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VERBALE DI CONSIGLIO N.  3  DEL 20.10.2009 
La seduta di consiglio, convocata per le ore 17.30, ha inizio alle ore18.20. 

CONSIGLIERI PRESENTI: 

Boccassini V., Carbotti O. (si presenta alle ore 18.50), Di Donna G., Di Francesco F., Dilonardo D. 

(si allontana alle ore 19.50), Farese G., Internò G., Natuzzi C. (si allontana dalle ore 19,50 alle ore 

20.05), Pinto F., Pucci G., Sasso S. 

CONSIGLIERI ASSENTI: 

Con preavviso Antonicelli G., (Aquaro M., Laterza F., Masi A) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  il Consigliere Anziano Farese G. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO:  il Consigliere Segretario Pinto F. 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti 
3) Parcelle 
4) Nomina:  RSPP, ASPP, componenti Commissione Parcelle. 
5) Contributo C.N.I. per l’anno 2009 (relatore Masi) 
6) Circolare CNI n. 262/XVII sess. competenze professionali ex DPR 328/2001 (relatore 

Boccassini) 
7) Comune di San Giorgio: sottoscrizione convenzione stagisti-tirocinanti (relatore Farese) 
8) Secondo Corso di Aggiornamento Ingegneria Sanitaria Ambientale: eventuale contributo  
9) C.N.I.: risposta relativa al quesito all’iscrizione nell’elenco L. 818/84 
10) CISEM: partecipazione del Presidente inaugurazione corso ingegneria forense Bari 

15.10.09 
11) Edil Project di Avetrana: richiesta terna collaudatori c.a. 
12) Atto di citazione Ing. …………… (relatore Farese) 
13) Confindustria Taranto: seminario tecnico (relatore Natuzzi) 
14) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI NELL’ORDINE DEL GIORNO 

1°-LETTURA ED APPROVAZIONI DEI VERBALI N. 1 DEL 07. 10.09 e n. 2 del 10.10.09 

Di Francesco procede alla lettura del primo verbale del 07.10.09. Internò dichiara che si astiene 

dall’approvazione medesima, in quanto non presente alla seduta in esame. Boccassini si astiene 

perché, pur trovando corrispondente il verbale allo svolgimento della seduta, non ritiene la 

medesima valida, in quanto non ne condivide le modalità di compilazione dell’O.d.G.. 

Il Consiglio, preso atto delle astensioni, approva il primo verbale. 

-Alle ore 18.50 si presenta Carbotti. 

Di Francesco procede quindi alla lettura del secondo verbale del 10.10.2009. Boccassini conferma 

la sua  astensione con le stesse motivazioni del primo verbale.  

Il Consiglio, preso atto dell’astensione, approva il secondo verbale. 

INTERVENTO 
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Boccassini e Carbotti chiedono che sia accolta la richiesta del consigliere assente Antonicelli 

inviata, anche con pari modalità a tutti i consiglieri, con e-mail sabato 17.10.2009 e recepita al 

protocollo della segreteria dell’Ordine al n. 1533 di lunedì 19.10.2009. 

-Alle ore 19.50 si allontanano Natuzzi e Dilonardo. 

Di Donna chiede che sia messa ai voti una simile introduzione all’interno del verbale. Per quanto 

attiene la suddetta questione, lo stesso giustifica inoltre la sua astensione dalla medesima votazione 

proposta per due motivi:  

1) ritiene che l’onere della prova sia a carico del richiedente Antonicelli; 

2) “parte in causa” per la carica ricoperta. 

-Alle ore 20.05 rientra Natuzzi. 

Farese fa notare che l’e-mail di cui sopra non è presente nel carteggio di questo consiglio e che la 

richiesta di allegarla al verbale di questa seduta è inusuale in quanto nel verbale medesimo vanno 

trascritte e allegate le dichiarazioni scritte o orali dei Consiglieri presenti e non degli assenti. La 

copia dell’e-mail, esibita dai consiglieri, inoltre, non è quell’assunta al protocollo dell’Ordine e, 

pertanto, ritiene inopportuno allegare al presente verbale un documento d’incerta provenienza. 

Carbotti chiede che si alleghi al presente verbale l’e-mail protocollata dalla Segreteria. 

Il Consiglio, a maggioranza, decide di allegare l’e-mail protocollata del consigliere assente 

Antonicelli al presente verbale.  

2°-ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-TRASFERIMENTI  

ISCRIZIONI 

SEZIONE A 

1)Dott. Ing. Corona Salvatore, nato a Taranto il 03.06.1979, residente in Talsano (TA) alla via           

Caravaggio 2/B-al n. 2651-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione 

-Specializzazione: meccanica-(richiesta prot. 1492 del 09.10.2009) 

SEZIONE B 

 1) Dott. Ing. Iunior Ferri Bruno, nato a Taranto il 18.06.1956, residente in Talsano (TA) al corso 

Vittorio Emanuele, 391-al n. 91-Sezione B-Settore: Civile e Ambientale 

-Specializzazione: civile-(richiesta prot. 1518 del 14.10.2009) 

2)  Dott. Ing. Iunior Pisani Leonardo, nato a Molfetta (BA) il 01.01.1947, residente in Taranto alla 

via Lago di Molveno, 30-al n. 92-Sezione B-Settore: Industriale 

-Specializzazione: industriale-(richiesta prot. 1529 del 15.10.2009).   

TRASFERIMENTI 
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1) NULLA-OSTA per trasferimento presso l’Ordine Ingg. di PISA del Dott.Ing. Caiazzo Ciro, 

nato a Grottaglie (TA) il 28/02/1977, residente in Pisa alla Via San Michele degli Scalzi, 12- 

Iscritto al n° 2238 dal 01.03.2006 (richiesta prot. n. 1473 del 30.09.2009); 

2) NULLA-OSTA per trasferimento presso l’Ordine Ingg. di PISA del Dott.Ing. Liuzzi Gianluca, 

nato a Taranto il 08.08.1972, residente in Pisa alla Via Putignano, 43-Iscritto al n. 2262 dal 

26.04.2006 (richiesta prot. 1521 del 15.10.2009). 

3°-PARCELLE 

Farese propone di ricostituire una commissione più allargata affiancando a Laterza, i consiglieri 

Natuzzi, Pucci e Di Donna, che danno nell’immediato la propria disponibilità. Da questa Segreteria 

sarà inoltrata pari richiesta a tutti i colleghi. 

6°-Circolare C.N.I. n. 262/XVII Sess. LL.PP. 

Questo Consiglio si riserva che sia discusso questo parere in una Commissione ristretta per 

esprimere un’opinione. 

14° -Varie ed eventuali 

a) Seminario del 27.10.09 sul “Piano Casa” 

Farese illustra le tematiche, i relatori, i patrocinanti e le spese, che per il nostro Ordine sono di circa 

€ 600/00 (seicento). Il Consiglio, a seguito di verifica delle disponibilità di  bilancio, delibera a 

maggioranza le spese per il Seminario. 

Si astiene Carbotti. 

La seduta è sciolta alle ore 21,35. 

 

  Il Segretario      Il Consigliere Anziano 

        (Dott. Ing. Francesco PINTO)          (Dott. Ing. Giovanni FARESE) 


