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VERBALE n.1548 del 18.07.2022 

 

 

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 16.30, previa convocazione d’urgenza prot. n. 

0003522 del 15.07.2022, si è riunito, presso la sede dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, il 

Consiglio dell’Ordine, per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

Interrogazioni e dichiarazioni; 

 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1) Nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale – Circolare CNI 917/2022: adempimenti e 

determinazioni; 

2) Proposta di modifica dell’art. 4.09 del Regolamento Interno OIBA: Determinazioni; 

 

DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE 

3) Osservatorio del Mercato Immobiliare – Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico Anno 

2022: provvedimenti e determinazioni. 

 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Umberto Fratino, verbalizza il Consigliere Segretario Ing. Giuseppe 

Bruno. 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, Contesi Carlo, De Biase Giovanni, Di Giuro Antonia, 

Fedele Filippo, Giagni Gianluca, Montalto Maurizio, Pellegrini Annalisa, Pisani Leonardo, Rotondo 

Giuseppe, Silvestri Carla, Valente Mariantonietta 

Risulta assenti il Consigliere: Barile Vito 

 

 

Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza 

 

 - In data 13.07.2022, il RSPP, a fronte di un sopralluogo effettuato nella medesima data, ha inviato 

una segnalazione in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nello specifico, ha segnalato la 

presenza, nella stanza riservata a deposito di materiale di cancelleria, di un significativo accumulo di 

materiale infiammabile. Il RSPP sollecita lo smaltimento del materiale non indispensabile o la sua 

diversa collocazione. Il Consiglio, nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente, si riserva 

di trattare la questione, con specifico punto all’OdG, nella prossima seduta di Consiglio. 

 

- È pervenuta dal Consiglio Regionale della Puglia, a firma dell’Avv. Bellomo (Capogruppo Lega), 

la bozza della proposta di legge “Disposizioni per interventi di rigenerazione urbana e territoriale di 

recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e dismesso”. Si richiede parere del nostro Ordine 

circa i contenuti di tale proposta. 

Il Consiglio prende atto 

 

- È pervenuto, dall’ACAP (Associazione Condominiale Amministratori e Proprietari) invito alla 

partecipazione attiva al Convegno previsto ad Altamura il 23.09.2022. 

Il Consiglio prende atto 

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

Non ci sono interrogazioni e/o dichiarazioni 
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PUNTO 1- Nuovo Consiglio di Disciplina Territoriale – Circolare CNI n. 80/2017 e 

Circolare CNI 917/2022: adempimenti e determinazioni; 

 

Stante quanto comunicato con la circolare in oggetto, al fine di dare seguito alle previsioni contenute 

nel “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini 

degli Ingegneri”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 

30.11.2012, Regolamento di attuazione del DPR n. 137 del 07.08.2012, si deve procedere alla 

individuazione delle modalità di designazione dei 30 Componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale (C.D.T.) da trasmettere al Presidente del Tribunale di competenza. 

Si propone al Consiglio di designare a componenti del C.D.T. sia soggetti iscritti all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Bari sia soggetti non iscritti. Tale candidatura dovrà essere avanzata dagli 

interessati entro 30 gg decorrenti dall’insediamento del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari, ossia entro e non oltre il 10 Agosto 2022. 

I soggetti candidati hanno l’obbligo di allegare alla istanza il proprio Curriculum Vitae compilato 

secondo il modello predisposto dal C.N.I., che sarà disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari; il modello è allegato al presente verbale. 

Unitamente, il candidato dovrà rendere la Dichiarazione sostitutiva, anche questa disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e conforme a quella predisposta dal 

C.N.I.; anch’essa è allegata al presente verbale. 

Pertanto, si pone in approvazione sia quanto in premessa indicato che le seguenti determinazioni: 

 

1. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari stabilisce di porre in 

selezione come membri del C.D.T. per il quadriennio 2022-2026 sia gli iscritti all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Bari, sia soggetti non iscritti. 

 

2. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari conformemente alla 

Circolare C.N.I. n.917/XIX Sess/2022 e relativo D.P.R. 127 del 07/08/2012, stabilisce quale 

termine ultimo per la presentazione delle candidature al C.D.T il 10 Agosto 2022; la candidatura 

dovrà essere formalizzata a mezzo PEC al seguente indirizzo segreteria@pec.ordingbari.it. 

 

3. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari stabilisce di pubblicare 

sul sito istituzionale dell’Ordine l’avviso in oggetto dando mandato al Segretario di curare gli 

adempimenti del caso oltre a disporre l’invio, a mezzo PEC, dell’informativa a tutti gli iscritti. 

Delibera n. 1 /18.07.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

PUNTO 2 – Emendamento art. 4.09 del Regolamento Interno OIBA: Determinazioni 
 

L’UdP, prendendo spunto dalle articolazioni regolamentari di altri Ordini territoriali oltre che da quanto 

disposto dalla normativa vigente, propone al Consiglio una proposta di modifica dell’art. 4.09 del 

Regolamento Interno OIBA, come di seguito meglio dettagliata: 

 

mailto:segreteria@pec.ordingbari.it
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Delibera n. 2 /18.07.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

PUNTO 3 - Osservatorio del Mercato Immobiliare – Costituzione del Comitato Consultivo 

Tecnico Anno 2022: provvedimenti e determinazioni 

 

È pervenuta, dalla Direzione provinciale di Bari della Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale 

Territorio, notizia circa la Costituzione del Comitato Consultivo Tecnico la cui attività è intesa quale 

supporto all’Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

Si richiede, agli Enti interessati a partecipare ai lavori del CCT, di comunicare, entro il 20 luglio c.a. 

il nominativo di un proprio rappresentante effettivo e di uno supplente. 

Delibera n. 3 /18.07.2022 

Il Consiglio all’unanimità delibera di nominare come rappresentante effettivo il consigliere ing. 

Filippo Fedele e come supplente il consigliere ing. Giovanni De Biase. 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART 4.09 del 

Regolamento Interno OIBA 
 

Formulazione proposta 
 

Formulazione attuale 
 
 
 

Art. 4.09 - Composizione dell’Ufficio di Presidenza 

 
1.  L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, 

dal Segretario, dal Tesoriere e da due Vice Presidenti, 
di cui uno con funzioni di Vicario del Presidente, 
ossia di sostituzione diretta nella rappresentanza 
legale dell’Ordine, eletti dal Consiglio tra i consiglieri 
iscritti nella Sezione A. 

 
2.  I Vice Presidenti, in caso di assenza o su specifica 

delega, sostituiscono il Presidente, nelle funzioni di 
rappresentanza dello stesso in consessi, riunioni 
interne e/o pubbliche, presso il C.N.I., in convegni, 
conferenze, manifestazioni, ecc., e nell’esercizio di 
specifiche funzioni istituzionali. 

 

 
3.  I Vice Presidenti, nella riunione di insediamento, 

sono eletti mediante specifica votazione con 
preferenza singola e con la maggioranza dei voti dei 
presenti. 

 

 
4.  L’Ufficio di Presidenza si avvale dell’apposito ufficio 

denominato Segreteria generale, costituito e 
strutturato con deliberazione del Consiglio su 
proposta del Presidente. 

Art. 4.09 - Composizione dell’Ufficio di Presidenza 

 
1.  L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal 

Segretario, dal Tesoriere e da uno o più Vice Presidenti, 
eletti dal Consiglio tra i consiglieri iscritti nella Sezione 
A. 

 
 

 
2.  Il Presidente attribuisce ai Vice Presidenti la funzione 

di delega in alcuni specifici settori; può inoltre attribuire 
ad uno di essi, la funzione di Vice Presidente Vicario, 
che assume il ruolo del Consigliere anziano nel caso di 
assenza o di impedimento del Presidente. 

 
 

 
3. I Vice Presidenti sono eletti mediante specifica votazione 

con preferenza singola e con la maggioranza dei voti dei 
presenti. 

 
 

 
4.  L’Ufficio di Presidenza si avvale della Segreteria 
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Il Presidente ricorda ai Consiglieri che è prevista, prima della pausa estiva, una seduta di Consiglio 

programmata in data 25.07.2022. Gran parte dei Consiglieri esprime l’impossibilità a poter 

presenziare a tale riunione per impegni precedentemente assunti. Alla luce di quanto emerso, alla 

unanimità dei presenti, il Consiglio si aggiorna alla riunione del 05.09.2022, come da calendario già 

approvato. 

 

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 

 

 

Il Consigliere Segretario                   Il Presidente  

 f.to Ing. Giuseppe Bruno                                 f.to Prof. Ing. Umberto Fratino 

 


