
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

Verbale_1577_2020_FCela 
1 

Verbale di Riunione 
del Consiglio dell’Ordine 

 

   Anno 2020 

    

Verbale nr. 1577  Data 13/11/2020 

    

Convocazione Prot.n. 1677/2020  Del 06/11/2020 

    

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine 

    

Luogo della Riunione Modalità videoconferenza Inizio Ore  18:15 

   Fine Ore  19:40 

     

     

Presidente Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS 

Segretario Ing. Francesco CELA 

   

   
N. Consigliere Presente  Assente  Entra   Esce   

1 Ing. Bosco Stefania X    

2 Ing. Cela Francesco X    

3 Ing. De Pinto Domenico  X 18:40  

4 Ing. De Santis Maria Rosaria-Gabriella X    

5 Ing. Gelsomino Gaetano X    

6 Ing. Lancione Edoardo X    

7 Ing. Pedone Lucia Viviana  X   

8 Ing. Pitta Giovanni X    

9 Ing. Di Lullo Benedetto Egidio X    

10 Ing. Salice Roberto X    

11 Ing. Scarano Antonio X    

12 Ing. Surgo Lucio  X   

13 Ing. Turchiarelli Michele X    

14 Ing. Zingariello Maria Claudia  X   

15 Ing. Iunior Panarese Giuseppe  X   

Totale 10 5  

 

 

 

Corso Roma, 88 Sc. A 

71121 – Foggia FG 

segreteria@ordingfg.it 

ordine.foggia@ingpec.eu 

Tel. 0881-771304 

Fax 0881-772723 
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Alle ore 18:15 sulla piattaforma comunicata con la convocazione dell’odierna riunione risultano   collegati 

n.9 Consiglieri su 15. Verificata pertanto la regolarità della convocazione e constatato il raggiungimento 

del numero legale, la Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sugli 

argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

N. Argomento 

1. Variazioni all’Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti); 

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Esoneri e riconoscimento crediti formativi; 

4. Proposte di convenzioni; 

5. Convenzioni di tirocinio formativo; 

6. Richiesta terna collaudatori; 

7. Approvazione parcelle e proposte Commissione Pareri; 

8. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 

* * * * * 

ESITI DELLA DISCUSSIONE 

 

Punto n. 1  

Variazioni all’Albo (Iscrizioni, Cancellazioni, Trasferimenti). 

Sintesi della discussione e proposte 

Il Segretario elenca le istanze pervenute all’Ordine e riepiloga l’esito dell’istruttoria documentale effettuata 

di concerto con il personale della Segreteria dell’Ordine.  

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio, udita la comunicazione del Segretario, valutata idonea e completa la documentazione posta a 

corredo delle istanze presentate, delibera le variazioni all’Albo di seguito indicate. 

Delibera n. 1577 - 1/a del 13/11/2020. 

ISCRIZIONI 

 

Si iscrivono alla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati: 

- ing. LOMBARDI Sergio, nato a Foggia il 25/09/1993 e residente ad Apricena (FG), a cui viene attribuito il 

Nr. 3315, Sezione A Settore b) industriale; 

- ing. AQUILANO Francesco, nato a San Severo (FG) il 15/07/1995 ed ivi residente, a cui viene attribuito il 

Nr. 3316, Sezione A settore b) industriale; 

- ing. SANTORO Davide, nato a Foggia il 3/11/1994 e residente a Orta Nova (FG), a cui viene attribuito il 

Nr. 3317, Sezione A Settore a) civile ed ambientale; 

- ing. DE PASQUALE Concetta Sonia, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 27/04/1993 e residente in 

Sannicandro Garganico (FG), a cui viene attribuito il Nr.3318, Sezione A settore a) civile ed ambientale; 

- ing. BRUNO Michele, nato a Foggia il 15/10/1983 ed ivi residente, a cui viene attribuito il Nr. 3319, 

Sezione A settore a) civile ed ambientale; 

- ing. SANGUINETTI Francesco, nato a Foggia il 16/06/1991 ed ivi residente, a cui viene attribuito il 

Nr.3320, Sezione A settore a) civile ed ambientale. 
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Delibera n. 1577 - 1/b del 13/11/2020. 

CANCELLAZIONI 

 

Si cancellano dalla Sezione A dell’Albo, gli ingegneri di seguito generalizzati:  

- ing. COVINO Tommaso, nato a Foggia (FG) il 04/08/1984 - già iscritto al Nr. 3036, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. FANTETTI Luigi, nato a San Severo (FG) il 19/11/1952 - già iscritto al Nr. 3139, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. GENTILE Mario, nato a Rignano Garganico (FG) il 15/02/1945 - già iscritto al Nr. 513, Sezione A - 

Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. PEGOLI Salvatore Luca, nato a San Severo (FG) il 16/11/1975 - già iscritto al Nr.2723, Sezione A - 

Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. PERTA Antonio, nato a San Marco in Lamis (FG) il 25/11/1964 - già iscritto al Nr. 1543, Sezione A - 

Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. SGARRO Francesco Paolo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 08/09/1980 - già iscritto al Nr. 2737, 

Sezione A - Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per 

dimissioni; 

- ing. SPINELLO Rosaria Milena, nata a Foggia il 16/09/1953 - già iscritta al Nr. 719, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. NARGISO MATTEO, nato a Poggio Imperiale (FG) il 01/01/1964 - già iscritto al Nr. 1660, Sezione A - 

Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. GIAGNOTTI Mario, nato a Foggia il 26/06/1976 - già iscritto al Nr. 2587, Sezione A - Settori: a) civile e 

ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. MASTRORILLO Antonio, nato a Banzi (PZ) il 14/02/1969 - già iscritto al Nr. 2788, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. ARMENTI Giovanna, nata a Termoli (CB) il 29/12/1977 - già iscritto al Nr. 2714, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. FANTAUZZI Giorgio, nato a Termoli (CB) il 16/01/1974 - già iscritto al Nr. 2167, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. GRILLI Michele, nato a Vieste il 16/11/1952 - già iscritto al Nr. 868, Sezione A - Settori: a) civile e 

ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per dimissioni; 

- ing. FILAURO Ambrogio, nato a Cerignola (FG) il 14/06/1923 - già iscritto al Nr. 176, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per decesso; 

- ing. SIMONE Pietro, nato a Rodi Garganico (FG) il 15/06/1929 - già iscritto al Nr. 349, Sezione A - Settori: a) 

civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per decesso; 

- ing. LONGO Saverio, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 16/01/1922 - già iscritto al Nr. 170, Sezione A - 

Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - cancellazione per decesso. 

________________________________________________________________________________________ 
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Delibera n. 1577 - 1/c del 13/11/2020. 

TRASFERIMENTI 

Si rilascia il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine territoriale all’ingegnere di seguito generalizzato: 

- ing. BONFITTO MATTEO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 5/11/1974, iscritto al Nr.2674 Sezione A 

Settori: a)civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione, nulla osta al trasferimento all’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Milano. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

 

* * * * * 

Punto n. 2  

Comunicazioni della Presidente; 

Sintesi della discussione e proposte 

La Presidente comunica quanto di seguito: 

- Con nota in data 27/10/2020 il Presidente del Consiglio di Disciplina ha comunicato l’avvenuta surroga di 

due componenti effettivi del Consiglio di Disciplina che hanno rassegnato le proprie dimissioni da tale 

funzione con altrettanti componenti supplenti; 

- E’ pervenuta una nota da parte della Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio relativa a presunte 

irregolarità riscontrate negli atti di aggiornamento del catasto terreni da parte di un iscritto; 

- E’ pervenuta una richiesta di patrocinio e riconoscimento Crediti Formativi da parte della società Globo 

per un evento dal titolo “Lo sportello telematico dell’edilizia del Comune di San Marco in Lamis”, 

promosso dal Comune di San Marco in Lamis, il 15 dicembre 2020; 

- La Commissione Bio-Medica e Informatica propone l’organizzazione di un seminario sul 5G della durata 

di 2 h, in modalità FAD. 

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del CdD e discute in relazione all’opportunità di chiedere 

approfondimenti relativamente alla segnalazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi 

catastali. In riferimento inoltre alla richiesta della società Globo, in analogia con casi precedenti, decide di 

riconoscere all’evento di San marco in Lamis il solo patrocinio gratuito. Per quanto concerne la proposta 

del seminario avente ad argomento il 5G, il Consiglio – nel proporre di verificare la possibilità di 

sottoscrivere un abbonamento ad una piattaforma per i corsi in modalità FAD – decide di accogliere la 

proposta della commissione per l’organizzazione dell’evento. 

- Alle ore 18:40 si collega il Consigliere De Pinto - 

Delibera n. 1577 - 2 del 13/11/2020  

Il Consiglio delibera: 

- di inoltrare una nota di chiarimenti all’Agenzia al fine di ottenere delucidazioni e approfondimenti 

sulla segnalazione ricevuta; 

- di dar corso all’organizzazione del seminario sul 5G proposto dalla commissione Bio-Info della durata 

di 2 h. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 



 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

 

DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 

Verbale_1577_2020_FCela 
5 

 

* * * * * 

Punto n. 3  

Esoneri e riconoscimento crediti formativi; 

Sintesi della discussione e proposte 

Il Segretario riferisce quanto di seguito. 

Hanno presentato richiesta di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, 

mediante la piattaforma formazione del CNI, gli iscritti di seguito generalizzati: 

- ing. Paolo Vassalli; 

- ing. Maria Pina Coscia. 

Inoltre, mediante la piattaforma formazione del CNI, hanno presentato richiesta di ricoscimento di CFP 

Formali i seguenti iscritti: 

- ing. Carmela Laura Lauda; 

- ing. Irene Pecorella; 

- ing. Stefano Maria Vitale. 

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio, esaminate le richieste innanzi illustrate e la documentazione giustificativa presentata a 

corredo delle stesse, rilevato che per l’ing. Stefano Maria Vitale occorre richiedere di produrre il certificato 

di Master ai fini del riconoscimento richiesto, delibera come di seguito indicato. 

Delibera n. 1577 – 3/a del 13/11/2020  

Il Consiglio delibera l’attribuzione dell’esonero ai sensi dell’art.11 del T.U. 2018: 

-  all’ing. Paolo Vassalli, iscritto al n.3249 sez.A, per la durata di mesi 12 a valere nell’anno 2020; 

- all’ing. Maria Pina Coscia, iscritta al n.3214 sez.A, per la durata di mesi 6 a valere nell’anno 2020. 

Delibera n. 1577 – 3/b del 13/11/2020 

Il Consiglio delibera il riconoscimento di CFP formali ai sensi dell’art.6 del T.U. 2018: 

- all’ing. Carmela Laura Lauda, iscritta al n.3260 sez.A, n.30 CFP; 

- all’ing. Irene Pecorella, iscritta al n.3211 sez. A, n.30 CFP. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

* * * * * 

Punto n. 4  

Proposte di convenzione 

Sintesi della discussione e proposte 

Si rappresenta al Consiglio che sono pervenute due proposte di convenzione da parte di altrettante 

società con la previsione di agevolazioni riservate agli iscritti all’Ordine per i servizi offerti. In dettaglio: 

- la Oxford School of English sede di Foggia, propone il rinnovo della convenzione sottoscritta lo scorso 

anno, che prevede agevolazioni riservate ai soli iscritti all’Ordine per corsi d’inglese in modalità 

videoconferenza di 40 ore livello base A1 o A2 e di 60 ore livello B1 o B2; 

- la Allianz S.p.a. propone la sottoscrizione di una convenzione, riservata agli iscritti all’Ordine, per i 

contratti di noleggio a lungo termine, che prevede un risparmio dal 10 % al 15 % sui prezzi di listino. 

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera come di seguito indicato. 

Delibera n. 1577 - 4 del 13/11/2020 

Il Consiglio delibera di approvare le convenzioni proposte da Oxford School of English sede di Foggia e da 
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Allianza S.p.a. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

 

* * * * * 

Punto n. 5  

Convenzioni di Tirocinio formativo; 

Sintesi della discussione e proposte 

Si rappresenta che il Comune di San Marco La Catola ha inoltrato richiesta di sottoscrizione della 

convenzione per lo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo riservato agli ingegneri di recente 

iscrizione all’Albo da svolgersi presso il settore tecnico dell’Ente, in analogia con gli accordi già in essere 

con altri comuni della provincia. 

A tal proposito si evidenzia che lo scorso mese di ottobre con l’intervista finale in videoconferenza hanno 

concluso la propria esperienza formativa quattro giovani colleghi che hanno svolto lo stage presso i settori 

tecnici dei comuni di Ordona, Carapelle e Cagnano Varano. 

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta, ritenuto di dover proseguire nell’esperienza intrapresa 

anche allargando l’elenco dei comuni convenzionati, delibera come indicato di seguito. 

Delibera n.1577 – 5 del 13/11/2020  

Il Consiglio delibera di dar corso alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di San Marco La 

Catola, dando mandato di predisporre la bozza di convenzione da trasmettere all’Ente richiedente. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

 

* * * * * 

Punto n. 6  

Richiesta terna di collaudatori; 

Sintesi della discussione e proposte 

Si rappresenta che è pervenuta una richiesta di terna di collaudatori da parte della ditta Tenore Archimede 

di Orta Nova per la realizzazione di una tettoia in acciaio e di un manufatto in muratura senza titolo 

abilitativo ricadenti in agro del Comune di Bisaccia (AV) alla contrada “Toppa Formicoso”.  

Esiti e Deliberazioni 

Il Segretario riferisce che sotto la sua supervisione il personale dell’Ordine ha provveduto ad eseguire il 

sorteggio a mezzo del software GIOP in dotazione dell’ufficio, all’esito del quale – procedura Coll. N.752 - 

sono risultati estratti i seguenti ingegneri: ing. Lembo Antonio, ing. Quotadamo Giacinto, ing. D’Apollo 

Michele. Per detti professionisti hanno dato esito favorevole i controlli relativi alla posizione 

amministrativa e al possesso del numero minimo di CFP previsti dal vigente Regolamento. 

Delibera n. 1577 – 6 del 13/11/2020  

Il Consiglio delibera di designare nella terna di collaudatori richiesta dalla ditta Tenore Archimede da Orta 

Nova (FG9 relativa alla realizzazione di una tettoia in acciaio e di un manufatto in muratura senza titolo 

abilitativo ricadenti in agro del Comune di Bisaccia (AV) alla contrada “Toppa Formicoso” i seguenti 

ingegneri: ing. Lembo Antonio, Nr.1907 Sezione A; ing. Quotadamo Giacinto, Nr.1010 Sezione A; ing. 
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D’Apollo Michele, Nr.1691 Sezione A. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

 

 

Punto n. 7  

Approvazione parcelle e proposte commissione pareri; 

Sintesi della discussione e proposte 

Si rappresenta che vi è la necessità di ratificare la nomina del RUP – individuato nell’ing. De Santis - per la 

richiesta di parere presentata dall’ing. Giovanni Menditti. Inoltre, in riferimento alla richiesta di 

opinamento presentata dall’ing. Giuseppe Albano, la Commissione Pareri propone al Consiglio il rigetto 

della stessa in ragione delle motivazioni già rappresentate in occasione dello scorso Consiglio e 

dettagliatamente rappresentate nel verbale della Commissione pareri. 

Esiti e Deliberazioni 

All’esito delle anzidette comunicazioni, il Consiglio delibera come di seguito indicato. 

Delibera n.1577 – 7 del 13/11/2020  

Il Consiglio delibera la ratifica del RUP nella persona dell’ing. De Santis sulla richiesta di parcella presentata 

dall’ing. Giovanni Menditti e il rigetto della richiesta di parere presentata dall’ing. Giuseppe Albano. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 

 

 

* * * * * 

Punto n. 8  

Comunicazioni dei Consiglieri. 

Sintesi della discussione e proposte 

L’ing. Scarano riferisce di aver ricevuto la disponibilità di docenti del Politecnico di Bari per 

l’organizzazione di un seminario sulle tecniche di rilievo con tecnologia laser scanner. Ritenendo tuttavia 

preferibile la realizzazione dell’evento in presenza, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso, propone 

di differire ogni decisione sull’argomento ad una successiva riunione.  

L’ing. De Santis in riferimento alla nota ricevuta dall’ing. Roberto Florio, condivisa con l’intero Consiglio, 

chiede ai presenti di pronunciarsi in ordine alla vicenda rappresentata e alla possibilità di interloquire con 

la Soprintendenza BAAAS. 

L’ing. Turchiarelli dà conto dello stato d’avanzamento nell’organizzazione di un corso di prevenzione 

incendi da organizzare di concerto con il Comando prov.le dei VV.F. e l’Università di Foggia. 

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio decide di predisporre una nota da inoltrare alla Soprintendenza BAAAS. 

Delibera n. -  

Nessuna delibera. 

 Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità Nessuna. 

 Maggioranza 
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* * * * * 

Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore 19:40, 

previa lettura ed approvazione del presente verbale composto da n. 8 pagine redatto dal Segretario 

contestualmente allo svolgimento della riunione. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 

(Ing. Francesco CELA) 

 

(Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS) 
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