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VERBALE DI CONSIGLIO N. 30 DEL 30.08.2010 
 

Il Consiglio convocato per le ore 17,30  si riunisce alle ore 18,05. 

CONSIGLIERI PRESENTI: Boccassini, Carbotti, Di Donna, Di Francesco, Dilonardo (si 

allontana alle ore 18,55), Farese , Laterza (si allontana alle ore 18,35), Masi, Natuzzi (si allontana 

alle ore 18,55), Pinto (si allontana alle ore 18,55), Pucci, Sasso. 

CONSIGLIERI ASSENTI : Antonicelli, Aquaro, Interno’. 

Presidente del Consiglio: il Presidente Masi 

Segretario del Consiglio: il Consigliere Segretario Pinto 

ARGOMENTI ALL’O.D.G : 

1) Approvazione del verbale  N°. 29/2010 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti   
3) Parcelle 
4) Assemblea dei Presidenti: 07 settembre 2010 a Torino 
5) C.N.I.: convocazione riunione consiglieri sezione B (09 settembre 2010) 
6) C.N.I.: convocazione riunione Network Commissioni Giovani Ingegneri: (09 settembre 2010) 
7) Regione Puglia: circolare interpretativa competenze professionali dei geometri: note prot. 

1701/1704 del 23.08.2010 dell’Ing. Boccassini 
8) C.N.I.: richiesta intervento  a seguito di Determina Dirigenziale n. 5602 del 08.06.2010 della 

Provincia di Perugia-competenze professionali ingg. Sez. B 
9)    Proposta convenzione con commercialista: Ing. Francesco Laterza 
10) Comune di Fragagnano: richiesta di parere 
11) Equitalia: affidamento attività di riscossione con procedura ad evidenza pubblica 
12) Centro Studi CNI: richiesta indirizzi e-mail di alcuni iscritti 
13) C.N.I.: iniziative per la comunicazione e l’informazione-richiesta e-mail consiglieri 
14) Ufficio del Presidente: 

• Corte di Appello di Lecce: avvio nuovo programma spese anticipate dall’Erario SIAMM. 
Modalità di deposito delle istanze di liquidazione  

• Camera di Commercio: nomina Commissario 
• Ariap: adesione per Socio Sostenitore 
• C.N.I.: risposta del Ministero del Lavoro proposta lavoro con formula contratto a progetto 

(art. 61 D. Lgs. 276/2003)  
• C.N.I.: dotazione posta elettronica certificata per i professionisti 
• Ordine Ingg. Lecce: informazione incarichi di importo inferiore ad € 100.000/00 assenza 

settore “C” 
• FEMCA Cisl: chiarimenti sull’attività professionale svolta da ingegneri dipendenti 

dall’Acquedotto Pugliese 
15) Società Chimica Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche Taranto: richiesta patrocinio 

per convegno (Ing. Pucci) 
16) Tuttonormel: convegno on line (ing. Pucci) 
17) IMREADY srl: proposta abbonamento a rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” (ing. Pucci) 
18) Varie ed eventuali 

ARGOMENTI TRATTATI : 

-1° Approvazione del verbale N. 29/2010: 

Il verbale N° 29/2010 viene approvato all’unanimità. 
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-2° Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti: 

ISCRIZIONI: 

SEZIONE A 

- Dott. Ing. D’AMICO Andrea, nato a Locorotondo (BA) il 30.09.1977, residente in Martina Franca 

(TA) alla Via Strada Crispiano (Zona F)-al n. 2734-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, 

Industriale, dell’Informazione- (richiesta prot. n. 1678 del 05.08.2010); 

- Dott. Ing. SICILIA Giuseppe, nato a Martina Franca (TA) il 20.01.1979,  residente in Crispiano 

(TA)  alla Via Circ.ne Conca d’Oro, 151-al n. 2735-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, 

dell’Informazione- (richiesta prot. n. 1685 del 06.08.2010); 

- Dott. Ing. SPANO’ Marinella, nata a Torino il 24.07.1983, residente in Leporano (TA) alla Via 

Quaglie, 1-al n. 2736-Sezione A-Settore: Civile e Ambientale-(richiesta prot. 1710 del 23.08.2010); 

-Dott. Ing. MANFREDONIA Ivano, nato a Taranto il 21.09.1978, ivi residente alla Via Zara, 79-al 

n. 2737-Sezione A-Settori: Civile e Ambientale, Industriale, dell’Informazione-(richiesta prot. 1713 

del 24.08.2010). 

SEZIONE B 

-Dott. Ing. Iunior NAPOLITANO Mario Domenico, nato a Massafra (TA) il 06.01.1982, residente 

in Crispiano (TA) alla Via Trilussa. 7-al n. 114-Sezione B-Settore: Industriale-(richiesta prot. 1728 

del 26.08.2010).  

CANCELLAZIONI: 

-per dimissioni dell’Ing. MAZZARELLA Antonio, nato a Castellaneta (TA) il 27.04.1977, iscritto 

dal 10.01.2006 al n. 2164 (richiesta prot. 1720 del 26.08.2010); 

-per decesso (avvenuto il 23.07.2010) dell’Ing. Stefano Quartulli, nato ad Ostuni (BR) il 

23.01.1940, iscritto all’Albo dal 23.02.1973 al n. 393 (comunicazione prot. 1735 del 30.08.2010).  

-3° Parcelle: 

Non ci sono parcelle. 

-4° Assemblea dei Presidenti: 07 settembre 2010 a Torino: 

Il Consiglio delibera la partecipazione del Presidente all’Assemblea del giorno 07 settembre p.v., 

imputando le spese ed il rimborso sull’apposito capitolo in extra a quanto stabilito dal Consiglio per 

il rimborso alla partecipazione del 55° Congresso. 

-5° C.N.I: convocazione riunione consiglieri sezione B (09 settembre 2010): 

Si prende atto che il consigliere Boccassini, in rappresentanza degli iscritti Sezione B, prenderà 

parte alla riunione convocata per il 09 settembre p.v. 

-6° C.N.I.: convocazione riunione Network Commissione Giovani Ingegneri: (09 settembre 

2010): 
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Non essendo stata ancora istituita la Commissione Giovani, si delega il consigliere Boccassini ad 

essere portavoce nella riunione Commissione Giovani Ingegneri; nel contempo, la Segreteria si 

attiverà per inviare a tutti gli iscritti l’invito a partecipare alla suddetta Commissione che sarà 

ufficialmente istituita al primo Consiglio utile. 

La Commissione è formata dai colleghi che manifestano interesse, con massimo cinque anni di 

iscrizione all’Ordine. 

-7° Regione Puglia: circolare interpretativa competenze professionali dei geometri: note prot. 

1701/1704 del 23.08.2010 dell’Ing. Boccassini: 

In merito alla circolare interpretativa delle competenze professionali dei geometri: note prot. 

1701/1704 del 23.08.2010, relaziona l’Ing. Boccassini, il quale conclude chiedendo un intervento 

fattivo dell’Ordine. Il Consiglio delibera di inviare comunicazione alla Regione ed a tutte le 

Amministrazioni Comunali dove si esprime la non condivisione  interpretativa della circolare in 

merito alle competenze professionali degli ingegneri iuniores essendo le stesse normate da leggi 

nazionali. Per la tutela della professione degli ingegneri iuniores si invita a sospendere il 

provvedimento. 

L’Ing. Laterza si allontana alle ore 18,35. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di ricorrere con atti amministrativi, 

alla Circolare stessa, se ve ne saranno i modi e l’opportunità unitamente agli altri Ordini della 

Regione Puglia oppure ad associarsi ad eventuale ricorso avviato dal Collegio dei Geometri. Si 

deleg il consigliere Boccassini a collezionare il dossier per gli atti consequenziali. 

-8° C.N.I.: richiesta intervento a seguito di Determina Dirigenziale n. 5602 del 08.06.2010 della 

Provincia di Perugia-competenze professionali ingg. Sez. B:   

In merito al punto 8 dell’O.d.G. il consigliere Boccassini comunica che la Determina, di cui 

all’oggetto, è stata ritirata su intervento del C.N.I. e dell’Ordine Provinciale. Contattato ad oras il 

Presidente geom. Claudio Donati, il Consiglio è stato informato del ricorso avviato dal Collegio dei 

Geometri al quale l’Ordine si assocerà nel caso in cui la Federazione non dovesse accogliere la 

proposta del ricorso. 

I consiglieri Pinto, Natuzzi, Dilonardo si allontanano alle ore 18,55. 

-9° Proposta convenzione con commercialista (Ing. Laterza): 

Si rinvia. 

10° Comune di Fragnanano: richiesta di parere: 

In merito alla richiesta di parere, avanzata dal Comune di Fragagnano, dopo l’esposizione dei fatti 

da parte del Presidente, si delibera  di istituire  una Commissione composta dallo stesso Presidente e 

dai consiglieri Carbotti, Di Donna, Farese e Pinto. 
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Si decide di inviare una lettera di risposta dove si evidenzia che gli elementi non sono sufficienti ad 

esprimere il parere richiesto e nel contempo si richiedono gli atti inerenti gli incarichi e le 

approvazioni consequenziali, corrispondenza e pareri, e di esplicitare con dettagli e prove la 

denuncia sui comportamenti deontologici dei professionisti. 

-15° Società Chimica Italiana e Consiglio Nazionale delle Ricerche Taranto: richiesta 

patrocinio-16° Tuttonormel: convegno on line (ing. Pucci): -17° IMREADY srl: proposta 

abbonamento a rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” (ing. Pucci): 

Il Consiglio delega l’Ing. Pucci, unitamente alla Commissione Formazione ed Aggiornamento 

Professionale, l’autonomia decisionale sull’opportunità di concedere o meno patrocini; pertanto i 

punti 15-16-17 saranno vagliati in Commissione. 

Il Consiglio chiude la seduta alle ore 19,30. 

    Il Segretario                                                             Il Segretario pro tempore             

(Dott.Ing. Francesco PINTO)                                              (Dott.Ing. Simona SASSO) 

 

     

                                                                        Il Presidente 

                                                                                             (Dott.Ing. Angelo MASI) 


