.  227 del 28.11.2022  

“Il Consiglio ratifica la missione a Roma del Consigliere Stefanelli circa la presentazione del volume 

"L'azzardo sismico delle città - Il Sud"  tenutosi a Roma il 26 novembre 2022.” 

 

Alle ore 19:35 lascia la riunione il Consigliere Silvia Giancane 

 

11.8 – Prot. n. 6712. Presidente Micelli. Comune di Lecce – DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA ALLA 

SOCIETÀ IN HOUSE. Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la determina 

dell’Amministrazione Comunale di Lecce, circa l’affidamento all’ Ente in house del Comune di Lecce, 

ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il servizio relativo alle seguenti attività: 

- progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

Progettazione; 

- direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 

- Assistenza al RUP; 

- Coordinamento del progetto e rendicontazione MIT; 

dell'intervento denominato “Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree 

contermini il Castello di Carlo V – Tratto di via XXV Luglio 2° Lotto funzionale”.  

Prende la parola il Vice Presidente Licci il quale propone di chiedere chiarimenti in merito alle 

modalità di affidamento dell’incarico e sulle competenze richieste. Il Consiglio ne prende atto e 

approva la proposta del Vice Presidente Licci.  

Il Consigliere Sanapo si astiene da ogni decisione sull’argomento per incompatibilità in quanto 

dipendente del Comune di Lecce. 

DELIBERA n.  228  del 28.11.2022 

“Il Consiglio delibera di inviare una nota di richiesta di chiarimenti al Comune di Lecce circa alle 

modalità di affidamento dell’incarico e sulle competenze richieste in ordine all’intervento 

denominato Riqualificazione ambientale, valorizzazione e fruizione delle aree contermini il 

Castello di Carlo V – Tratto di via XXV Luglio 2° Lotto funzionale.” 
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11.9 – Prot. n. 6308. Comune di Taurisano. Richiesta attivazione n. 2 Tirocini formativi. Il 

Presidente comunica che il Comune di Taurisano ha richiesto l’attivazione di due tirocini formativi 

rivolti agli iscritti alle sezioni A e/o B settore a “Civile Ambientale”, da espletarsi presso i Settori 

Tecnici relativamente alle molteplici attività inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture anche alla luce anche dei numerosi bandi inerenti il PNRR. Il Consiglio ne prende atto e 

delibera di stipulare la Convenzione per tirocini formativi con il Comune di Taurisano e 

successivamente di avviare la procedura di selezione delle figure richieste.  

DELIBERA n.  229  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera di sottoscrivere una convenzione per Tirocini formativi con il Comune di 

Taurisano e successivamente di avviare la procedura di selezione delle figure richieste.” 

 

11.10 – Prot. n. 6333. Iterchimica. Richiesta organizzazione evento formativo. Il Presidente 

comunica che Iterchimica ha richiesto la disponibilità ad organizzare un seminario formativo per fine 

febbraio dedicato al tema delle pavimentazioni stradali. Il Consiglio prende atto e valutata 

positivamente la proposta delibera la co – organizzazione dell’evento. Il Consiglio altresì delega il 

Presidente e il Consigliere Segretario a richiedere una bozza di programma, i relativi curricula dei 

docenti e per concordare una data per lo svolgimento dello stesso. 

DELIBERA n.  230  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la co-organizzazione dell’evento proposto da Iterchimica dedicato al tema 

delle pavimentazioni stradali.”  

 

11.11 – Prot. n. 6130. HAPACEAS (Implementazione BIM). Proposta formativa. Il Consiglio prende 

atto e delega i Consiglieri Fiore e Cataldo ad approfondire la proposta. 

 

11.12 – Prot. n. 6301. Comune di Galatina. Richiesta elenco iscritti. Il Responsabile del Servizio 

Urbanistica ed Edilizia del Comune di Galatina ha chiesto all’Ordine l’elenco degli iscritti e i relativi 

indirizzi e-mail. Il Consiglio prende atto e delega il Presidente e il Consigliere Segretario a riscontrare 

che l’albo e gli indirizzi PEC degli iscritti sono consultabili sul sito dell’Ordine.  

 

11.13 – Prot. n. 6313. FSC. Avviso OF2022 - Corso Elettricista - Richiesta partenariato.  

DELIBERA n.  231  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera di approvare la richiesta di partenariato richiesta da FSC, nell’ambito 

dell’avviso OF 2022 – Offerta formativa di Istruzione e formazione professionale”. 

 

11.14 – Prot. n. 6331. Consiglio Nazionale Ingegneri. Sollecito saldo contributi convenzione 

acquisto norme tecniche UNI 2022.  

DELIBERA n.  232  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera di approvare il pagamento per consentire ai propri iscritti di poter accedere 

alla convenzione UNI-CNI per la consultazione a tariffe agevolate delle norme UNI.” 

 

11.15 – Prot. n. 6537 Ing. Vergori Gabriella e Prot. n. 6387 Ing. Cataldo Boccuni. Richiesta 

chiarimento competenze ingegnere albo B.  

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Valzano a produrre nota di riscontro.  
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11.16 -  Prot. n. 6469. Leo Luca. Richiesta informazioni Onorario CTU. Il Consiglio prende atto e 

delega il Consigliere Fiore ad approfondire l’argomento e produrre nota di riscontro.  

 

11.17 – Prot. n. 6660. Siliva Laura. Richiesta organizzazione evento formativo. Sponsor Tecnico 

Daikin. Il Presidente rende nota la proposta in oggetto riguardante l’evento  “Verso l’indipendenza 

energetica: il piano REPowerEU, gli impianti di climatizzazione a base R32 e le soluzioni idroniche ad 

alta efficienza”. Il Consiglio prende atto e valutata positivamente la proposta delibera la co – 

organizzazione dell’evento. Il Consiglio altresì delega il Presidente e il Consigliere Segretario a 

richiedere una bozza di programma, i relativi curricula dei docenti e per concordare una data per lo 

svolgimento dello stesso. 

DELIBERA n.  233  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la co-organizzazione dell’evento proposto dalla dott.ssa Laura Siliva “Verso 

l’indipendenza energetica: il piano REPowerEU, gli impianti di climatizzazione a base R32 e le 

soluzioni idroniche ad alta efficienza” con sponsor Tecnico Daikin.” 

 

11.18 – Prot. n. 6391. Arch. D’Ercole Francesco. Richiesta accesso agli atti del CTU - Tribunale di 

Lecce. Il Consiglio prende atto e delibera la concessione di accesso agli atti relativa alla Causa Civile 

n. …OMISSIS…/2020 del Tribunale di Lecce.  

DELIBERA n.  234 del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la concessione di accesso agli atti all’arch. D’Ercole Francesco relativa alla 

Causa Civile n. …OMISSIS…/2020 del Tribunale di Lecce”.  

 

11.19 – Prot. n. 6689. Ordine Architetti Brindisi. Corso di aggiornamento: "Sistemi di rilevazione 

incendi" - Martedì 6 dicembre 2022. Il Consiglio prende atto e delibera la divulgazione dell’evento 

tramite i canali informativi dell’Ordine.  

 

11.20 – Prot. n. 6708. Zizzari Rita. PREADESIONE CORSI DI FORMAZIONE - richiesta informazioni.  

Il Consiglio prende atto della richiesta e delega il Consigliere Coluccia a produrre nota di riscontro.  

 

11.21 – Prot. n. 6374. HARPO verdepensile - PROPOSTA FORMATIVA TECNICA per ANNO 2023- 

data da definire.  

DELIBERA n.  235  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera la co-organizzazione dell’evento proposto Harpo verdepensile, azienda 

tecnica, produttrice e sviluppatrice di sistemi e tecnologie per coperture verdi. Seguiranno 

aggiornamenti per la data. ” 

 

11.22 – Prot. n. 6317. Ordine Ingegneri di Foggia. Nomina Delegato Croipu. Il Consiglio prende atto 

della comunicazione di cui al nostro protocollo n. 6317 del 10.11.2022. 

 

11.23 – Prot. n. 6346. Ordine Ingegneri Taranto. Indicazione referente regionale per tavolo lavoro 

L.R. n. 20/2022. Il Consiglio prende atto della comunicazione di cui al nostro protocollo n. 6346 del 

11.11.2022.  

 

11.24 – Prot. n. 6327. Anci Puglia. Concessione patrocinio corso educazione stradale. Il Consiglio 

prende atto della comunicazione in oggetto. 
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11.25 – Prot. n. 6500. Ordine dei Medici. Concessione patrocinio corso educazione stradale. Il 

Consiglio prende atto della comunicazione in oggetto. 

 

11.26 – Prot. n. 6682. Ing. Coluccia Giuseppe. Comunicazione Piao. Il Consiglio prende atto della 

comunicazione pervenuta dal Consigliere Coluccia relativamente al punto n. 8 “PIAO – 

APPROVAZIONE”.  

 

PUNTO n. 12 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI 

Il Consigliere Cataldo comunica che il webinar informativo inerente il Gas Radon, organizzato con 

l’Università del Salento si terrà il 16 dicembre. I Relatori saranno l’Ing. Paola Allegri - Presidente 

Associazione Nazionale Donna Geometri, la Dott.ssa Rosabianca Trevisi – Primo Ricercatore presso 

il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) e il Prof. Paolo 

Congedo – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione presso Università del Salento. Il Consigliere 

Cataldo propone che vengano riconosciuti 4 crediti formativi professionali ai partecipanti. Il 

Consiglio ne prende atto e approva.  

DELIBERA n.  236  del 28.11.2022  

“Il Consiglio delibera di approvare il webinar informativo inerente il Gas Radon, organizzato in 

collaborazione con l’Università del Salento e delibera il riconoscimento di 4 CFP ai partecipanti.” 

 

PUNTO n. 13- COMUNICAZIONI DEL RESPONSABILE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

Non vi sono comunicazioni in merito al suddetto punto. 

 

PUNTO n. 14 -VARIE ED EVENTUALI 

Non vi sono argomenti da trattare. 

 

ATTI DEL CONSIGLIO 

DELIBERA n. 237 del 28.11.2022  

“Il Consiglio prende atto degli “Atti del Consiglio” del 28.11.2022”. 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 28 Novembre 2022 
 

 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

6254 
Politecnico di Milano - Invito al convegno "Concessioni delle aree demaniali 

balneari…..." 
 

6392 
EUROPsys SRL - Inserimento albo fornitori  

 

6396 
CEI - Prossimi corsi 

 

6398 
Collegio dei Tecnici dell'Acciaio - Parcheggi multipiano in 

carpenteria...Webinar 
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6400 
Comitato italiano gas - Forum 17 novembre 2022 - Sicurezza, Innovazione. 

Sostenibilità 
 

6401 
Ordine Ingegneri di Ancona - richiesta contatto telefonico 

 

6404 
Virtual Job Meeting - Fiera digitale del lavoro dedicata ai giovani 

 

6406 
Gravina Giuseppe - Seminario "Analisi dello schema del nuovo codice dei 

contratti pubblici. 
 

6407 
FAST Ambiente Academy - Prossimi corsi  

 

6413 
Studio di progettazione di ingegneria Di Donfrancesco Cristian - Opportunità 

di lavoro 
 

6415 
Ministero della cultura – invito ...così tra questa immensità s'annega…... 

 

6428 
Marra Salvatore - Comunicazione e territorio - Il sole 24Ore - Sud - Articolo di 

giornale - Rapporto edilizia sud 2022 
 

6434 
Ministero della cultura - invito …così tra questa immensità s'annega…... 

 

6439 
Comune di Statte - Avviso Pubblico 

 

6443 
CEI - Novità e opportunità novembre 2022 

 

6446 
CLIVET - Proposta di collaborazione alla formazione degli ingegneri 

 

6447 
Prof. Amirante Riccardo - seminario " La nuova energia" 

 

6449 
Ing. Mele Vincenzo - Ringraziamenti 

 

6452 
Fondazione SECA Polo Museale di Trani - Presentazione servizi 

 

6455 
Camera di Commercio di Lecce - 160°anniversario istituzione Camera di 

Commercio - Invito 
 

6459 
Fondazione Arching - Invito prossimi appuntamenti webinar 

 

6468 
Comune di Livorno - Bando d concorso pubblico 

 

6472 
Associazione Ingegneri Modena - Eventi formativi - Richiesta divulgazione 

 

6474 
Seminario - Transazione 4.0: come un'opportunità diventa un pericolo, se… 
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6475 
ODAF Lecce - Invito giornata Nazionale degli alberi 

 

6465 
Ufficio stampa A.I.D.I.A. - Invito convegno e premio AIDIA -  

 

6482 
GiTecna srl - Ricerca figura professionale 

 

6487 
Comune di Lecce - Concessione patrocinio corso di educazione stradale  

 

6491 
Associazione Ingegneri Modena - 2° incontro su sostenibilità, ecodesign lca" 

MCI Misure di riciclo" 
 

6493 
Ing. Quarta Marco - Richiesta variazione domicilio professionale 

 

6504 
Legislazione Tecnica  Superbonus 2023 - Incontro formativo 23 novembre p.v. 

 

6525 
Comune di Copertino - Commissione tecnica delle attività estrattive ai sensi 

dell'art. 5 della L.R.22/2019 
 

6445 
Ing. CRISCOLO Walter - Modifica anagrafica albo 

 

6547 
Ing. Perrone Elisa - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6548 
Ing. Facchini Fabio - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6549 
Ing. Facchini Fabio - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6554 
Ing. Carrino Salvatore Nicola - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6552 
Ing. Tepore Marco - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6550 
Ing. Cretì Daniele - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6557 
Ing. COLUCCIA Giuseppe - preventivo seduta 

 

6560 
BETA FORMAZIONE - Rinnovo convenzione 

 

6568 
Ordine Ingegneri di Bari - Nomina delegato Consulta Regionale Puglia 

 

6572 
Ordine Ingegneri di Bari - Richiesta co-organizzazione e patrocinio 

 

6584 
Ing. DE LORENZIS Antonio - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 
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6585 
ANAC - Invito alla giornata RPCT VIII Edizione 

 

6587 
Ordine degli Ingegneri VERBANO -CUSIO-OSSOLA - Seminario fad - 

"Applicazioni pratiche di interazione dinamica terreno - struttura..." 
 

6597 
Ing. Piccinno Massimo - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6603 
Persico Raffaele - Webinar accreditato - 19 dicembre 2022 

 

6611 
Ing. Sanapo Claudio -  Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6612 
Università di Ferrara - Nuovo ciclo di corsi di aggiornamento sicurezza 

antincendio 
 

6614 
Fondazione Ordine Ingegneri prov. di Torino - Richiesta recapiti propria 

fondazione 
 

6620 
ANCI - Concessione patrocinio 

 

6635 
Ing. Zanelli Vincenzo - Corso Cybersecurity 

 

6637 
DE SANTIS UFFICI - Preventivo 

 

6647 
Prof. Amirante Riccardo - seminario " La nuova energia" 

 

6650 
PRATI ARMATI - Convegno - L'ingegneria naturalistica del 21 secolo 

 

6661 
DE SANTIS UFFICI - Preventivo aggiornato 

 

6668 
CNI - Scadenza termine riscontro circolare n.974 - invito presentazione 

volume "l'azzardo sismico delle città - il sud" 
 

6669 
GLOBAL GOVERNMENT FORUM - Invito a partecipare in futuro al sondaggio 

sul servizio pubblico 
 

6673 
Ing. Congedo Maurizio - pre-adesione corsi di formazione - Richiesta corso 

settore dell'informazione 
 

6677 
NEATEK SOFTWARE - Fondi PNRR - Finanziamento a fondo perduto - scadenza 

il 13/01/2023 
 

6678 
Ing. Greco Valerio - Comunicazioni su mailing list " Vuoto di bilancio 

 

6680 
Ing. Giuranna Tommaso Antonio - Pre-adesione corsi di formazione - 

Candidatura docenze 
 

6685 
Ordine Ingegneri di Taranto - Nomina Delegato Consulta Regionale Puglia 
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6688 
Soloperto Giulia - offerte di lavoro 

 

6692 
ASSET - Cerimonia di inaugurazione della mostra STUDENTHOUSIG. Idee e 

progetti prendono forma. Invito 
 

6699 
Collegio Ingegneri Ferroviari italiani - Esperti in collaudo tecnico -

amministrativo di ferrovie, strade, impianti fissi 
 

6703 
CREATE - Webinar -- pianificazione le aree costiere per affrontare i 

cambiamenti climatici 
 

6705 
Ordine Ingegneri di Brindisi - Nomina delegato Consulta Regionale Puglia 

2022-2026 
 

6710 
Ing. Giannone Pierluigi - Richieste varie 

 

6713 
Ordine Ingegneri di Ancona - Revisione Abo CTU - DELEGA 

 

6715 
ITERCHIMICA spa - proposta organizzazione seminario formativo 

 

6719 
Ing. PISANELLO Marco - Comunicazione assenza Consiglio 

 

6720 
Ministero della cultura - invito …..così tra questa immensità s'annega…... 

 

  
  

 

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

 

 

Alle ore 20:10 la seduta è tolta. 

 

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

     Il Consigliere Segretario                                                                                   Il Presidente 

   Ing. Lorenzo CONVERSANO                                                                      Ing. Francesco MICELLI 

 

 

 


