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4 Ing. De Santis Maria Rosaria-Gabriella X    
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Alle ore 18:55 sulla piattaforma comunicata con la convocazione dell’odierna riunione risultano collegati 
n. 9 Consiglieri su 15. Vista 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 o.d.g.. Vista l’assenza del Consigliere Segretario verbalizza i lavori il 
consigliere ing. Michele Turchiarelli. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

N. Argomento 

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

2. Comunicazioni della Presidente; 

3. Richieste rateizzazioni; 

4. Comunicazione Consiglio di Disciplina; 

5. Formazione; 

6.  Richiesta indirizzi PEC degli iscritti; 

7. Commissione pareri – approvazione pareri; 

8. Comunicazioni dei Consiglieri. 

 
***** 

 

ESITI DELLA DISCUSSIONE 

 
Punto n. 1  

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

Sintesi della discussione e proposte 

Il Consigliere verbalizzante 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 Consigliere verbalizzante, valutata idonea e completa la 
documentazione posta a corredo delle istanze presentate, delibera le variazioni all’Albo di seguito indicate. 

Delibera n. 1585 - 1/a del 12/05/2021. 
 
 

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

- ing. PELUSI Nicola Mario Antonio, nato a Cagnano Varano (FG) il 09/07/1948 e residente a San Giovanni 
Rotondo (FG), a cui viene attribuito il Nr. 3367, Sezione A, Settore: b) industriale; 

- ing. GIARRUSSO Michele,  nato a Vieste (FG), il 21/04/1971 ed ivi  residente, a cui  viene  attribuito il Nr. 
3368, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale; 

- ing. GESUALDO Gabriele,  nato a Foggia (FG) il  03/12/1994  ed ivi  residente, a  cui  viene attribuito il 
Nr. 3369, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale; 

- ing. DE LUCA Michele Nicola, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 18/02/1995 e residente a San Severo 
(FG), a cui viene attribuito il Nr. 3370, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale; 
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- ing. MAGGIULLI Cataldo, nato Minervino Murge (BA) il 09/12/1978 e residente a Manfredonia (FG), a 
cui viene attribuito il Nr. 3371, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale; 

- ing. BERTERAMO Marco Pio, nato Cerignola (FG) il 30/04/1987 ed ivi residente, a cui viene attribuito il 
Nr. 3372, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale; 

- ing. SOCCIO Tommaso, nato San Marco in Lamis (FG) il 02/07/1987 ed ivi residente, a cui viene 
attribuito il Nr. 3373, Sezione A, Settore: b) industriale; 

- ing. FERRAZZANO Federica, nata Termoli (CB) il 04/03/1992 e residente a Lesina (FG), a cui viene 
attribuito il Nr. 3374, Sezione A, Settore: a) civile ed ambientale.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Delibera n. 1585 - 1/b del 12/05/2021. 

 
CANCELLAZIONI SEZIONE A 

 

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

- ing. LOSITO Manfredo, nato a Bari (BA) il 17/12/1970 - già iscritto al Nr. 3020, Sezione A - Settori: a) civile 
e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione – viene cancellato per dimissioni; 

- ing. FERRANTE Danilo, nato a Lucera (FG) il 25/12/1964 - già iscritto al Nr. 1686, Sezione A - Settori: a) 
civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione – viene cancellato per dimissioni; 

- ing. NAPOLITANO Agostino, nato a Lucera (FG) il 28/06/1976 - già iscritto al Nr. 2285, Sezione A - Settori: 
a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione -  viene cancellato per dimissioni; 

- ing. TORELLA Antonio, nato a Sannicandro Garganico (FG) il 27/09/1955 - già iscritto al Nr. 1537, Sezione A 
- Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione -  viene cancellato per dimissioni; 

-  ing. BRUNO Angelo, nato a Bovino (FG) il 17/02/1963 - già iscritto al Nr. 1752, Sezione A - Settori: a) civile 
e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione - viene cancellato per avvenuta iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma; 

- ing. MORRONE Domenico, nato a Grassano (MT) il 13/09/1944 - già iscritto al Nr. 620, Sezione A - Settori: 
a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione -  viene cancellato per decesso; 

- ing. SALCUNI Pasquale, nato a Monte Sant’Angelo (FG) il 09/03/1924 - già iscritto al Nr. 210, Sezione A - 
Settori: a) civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione -  viene cancellato per decesso; 

- ing. PADALINO Domenico, nato a Candela (FG) il 21/05/1919 - già iscritto al Nr. 175, Sezione A - Settori: a) 
civile e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione -  viene cancellato per decesso. 
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Delibera n. 1585 - 1/c del 12/05/2021. 

CANCELLAZIONI SEZIONE B 

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

- ing. iunior DEL TITO Rocchina, nata Foggia (FG) il 02/11/1981, già iscritta al Nr. B86, Sezione B, Settore: b)
industriale iunior - viene cancellata per dimissioni;

- ing. iunior MIRANDA Manuela, nata Lucera (FG) il 15/06/1979, già iscritta al Nr. B47, Sezione B, Settore:
b) industriale iunior - viene cancellata per dimissioni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delibera n. 1585 - 1/d del 12/05/2021. 

TRASFERIMENTI SEZIONE A 

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

- ing. DE MATTEIS Michele, nato a Lucera (FG) il 29/07/1968, iscritto al Nr. 1812, Sezione A, Settori: a) civile
e ambientale, b) industriale, c) dell’informazione, nulla osta al trasferimento all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ancona.

Note: 

Modalità di voto 
x Unanimità 

Maggioranza 

* * * * *

Punto n. 2 

Comunicazioni della Presidente 

La Presidente rende edotto il Consiglio del risultato del ricorso, presso il CNI, dell’ing. XXXXXX avverso
la decisione del Consiglio di Disciplina. 

Sintesi della discussione 

L’ing. Scarano chiede che venga letto il dispositivo emesso dal CNI.  
Il Consiglio prendendo atto della decisione del CNI, relativamente al ricorso presentato dall’ing. XXXXXX.

Delibera n.  
Nessuna delibera 

Note: 

Modalità di voto 
Unanimità 
Maggioranza 

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato
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* * * * *

Punto n. 3 

Richieste rateizzazioni 

Sintesi della discussione e proposte 

La Presidente illustra le proposte di rateizzazioni pervenute: 

- Ing. XXXXXX XXXXXXXX, n.ro XXXX, chiede la riduzione del quantum dovuto o in via del tutto 
alternativa la rateizzazione delle quote non pagate per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 per un totale di € 1015,00;

- Ing. XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, n.ro XXXX, chiede la rateizzazione delle quote non pagate per gli anni 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per un totale di € 725,00;

- Ing. XXXXXXX XXXXXXXX, n.ro XXXX, chiede l’applicazione delle leggi sulla prescrizione 
amministrativa, l’ingegnere risulta moroso per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
per un totale di € 1.015,00;

- Ing. XXXXXXXX XXXXXXXX, n.ro XXXX, chiede la cancellazione dall’Ordine e la rateizzazione delle 
quote per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 per un totale di € 1.120,00.

Sintesi della discussione 

In merito alle richieste degli ingg. XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX ed 
XXXXXXXX XXXXXXXX si procede alla rateizzazione delle quote non versate. In merito alla possibile 
prescrizione delle quote relative alle annualità 2014 e 2015 si decide di chiedere un parere legale. 

Delibera n. 1585 - 3 
Il Consiglio delibera la rateizzazione per tutte le istanze pervenute. 

Note: 

Modalità di voto 
x Unanimità 

Maggioranza 

* * * * *

Punto n. 4 

Comunicazione Consiglio di Disciplina; 

Sintesi della discussione e proposte 

Il Consiglio di Disciplina, con nota n. 730/2021 del 28/04/2021, letta e allegata al presente verbale, chiede 
al Consiglio di valutare una nuova proposta transattiva dell’ing. XXXXXXXX, comunicata nell’ambito 
del procedimento disciplinare a cui esso è sottoposto. 

Premesso che: 

- In data 05/04/2017, prot. n. 200, l’ing. XXXXXXXX XXXXX chiedeva la cancellazione dall’Albo;

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato
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- In data 06/04/2017 il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 06/04/2017 “delibera la cancellazione 
dello stesso professionista non appena sarà risolta la controversia con una transazione bonaria”;

- In data 06/03/2019, prot. n. 474, veniva inviata una nota all’ing. XXXXXXXX nella quale si 
riportavano le decisioni assunte dal Consiglio a seguito della sua audizione del 12/02/2020, “in 
considerazione della circostanza che l’istanza di cancellazione è stata presentata in data 
05/04/2017, concede un’ulteriore agevolazione consistente nell’azzeramento della quota 
d’iscrizione dell’anno 2018, nella non applicazione della quota d’iscrizione per l’anno 2019 e in 
una rateizzazione dell’importo restante fino alla data del 30 aprile 2020” (Delibera n. 1551-11 del 
12/02/2019);

- In data 09/10/2019, prot. n. 2017, veniva inviata una nuova nota all’ing. XXXXXXXX nella quale 
si riportavano le decisioni assunte dal Consiglio “di rigettare l’istanza dell’ing. XXXXXXXX e, 
nel confermare i contenuti della nota prot. n. 474 del 06/03/2019, di trasmettere all’istante 
formale diffida ad adempiere al pagamento delle rate scadute entro il termine di 20 giorni a far 
data dalla comunicazione a mezzo pec della presente delibera” (Delibera n. 1562-2 del 03/10/2019);

- In data 04/03/2020, prot. n. 494, la Presidente comunica al consiglio di disciplina la decisione 
adottata dal Consiglio dell’Ordine il 03/03/2020, con la quale si decideva di sottoporre allo stesso 
Consiglio di Disciplina il caso del collega per gli adempimenti di competenza;

Esiti e Deliberazioni 

La Presidente porta a conoscenza del Consiglio la nota del Consiglio di Disciplina nella quale si mette 
in evidenza un potenziale ricorso dell’ing. XXXXXXXX in merito alla richiesta di pagamento delle 
quote successive alla data di richiesta di cancellazione, nonché la richiesta di accettare la nuova 
proposta transattiva fatta recapitare al Consiglio di Disciplina dall’ing. XXXXXXXX. 

Delibera n. 1585 - 4 
Il Consiglio prende atto della nota del Consiglio di Disciplina e invita lo stesso a terminare 
il procedimento ancora aperto nei confronti dell’ing. XXXXXXXXX. 

Note: 

Modalità di voto 
x Unanimità 

Maggioranza 

* * * * *

Punto n. 5 

Formazione; 

Sintesi della discussione e proposte 

La Presidente porta a conoscenza del Consiglio la proposta di un seminario dal titolo “Social Marketing per 
l’Ingegnere” pervenuta dalla commissione bio-info.  

Esiti e Deliberazioni 

Il Consiglio dopo una breve discussione delibera di organizzare l’evento proposto stabilendo un costo pari 
a € 10,00 a partecipante.  

Delibera n. 1585 - 5 
 Il Consiglio delibera l’organizzazione del seminario dal titolo “Social Marketing per l’Ingegnere”. 

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato
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Note: 

Modalità di voto 
X Unanimità 

Maggioranza 

* * * * *

Punto n. 6 

Richiesta indirizzi PEC degli iscritti; 

Sintesi della discussione e proposte 

La Presidente comunica che è pervenuta da parte di un iscritto, in previsione delle prossime elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Foggia, la richiesta degli indirizzi PEC degli iscritti 
all’albo.  
Esiti e Deliberazioni 

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla richiesta dell’ing. XXXXXXX. Il Consiglio ritiene 
che non sia legittimato a rilasciare elenchi di dati degli iscritti senza la previa 
autorizzazione dell’interessato. 

Delibera n. 1585 - 6 
Il Consiglio delibera di non acconsentire alla richiesta pervenuta per il rilascio dell’elenco degli indirizzi PEC 
degli iscritti all’albo. 

Note: 

Modalità di voto 
x Unanimità 

Maggioranza 

* * * * *

Punto n. 7 

Commissione pareri – approvazione pareri 

Sintesi della discussione e proposte 

L’ing. Scarano presenta una richiesta di validazione parcella presentata dall’ing. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 
di importo pari a € 1.000,00 oltre oneri come per legge per un incarico relativo al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione. 

Esiti e Deliberazioni 

L’ing. Scarano dopo aver relazionato e non evidenziando problemi relativi alla documentazione 
presentata dall’ing. XXXXXXXX propone che la stessa venga liquidata.  

Delibera n.  1585 - 7 
Il Consiglio delibera di liquidare la parcella presentata dell’ing. XXXXXXXX XXX XXXXXXXX. 

Note: 

Modalità di voto 
x Unanimità 

Maggioranza 

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato

Alessandro
Evidenziato
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* * * * *

Punto n. 8 

Comunicazioni dei Consiglieri. 

Sintesi della discussione e proposte 

Esiti e Deliberazioni 

Delibera n.  

Note: 

Modalità di voto 
Unanimità 
Maggioranza 

***** 
Null’altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio alle ore 20:45, 
previa lettura ed approvazione del presente verbale composto da n. 8 pagine redatto dal Consigliere 
verbalizzante contestualmente allo svolgimento della riunione. 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE 
IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

(Ing. Michele TURCHIARELLI) (Ing. Maria Rosaria-Gabriella DE SANTIS) 
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