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VERBALE n.1509 del 12.04.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 12 del mese di aprile, in videoconferenza, alle ore 16.00 previa convocazione 

prot. n. 0001930 del 07.04.2021, si è riunito 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) Assemblea ordinaria anno 2021: Determinazioni; 

5) Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia 2021 – Iscrizione delegati: Determinazioni; 

6) Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Junior anno 2021 – Richiesta nominativi per composizione 

Commissione esami di stato per la Ia e IIa sess. – Determinazioni; 

7) Circolare CNI 707 – Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli ingegneri da remoto – 

Tempistiche e adempimenti: Determinazioni; 

8) Proposta di servizi professionali Deloitte Legal: Determinazioni; 

9) Individuazione Consulente Amministrativo OIBA: Determinazioni; 

10) Comunicazioni del Presidente: Determinazioni; 

11) Circolari CNI: Determinazioni;  

12) Commissione Pareri – SIA: Aggiornamento e determinazioni; 

13) Commissione Elenchi Riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni; 

14) Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni; 

15) Commissioni tematiche permanenti: Determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Vitantonio Amoruso, verbalizza il Consigliere verbalizzante Ida Palma  

Sono presenti i Consiglieri: Diego Bosco, Pasquale Capezzuto, Carlo Contesi, Nicola Cortone, 

Roberto Masciopinto, Leonardo Santamaria, Antonella Stoppelli.  

Risultano attualmente assenti i Consiglieri: Giuseppe Bruno, Vito Barile, Giovanni De Biase, 

Amedeo D’Onghia, Angelo Lobefaro, Daniele Marra 
 

PUNTO 1 – Approvazione verbali sedute precedenti 

1.1 - Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale n. 1508 relativo alla seduta 

del 29.03.2021. I Consiglieri confermano l’avvenuta trasmissione dello stesso nei modi e nei tempi 

previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti il verbale n°1508. 

Delibera n. 1 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 2 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni  

Il Presidente comunica che il Consigliere Segretario ha verificato la regolarità della domanda di 

iscrizione degli ingegneri: Sez. A: 1) Allegrini Carolina (Sett. Civ. Amb.), 2) Buldo Michele (Civ. 

Amb.), 3) De Benedittis Sonia (Sett. Civ. Amb.), 4) Di Bartolomeo Pasquale (Sett. Civ. Amb.), 5) 

Lapomarda Michele (Sett. Civ. Amb.), 6) Maggi Mariangela (Sett. Civ. Amb.), 7) Natuzzi Pietro 

(Sett. Ind.), 8) Piro Giuseppe (Sett. Inf.), 9) Stancarone Serena (Sett. Civ. Amb.), 10) Striccoli 

Domenico Stefano (Sett. Inf.), 11) Zibisco Antonio (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 12) Marinelli Giacomo (Sett. Inf.), 13) Quatraro Giovanni Battista (Sett. Civ. Amb.), 14) 

Visciglia Daniele (Sett. Civ. Amb.). 

Comunica altresì di avere verificato la regolarità della domanda di dimissioni degli ingegneri: 

1) Aurora Corrado (Matr. A1251), 2) Conte Fernando (Matr. A823), 3) Grassi Lorenzo (Matr. 

A2814), 4) Lucafo’ Francesco (A2455), 5) Minoia Anna (Matr. A6486), 6) Pugliese Pasquale 

(Matr. A9402), 7) Sardone Marcello (Matr. A1193), 8) Sforza Giuseppe (Matr. A2758) e della 

domanda di trasferimento dell’Ing. Rivieccio Antonio (Ordine di Roma). 
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Delibera n. 2 / 12.04.2021 

Sono iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari gli Ingegneri:  

Sez. A: 1) Allegrini Carolina (Sett. Civ. Amb.), 2) Buldo Michele (Civ. Amb.), 3) De Benedittis 

Sonia (Sett. Civ. Amb.), 4) Di Bartolomeo Pasquale (Sett. Civ. Amb.), 5) Lapomarda Michele (Sett. 

Civ. Amb.), 6) Maggi Mariangela (Sett. Civ. Amb.), 7) Natuzzi Pietro (Sett. Ind.), 8) Piro Giuseppe 

(Sett. Inf.), 9) Stancarone Serena (Sett. Civ. Amb.), 10) Striccoli Domenico Stefano (Sett. Inf.), 11) 

Zibisco Antonio (Sett. Civ. Amb.). 

Sez. B: 12) Marinelli Giacomo (Sett. Inf.), 13) Quatraro Giovanni Battista (Sett. Civ. Amb.), 14) 

Visciglia Daniele (Sett. Civ. Amb.). 
Sono accettate le dimissioni degli ingegneri:  

1) Aurora Corrado (Matr. A1251), 2) Conte Fernando (Matr. A823), 3) Grassi Lorenzo (Matr. 

A2814), 4) Lucafo’ Francesco (A2455), 5) Minoia Anna (Matr. A6486), 6) Pugliese Pasquale 

(Matr. A9402), 7) Sardone Marcello (Matr. A1193), 8) Sforza Giuseppe (Matr. A2758).  

É trasferito all’Ordine di Roma l’Ing. Rivieccio Antonio. 

  

PUNTO 3 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento 

3.1 –Il Consigliere Tesoriere, Ing. Nicola Cortone, comunica titolo e importo delle richieste di 

autorizzazione al pagamento indicate nell’elenco allegato. 

Il Tesoriere ha provveduto alle verifiche del caso e attesta che i capitoli sono capienti per 

autorizzare le spese.  

Delibera n. 3 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

3.2 - Il Consigliere Tesoriere, come da elenco allegato, comunica titolo e importo dei mandati di 

pagamento a ratifica.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 16:20 entra il Consigliere De Biase 

 

PUNTO 4 - Assemblea ordinaria anno 2021: Determinazioni 

Il Presidente comunica che in merito alla sede ha chiesto disponibilità all’Ente Fiera del Levante. 

Il Consiglio prende atto. 

  

PUNTO 5 - Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia 2021 – Iscrizione delegati: 

Determinazioni 

5.1 - Il Presidente comunica che si è provveduto a formalizzare l’iscrizione al prossimo congresso 

nazionale dei Consiglieri che hanno dichiarato la disponibilità alla partecipazione. 

Considerato che, in base alle quote spettanti è ancora possibile registrare n.4 consiglieri senza 

alcuna maggiorazione della quota di iscrizione (come da Circ.CNI n.721/XIX Sess./2021), il 

Presidente rinnova la richiesta di partecipazione ai Consiglieri presenti. 

Il Coordinatore della Commissione Giovani, Ing. Daniele Marra ha inviato comunicazione che sono 

pervenute, da parte dei componenti della Commissione Giovani under 35, n. 3 richieste di iscrizione 

al Congresso Nazionale 2021. Nel dettaglio, hanno presentato richiesta gli Ingg. Piscitelli Claudia 

(A9599), Salvia Dominga (A10736) e Sisto Vito (A11171). 

Delibera n. 4 / 12.04.2021 

Il Consiglio delibera l’iscrizione al Congresso Nazionale Parma 2021 dell’Ing. Piscitelli Claudia. 

 

Alle ore 16:30 entrano i consiglieri Ingg. Bruno e Barile, si allontana il consigliere Ing. Stoppelli 
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PUNTO 6 - Esami di Stato Ingegnere e Ingegnere Junior anno 2021 – Richiesta nominativi 

per composizione Commissione esami di stato per la Ia e IIa sess. – Determinazioni 

É pervenuta, in data 07.04.2021, una comunicazione di rinuncia all’incarico da parte dell’Ing. 

DONATELLI Francesco nominato, con delibera n. 8 – Verbale n. 1508 del 29.03.2021, secondo 

componente effettivo della categoria “Liberi professionisti”. 

I consiglieri Cortone, Masciopinto, Barile e Contesi propongono come componente l’Ing. DI 

GIURO Antonia (Matr. 7715). 

Delibera n. 5 / 12.04.2021 

Il Consiglio delibera la nomina, in sostituzione dell’Ing. DONATELLI F.sco, in qualità di secondo 

componente effettivo per la categoria “liberi professionisti” dell’Ing. DI GIURO Antonia (Matr. 

7715). 

 

PUNTO 7 - Circolare CNI 707 – Regolamento per elezioni Consigli territoriali Ordine degli 

ingegneri da remoto – Tempistiche e adempimenti: Determinazioni 

Stante quanto riportato dalla circolare CNI n.707/XIX Sess./2021, che fornisce le indicazioni in 

merito alle tempistiche ed agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni di rinnovo dei 

consigli territoriali degli ordini degli ingegneri, considerata la preoccupante situazione 

epidemiologia ancora presente sul nostro territorio:  

Delibera n. 6 / 12.04.2021 

Il Consiglio delibera il differimento dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio 

dell’ordine, onde consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali secondo le procedure previste 

dal Regolamento recante la procedura di elezione con modalità telematica da remoto dei Consigli 

territoriali dell’ordine degli ingegneri, successivamente alla comunicazione del Consiglio nazionale 

degli ingegneri dell’avvenuto collaudo della piattaforma per il voto telematico da remoto e della sua 

messa a disposizione dei Consigli territoriali degli Ordini degli ingegneri.  

La presente deliberazione sarà trasmessa, per ogni effetto di legge, al Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri e al Ministero della Giustizia nella sua qualità di Ministero vigilante. 

 

PUNTO 8 - Proposta di servizi professionali Deloitte Legal: Determinazioni 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di servizi professionali”, pervenuta in data 

26.03.2021 dalla Deloitte Legal, utile a formalizzare l’incarico per l’ottenimento, da parte della 

sopra citata Società tra avvocati, di un parere conclusivo circa la richiesta di rimborso pervenuta dai 

Consiglieri OIBA. 

Delibera n. 7 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva la proposta presentata e delega il Presidente alla sottoscrizione della stessa, 

con l’astensione del consigliere Capezzuto e il voto contrario del consigliere Bruno. 

 

Alle ore 16.40 si allontana il consigliere Ing. Bruno 

 

PUNTO 9 – Individuazione Consulente Amministrativo OIBA: Determinazioni  

La Commissione di valutazione delle offerte dei Consulenti Amministrativi, composta dai 

Consiglieri incaricati, illustra al Consiglio la relazione prodotta e allegata al presente verbale. 

Delibera n. 8 / 12.04.2021 

Il Consiglio delibera di affidare l’incarico di Consulente Amministrativo dell’OIBA al Dott. Petrelli 

Alberto alle condizioni previste nell’offerta pervenuta, con l’astensione dei consiglieri Palma, 

Contesi, Capezzuto e Masciopinto. 

 

Alle 16.45 rientrano i consiglieri Ingg. Stoppelli e Bruno 
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Il Presidente chiede l’anticipo dei punti 11, 12, 13, 14 e 15. 

Il Consiglio approva. 

 

PUNTO 11- Circolari CNI: Determinazioni 

Il Consigliere, Ing. Vito Barile, relaziona sulle seguenti circolari: 

 

11.1 – Circ. CNI n. 719/XIX Sess/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno ai soggetti 

titolari di partita IVA – D.L. 22 marzo 2021, n. 41 – modalità di effettuazione dell’istanza – 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. 

Il CNI ci informa circa le nuove modalità utili alla trasmissione della richiesta di contributi previsti 

dal Decreto Sostegni, da parte di soggetti titolari di partita IVA, alla Agenzia delle Entrate. 

Le richieste andranno inoltrate esclusivamente per via telematica con le modalità di compilazione e 

trasmissione definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. 

L’operatività di tali procedure è garantita a partire dal 30 marzo 2021, e per i sessanta giorni 

successivi. 

Stante l’importanza che tale provvedimento riveste per la categoria, si propone la pubblicazione sul 

sito istituzionale della sopra specificata circolare oltre che l’inoltro della stessa, a tutti gli iscritti, 

tramite newsletter dedicata. 

Delibera n. 9 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11.2 - Circ.CNI n.720/XIX Sess./2021-Costituzione Gruppo di Lavoro sul Next Generation EU 

Il Consiglio nazionale intende costituire un Gruppo di lavoro sul “Next Generation UE” al fine di 

predisporre, per conto della categoria, un documento sul tema del Recovery Plan. 

A tal fine il Consiglio Nazionale richiede l’individuazione di max 2 rappresentati per regione. 

L’OIBA, con nota Prot. 0001862 del 02.04.2021, ha comunicato alla CROIPU, l’interesse alla 

partecipazione al sopra indicato gruppo di lavoro, del Consigliere Ing. Pasquale Capezzuto e del 

Vicepresidente Ing. Angelo Lobefaro. 

Il Consiglio prende atto. 

 

11.3 - Circ.CNI n.721/XIX Sess/2021 - 65° Congresso Nazionale –Parma 2021. Proroga dei 

termini di iscrizione senza maggiorazione. 

Il Consiglio Nazionale ci informa della proroga dei termini di iscrizione al 20 aprile 2021, esenti da 

maggiorazione economica, per il Congresso Nazionale di Parma 2021. 

Il Consiglio prende atto. 

 

11.4 - Circ.CNI n. 722/XIX Sess/2021 - istituzione del Premio Tesi di Laurea “Ingenio al 

Femminile” – Prima edizione, Anno Accademico 2019-2020 

Il Consiglio Nazionale rende noto che, all’interno del progetto CNI “Ingenio al femminile” curato 

dal Comitato Donne Ingegneri del CNI, è stato istituito un premio annuale destinato alle migliori 

tesi di laurea triennale e magistrale, discusse dalle donne ingegnere sul tema “La sostenibilità in 

tutti i settori dell’Ingegneria per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030”. 

La notizia è stata oggetto di diffusione tramite newsletter dedicata. 

Il Consiglio prende atto. 

 

11.5 - Circ.CNI n.723/XIX Sess./2021 - Convocazione Network Giovani 9 aprile 2021 

È stato convocato, il giorno 9 aprile c.a., una riunione del Network Giovani Ingegneri del CNI. 

All’incontro non ha partecipato alcun rappresentante OIBA, visti i tempi ristretti della notifica della 

riunione. 

Il Consiglio prende atto. 
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Per la prossima riunione di Consiglio si demanda al Consigliere Ing. Diego Bosco la presentazione 

delle prossime circolari CNI. 

 

Alle ore 16:55 entra il consigliere Lobefaro. 

 

PUNTO 12 - Commissione Pareri e SIA: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 13 - Commissione Elenchi riservati, segnalazione nominativi: Determinazioni 

Si rinvia 

 

PUNTO 14 - Commissione Formazione e Aggiornamento: Determinazioni 

Il Coordinatore della Commissione Formazione ed Aggiornamento, ing. Pasquale Capezzuto 

propone al Consiglio l’approvazione delle seguenti deliberazioni:  

 

14.1 - La commissione propone al Consiglio l’organizzazione di una serie di Seminari validi per 

l’acquisizione dei 5 CFP relativi alla Deontologia professionale. 

Si propone di organizzare un ciclo di seminari sulla deontologia, gli stessi potranno essere 

riproposti periodicamente.  

I docenti per tali eventi saranno individuati tra i consiglieri di disciplina, consiglieri dell’Ordine, 

esperti esterni. 

Temi di tali incontri formativi saranno: la formazione, l’ordinamento professionale, i compensi 

professionali, gli aspetti penali, la previdenza e assistenza, l’assicurazione professionale, la fiscalità, 

oltre alla deontologia professionale. 

La segreteria formazione verificherà il numero di iscritti soggetti all’obbligo. 

Delibera n. 10 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.2 - Nuove proposte 

14.2.1 - Organizzazione con AQP Water Academy, in convenzione, di seminario on line dal titolo 

“Sistemi e soluzioni per il recupero, la protezione e l’impermeabilizzazione delle infrastrutture 

idrauliche”, previsto il 04.05.2021. 

L’Evento sarà sovra territoriale e si svolgerà utilizzando la piattaforma OIBA. 

Si propongono 4 CFP per l’evento non formale classificato come seminario gratuito organizzato 

dall’Ordine in convenzione con AQP Water Academy.  

Considerata la tipologia dell’Evento, qualificato come Seminario, per i 200 posti utili all’iscrizione 

di ingegneri, l’AQP Water Academy potrà riservarsi esclusivamente i posti necessari all’iscrizione 

dei propri dipendenti ingegneri iscritti agli ordini territoriali, i restanti 50 posti dovranno essere 

messi a disposizione degli iscritti OIBA, così come previsto dalla Convenzione in essere. 

Per i dipendenti AQP rientranti in altre categorie professionali (geometri, architetti, geologi, 

biologi) saranno messi a disposizioni i restanti posti disponibili. 

Quanto sopra è condizione essenziale per la co-organizzazione dell’Evento e sarà comunicata al 

richiedente per l’organizzazione del seminario. 

L’AQP Water Academy dovrà versare quanto previsto per l’utilizzo della Piattaforma OIBA oltre 

a € 150,00 a copertura degli oneri previsti dal CNI per la sovra territorialità dell’Evento. 

RS ing. Antonella Stoppelli 

Moderatore ing. Antonella Stoppelli  

Delibera n. 11 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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14.3 - Il Coordinatore della Commissione Formazione, Ing. Pasquale Capezzuto, sottopone al 

Consiglio le seguenti richieste di riconoscimento CFP Formali, pervenute tramite piattaforma 

della Fondazione del CNI: 

14.3.1 - Prot. 0001918 del 07.04.2021 Ing. Nitti A.dro 30 CFP    Dottorato Cons. 2021 

14.3.2 - Prot. 0001919 del 07.04.2021 Ing. Bonasia G. E. 30 CFP    Master Cons. 2021 

14.3.3 - Prot. 0001920 del 07.04.2021 Ing. Cagiano A.nio 30 CFP    Master Cons. 2021 

14.3.4 - Prot. 0001921 del 07.04.2021 Ing. D’Addario V. 6 CFP     Esameuniv. Cons. 2021 

La Commissione, verificata la regolarità delle richieste pervenute e sopra dettagliate, ne propone 

l’accoglimento. 

Delibera n. 12 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.4- Varie ed eventuali 

14.4.1 - È pervenuta dalla ANIT – Provider CNI – richiesta di Patrocinio e diffusione per un 

Convegno in streaming dal titolo “Detrazioni per l’efficientamento energetico: Regole e buone 

prassi” – previsto in data 17.06.2021 su piattaforma GotoWebinar. 

La Commissione concede il Patrocinio e ne propone la diffusione sul sito web nella sezione “news”  

Delibera n. 13 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.4.2 - È pervenuta dalla Beta formazione srl una proposta di convenzione per i nostri iscritti. 

La proposta prevede, per i nostri iscritti, una scontistica pari al 63% rispetto al prezzo di listino. 

In dettaglio il pacchetto annuale di 120 corsi viene proposto al prezzo scontato di € 145,00 + IVA 

(rispetto a € 390,00 + IVA). 

La Commissione valuta favorevolmente la proposta con la richiesta alla società di inserire, nella 

proposta di Convenzione inoltrata, maggiori garanzie sulla privacy per gli iscritti secondo le regole 

del GDPR. La pubblicizzazione dei corsi come previsto in convenzione sarà effettuata sul sito. 

Delibera n. 14 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.4.3 - L’Autorità Idrica Pugliese ha inoltrato richiesta di sottoscrizione di convenzione per la 

formazione in-house dei propri dipendenti. 

La Commissione propone al Consiglio la sottoscrizione della convenzione secondo il format già 

approvato per eventi dedicati ai dipendenti di pubbliche amministrazioni. 

Delibera n. 15 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.4.4 - È pervenuta dalla We Work srl (ente di formazione), la richiesta di individuazione 

docenti per un corso di formazione dal titolo “Corso rif. decreto 16 giugno 2008, modificato dal 

decreto 13 gennaio 2013, che prevede che gli esercenti spettacoli viaggianti possano certificare 

direttamente il corretto montaggio delle loro attrazioni di spettacolo viaggiante” - in favore di 

circa 35/40 Gestori dello Spettacolo Viaggiante. Il corso sarà così articolato: 

 

A) Gestori esperti: corso teorico di 4 ore; 

B) Gestori non esperti: corso teorico di 8 ore; 

 

nello specifico l’azienda richiede: 

a) 3 unità in possesso, alla data di presentazione della domanda, di laurea ad indirizzo 

tecnico o diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, unitamente ad una 

segreteria13
Casella di testo
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comprovata esperienza, almeno biennale, nella progettazione e/o la costruzione e/o il 

collaudo di attività dello spettacolo viaggiante, maturata presso enti, società o studi 

professionali; 

b) 3 unità, di cui almeno una in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo 

tecnico, dotate, alla data di presentazione della domanda, di comprovata esperienza, almeno 

quinquennale, come gestore individuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto 

del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 (tali figure sono state già individuate tra gli 

esercenti); 

La Commissione, preso atto della richiesta, propone al Consiglio di lanciare una apposita 

manifestazione di interesse per l’individuazione di esperti con le caratteristiche richieste, le richieste 

pervenute saranno valutate dal Coordinatore della Commissione EIAS e dal Coordinatore della 

Commissione Segnalazioni. Si provvederà ad informare l’azienda richiedente di tale circostanza in 

modo da renderli edotti dei tempi necessari all’istruttoria della pratica. 

Delibera n. 16 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14.4.5 - É pervenuta dalla società NCT la richiesta di diffusione presso gli iscritti della 

organizzazione della conferenza a titolo gratuito dal titolo “Tecniche contemporanee di rinforzo e 

consolidamento strutturale FRP/FRCM”, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri CNI ha dato il suo 

patrocinio e 3 CFP. Si propone la pubblicizzazione sul sito nella sezione news. 

Delibera n. 17 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

PUNTO 15 – Commissioni Tematiche e Permanenti: Determinazioni 

Si rinvia. 

 

Il consigliere Ing. Palma comunica di dover abbondare la riunione. Alle ore 17:05 esce il 

consigliere Ing. Palma e la verbalizzazione passa al consigliere Segretario Ing. Bruno. 

 

PUNTO 10 - Comunicazioni del Presidente: Determinazioni 

10.1 - Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta, dall’ing. Anna Frizzale per conto 

dell’Impresa Mariani Stefano, di una terna per collaudo statico di lavori di sopraelevazione del 

fabbricato in Altamura. A seguito della richiesta si segnala la seguente terna:   

Ing. De Sario Mario         matr. 2586 

Ing. De Santis Giuseppe  matr. 4688 

Ing. De Santis Caterina    matr. 5688 

Delibera n. 18 / 12.04.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10.2 – È pervenuta, dal Presidente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Puglia, una 

bozza di nota di contestazione avverso il recente provvedimento di modifica del Piano Casa, 

adottato dalla Regione Puglia. Si richiede la condivisione di tale nota oltre che eventuali contributi 

da parte del nostro Ordine ai contenuti della stessa. 

Delibera n. 19 / 12.04.2021 

Il Consiglio delibera di demandare alla Commissione preposta per le valutazioni di merito. 

10.3 – Si porta all’attenzione del Consiglio una delle segnalazioni pervenute dagli iscritti in cui si 

richiede l’intervento del nostro Ordine, presso la Città Metropolitana di Bari, in merito alle 

procedure stabilite dall’Ufficio Servizio di edilizia Sismica, per la consegna delle pratiche di 

competenza del sopra indicato ufficio. 

Delibera n. 20 / 12.04.2021 
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Il Consiglio, in considerazione delle lamentele che pervengono all’OIBA circa il funzionamento di 

tali uffici oltre che segnalazioni circa la mancanza di coordinamento fra gli Enti preposti alla 

gestione delle pratiche edilizie, incarica il Presidente di redigere una nota, da inoltrare alla Città 

Metropolitana di Bari, per palesare il disagio causato ai professionisti. 

 

Alle ore 17,45 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

Il Verbalizzate sino alle ore 17:05 

f.to Ing. Ida Palma 

 

Il Consigliere Segretario        Il Presidente  

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




