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VERBALE DI CONSIGLIO N.  5  DEL 10.11.2009 
Il Consiglio convocato per le ore 18.00, ha inizio in pari ora. 

CONSIGLIERI PRESENTI: 

Masi , Di Donna (si allontana alle ore 20,00), Aquaro, Dilonardo, Internò, Farese, Pucci, Pinto, 

Antonicelli (si presenta alle ore 18,20, si allontana alle ore 20,00), Boccassini (si presenta alle ore 

18,40), Natuzzi (si presenta alle ore 19,15)    

CONSIGLIERI ASSENTI: 

Sasso (c.p.), Laterza (c.p.), Di Francesco (s.p.), Carbotti (s.p.)   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:  il Presidente Masi. 

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO:  il Consigliere Segretario Pinto, il Consigliere Supplente 

Dilonardo. 

    ARGOMENTI ALL’O.D.G . 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Iscrizioni-Cancellazioni-Trasferimenti 
3) Parcelle-(Farese/Laterza)  
4) So. En: fattura programma + assistenza anno 2009-Impegno di spesa-(Pinto/Pucci) 
5) Secondo Corso d’Aggiornamento Ingegneria Sanitaria Ambientale-Erogazione contributo-

(Masi/Pucci)  
6) Comune di San Giorgio: sollecito per sottoscrizione convenzione stagisti-tirocinanti- (Farese) 
7) Proposta di Partenariato progetti formativi-POR Puglia 2007/2013-(Sasso/Natuzzi) 
8) Terna collaudatori c.a. Marina di Ginosa: Edilgri.ma di Gravina di Puglia-(Masi) 
9) Ordine Ingg. Ragusa: invio nota selezione pubblica per conferimento di incarico ad un 

professionista-(Masi/Carbotti) 
10) Nomina: RSPP, ASPP-(Di Francesco) 
11) Comune di Taranto: trasmissione elenco nominativi esperti in procedura VAS-(Masi/Pinto) 
12) Prefettura di Taranto: ricostituzione Commissione Pubblico Spettacolo-(Masi/Pinto) 
13) Costituzione Commissione Regolamenti Interni (Masi/Di Donna) 
14) Varie ed eventuali 

 
ARGOMENTI TRATTATI NELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

1°-LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 4 DEL 03. 11.09 

Viene data lettura del verbale del precedente Consiglio, che viene approvato all’unanimità. 

2°-ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI-TRASFERIMENTI  

ISCRIZIONI 

SEZIONE B :  

1) Ing. Iunior INGROSSO Emanuele, nato a Taranto il 07.09.1956, ivi residente alla Via 

Calamandrei, 2 -al n. 94-Sezione B-Settore: Civile e Ambientale -Specializzazione: Civile-

(richiesta prot. 1688 del 05.11.2009). 

- Alle ore 18,20 si presenta Antonicelli. 

3°-PARCELLE-Commissione Parcelle  
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Si ritiene congrua e viene liquidata la parcella di Lentini Michelangelo prot. 033/P del 04.08.2009 

per un importo di Euro 6.934,96. 

4°- So. En: fattura programma + assistenza anno 2009-Impegno di spesa-(Pinto/Pucci) 

Il Consiglio delibera la liquidazione della fattura 012 del 01.10.2009 con un importo di Euro 

4.980,00. 

5°- Secondo Corso d’Aggiornamento Ingegneria Sanitaria Ambientale-Erogazione contributo-

(Masi/Pucci) 

Masi illustra lo schema e le spese di programma elaborate dalla collega Daniela Picciarelli. Viene 

fornita copia per opportuna conoscenza ai Consiglieri presenti in maniera tale da poter deliberare in 

un prossimo Consiglio quando sarà pervenuto dalla collega Picciarelli il contributo da erogare da 

parte dell’Ordine. 

6°- Comune di San Giorgio:sollecito per sottoscrizione convenzione stagisti-tirocinanti-

(Farese) 

Relaziona il Consigliere Farese. Sull’esperienza del Comune di Taranto, nata da una emergenza 

dovuta al dissesto economico, il Consiglio dell’Ordine si assunse l’assicurazione per i colleghi 

stagisti senza riconoscere altri contributi economici. Internò propone di elaborare una convenzione 

tipo da sottoporre a tutti i Comuni con un rimborso spese da parte dei medesimi Enti. 

- Alle ore 18,40 si presenta Boccassini. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Farese ed Internò a redigere una convenzione tipo da inviare agli 

Enti pubblici presenti sul territorio. 

7°- Proposta di Partenariato progetti formativi-POR Puglia 2007/2013-(Sasso/Natuzzi) 

Relaziona Masi il quale fa presente che esistono varie proposte sia per la formazione e 

l’informazione degli iscritti. Ritiene che in questa fase andrebbe istituita una Commissione 

Formazione. Questa Commissione in un lasso di tempo di dieci giorni deve elaborare una scaletta di 

appuntamenti per l’attività del 2010. Danno la propria adesione Pucci, Sasso, Dilonardo, Di Donna, 

Di Francesco. La Commissione Formazione, sulla base della documentazione esistente, indagherà 

inoltre anche sui partenariati già in atto. 

- Si allontana il Consigliere Pinto. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Consigliere più 

giovane Dilonardo. 

8° - Terna collaudatori c.a. Marina di Ginosa: Edil Gri-ma di Gravina di Puglia-(Masi)    

Il Consiglio propone di segnalare i colleghi Pinto Giulio, Maiorano Orlando, Zigrino Giovanni. 

Boccassini  si astiene in quanto ritiene necessario fare un database istituzionale affinché risultino 

tutti i colleghi nominati dall’Ordine su richiesta da parte di Enti pubblici e privati e non solo 

limitatamente ai collaudi di strutture in c.a. 
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-Alle ore  19,15 si presenta Natuzzi. 

Boccassini chiede che venga regolarizzato il criterio di nomina delle terne. 

Rientra Pinto che riprende le funzioni di Segretario. 

9°- Ordine Ingg. Ragusa: invio nota selezione pubblica per conferimento di incarico ad un 

professionista-(Masi/Carbotti) 

Relaziona Masi ed invita Boccassini a fornire eventuali spiegazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

-Masi relaziona quindi sull’Assemblea dei Presidenti al C.N.I. dove il Presidente Rolando ha 

illustrato su come si sta muovendo il C.N.I.: 

-sulle tariffe professionali ci si sta attivando per il ripristino dei minimi tariffari; 

-ha rivolto un invito ad instaurare un approccio diverso in seno al Consiglio per le varie attività e fra 

i colleghi; 

-invita, per le tematiche di nostro interesse, ad attivarsi con i parlamentari presenti sui singoli 

territori; 

-ci si sta muovendo per il ripristino della laurea quinquennale con audizioni con i Presidi di Facoltà 

ed il Ministero dell’Università.  

Masi suggerisce che nella prossima riunione dei Presidenti il 12 dicembre 2009 vengano demandati 

da questo Consiglio dei Consiglieri per seguire al meglio le tematiche in seno alle varie 

Commissioni. 

-Ribadisce, inoltre, che avendo parlato della PEC con il Consigliere del C.N.I. Brandi, il medesimo 

ha confermato che la PEC convenzionata dal C.N.I. con Aruba è del tutto gratuita a vita. 

Il Presidente Masi a questo punto chiede, vista la scadenza dei termini, di affrontare la problematica  

della PEC.  

Di Donna riferisce, pertanto, di avere contattato Visura nella persona di Giorgio Perrotta il quale, al 

momento, non ha saputo inviare l’elenco dei colleghi che hanno già attivato la PEC con Visura. Sta 

di fatto che l’Ordine degli Ingegneri di Taranto non ha attivato con Visura alcun contratto e pertanto 

si è liberi da qualsiasi impegno contrattuale con Visura S.p.A. 

Masi precisa che qualsiasi uso dell’e-mail deve essere autorizzato dalla Presidenza. Chiede inoltre a 

Boccassini di fare il punto sulla situazione attuale della gestione di sito WEB nel prossimo 

Consiglio. 

- Masi pone all’attenzione dei Consiglieri di pensare e proporre, nella prossima seduta, quali 

tematiche intendono  sviluppare al fine di istituire le varie Commissioni. 

Antonicelli, Boccassini e Di Donna si allontanano alle ore 20,00. 

14°- Varie ed eventuali  
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a) Masi informa il Consiglio che la Federazione è convocata per il giorno 13 Novembre 2009 per 

discutere sulla bozza di Regolamento Regionale sulla Certificazione Energetica. Vengono delegati 

Masi, Aquaro, Caputo e Di Donna alla partecipazione. 

b) Per venerdì 13 novembre p.v. presso la Sede Confindustria di Massafra è indetta una conferenza 

stampa sull’ammodernamento della Strada Statale n. 7. Sentito Antonicelli ne prenderà parte. 

c) Sabato 14 novembre il Consiglio Comunale di Massafra presso l’Aula Consigliare del Comune 

ha fissato un incontro in merito alla Legge Regionale sul “Piano Casa”. Prenderà parte Farese.  

d) Masi parteciperà lunedì 16 novembre p.v. alla Tavola Rotonda organizzato dai Dottori 

Commercialisti sui sistemi di Presidenza delle libere professioni presso la Sala Italia del Grand 

Hotel Delfino a Taranto. 

11°- Comune di Taranto: trasmissione elenco nominativi esperti in procedura VAS-

(Masi/Pinto) 

Farese fa presente di trattare il punto 11 all’O.d.G. per scadenza dei termini. 

Farese sostiene che siccome si tratta di procedure negoziali conviene trasmettere l’elenco di tutti i 

colleghi in possesso dell’Ordine come esperti in Ambiente. 

Il Consiglio delibera di trasmettere immediatamente un elenco sulla base dei curricula presentati e 

delle esperienze maturate. Vengono segnalati De Cillis Sergio, Speciale Domenico, Benedetto 

Valentina, Mancini Nicola, Micolucci Angelo, Murgia Claudio, Raho Pier Paolo, Romanazzi 

Marco, De Marco Michele, Corvace Francesco, Tonti Gianfranco. 

Alle ore 20,45 si chiude la seduta. 

  Il Segretario      Il Presidente 

        (Dott. Ing. Francesco PINTO)              (Dott. Ing. Angelo MASI) 

 

            Il Segretario Supplente 

              (Dott. Ing. Donato DILONARDO) 


