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VERBALE n.1539 del 11.04.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di aprile alle ore 16.30, previa convocazione prot. n. 0001909 del 

06.04.2022, si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine 

del giorno: 
1) Approvazione verbali sedute precedenti; 

2) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

3) Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento; 

4) Bilancio preventivo anno 2022: Determinazioni; 

5) Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali: Provvedimenti e determinazioni; 

6) Comunicazioni del Presidente: Provvedimenti e determinazioni; 
7) Circolari CNI: Determinazioni; 

8) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

9) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

10)  Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

11)  Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

12) Proposta di modifiche ed integrazioni della Legge Regionale n. 21 del 29 luglio 2008-Norme per la 

rigenerazione urbana: Determinazioni. 

Odg aggiuntivo 

 

13) Nota redatta in ossequio alla delibera n. 24 del 4-4-2022: Provvedimenti e determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Ing. Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe. 

Bruno  

Sono presenti i Consiglieri: Vito Barile, Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Amedeo 

D’Onghia, Angelo Lobefaro, Roberto Masciopinto, Antonella Stoppelli. 

Risultano assenti i Consiglieri: Nicola Cortone, Giovanni De Biase, Daniele Marra, Ida Palma, 

Leonardo Santamaria. 

 

Su richiesta dei consiglieri Bosco, Capezzuto, Stoppelli e Masciopinto si prevede l’aggiunta del 

seguente punto all’odine del giorno:” Chiarimenti in relazione all’articolo apparso sulla Repubblica 

dell’8 Aprile ultimo scorso circa una eventuale adesione del Consiglio alla proposta del consigliere 

regionale Amati in tema di Legge regionale sul Piano casa”. 

 

In merito all’incontro tenutosi il giorno 07.04.2022, svoltasi presso gli uffici della V Commissione 

Consiliare della Regione Puglia, relaziona il Vicepresidente vicario, Ing. Carlo Contesi:  

“Il 7 aprile scorso, il sottoscritto, unitamente al Consigliere Amedeo D’Onghia, ho presenziato per 

l’OIBA alla audizione della V Commissione Consiliare della Regione Puglia in riferimento alla 

proposta di Legge Amati e altri “Programma eco-casa di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo 

del patrimonio edilizio esistente”. 

In primis Vi segnalo che l’invito è arrivato in segreteria il “giorno prima per il giorno dopo” e, 

pertanto, è risultato impossibile convocare per tempo, per consultazione, la nostra commissione 

Urbanistica, edilizia e territorio. 

In secondo luogo, Vi segnalo che, come scritto da alcuni organi di stampa, è vero che alcuni Ordini 

Professionali pugliesi hanno espresso, per tramite di loro rappresentanti, un certo apprezzamento 

per la proposta di legge ma non certamente OIBA, che ha mantenuto, ad oggi, una posizione neutra, 

né di apprezzamento né di critica. 

Il sottoscritto, durante l’audizione ha posto alcune domande atte ad una migliore comprensione della 

proposta di legge e funzionali a poter meglio relazionare sia in Consiglio che nella nostra 

Commissione, che mi riservo di convocare nei prossimi giorni.” 
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Il consigliere Capezzuto chiede al Consiglio, preso atto di quanto dichiarato dal Vicepresidente, di 

richiedere al quotidiano “La Repubblica” una rettifica e la notizia nella quale si specifichi che l’OIBA 

nel corso dell’audizione non ha espresso alcun apprezzamento per la proposta. 

Si associano i consiglieri Bosco, Masciopinto e Stoppelli alla proposta del consigliere Capezzuto. 

Il Presidente propone di convocare la Commissione Edilizia e territorio per eventualmente emendare 

la proposta giunta e pubblicizzare il risultato ottenuto mostrando il vero indirizzo che l’OIBA vuole 

dare alla suddetta proposta nell’interesse dei propri iscritti. 

Delibera n. 1 /11.04.2022 

Il Consiglio pone ai voti la proposta del consigliere Capezzuto. Votano favorevolmente i consiglieri: 

Capezzuto, Bosco, Masciopinto, Stoppelli, D’Onghia. Sono contrari i consiglieri: Bruno, Contesi, 

Lobefaro, Amoruso, Barile. Il Consiglio, visto il voto del Presidente che vale doppio, respinge la 

proposta del consigliere Capezzuto. 

Il consigliere D’Onghia dichiara di aver partecipato all’Audizione regionale e di non avere espresso 

alcuna opinione circa la proposta di legge discussa come da indicazioni del Presidente. 

Il consigliere Stoppelli dichiara che a mezzo stampa l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Taranto ha espresso la propria opinione circa la necessità di procedere prima ad una valutazione della 

norma proposta e tale posizione coincide con la propria. 

Il Consiglio pone ai voti la proposta del Presidente. Votano favorevolmente i consiglieri: Bruno, 

Contesi, Lobefaro, Amoruso, Barile. Sono contrari i consiglieri: Capezzuto, Bosco, Masciopinto, 

Stoppelli, D’Onghia. Il Consiglio, visto il voto del Presidente che vale doppio, approva la proposta 

del Presidente. 

 

Alle ore 17,20 escono i consiglieri Bruno e Bosco. 

 

La verbalizzazione passa al Consigliere Antonella Stoppelli 

 

Alle ore 17.30 rientra il Consigliere Bosco  

 

Alle ore 17.36 escono i consiglieri Pasquale Capezzuto e Roberto Masciopinto 

 

Constatata l’assenza del numero legale, il Consiglio chiude i lavori  

 

 

Il Consigliere verbalizzante            Il Presidente  

   f.to Ing. Giuseppe Bruno            f.to Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 

 

      sino alle ore 17.20 

 

 

 

f.to Ing. Antonella Stoppelli 

            

   sino alle ore 17.36 

 

 

 

 

 

 

 


