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VERBALE n.1549 del 05.09.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 16.20, previa convocazione prot. n. 0003843 

del 31.08.2022, si è riunito, presso la sede dell’Ordine – Viale Japigia, 184 - Bari, il Consiglio 

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

 

Comunicazioni; 

Interrogazioni e dichiarazioni; 
 

PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA E REGOLAMENTARE 

1) Dimissioni Consigliere Ing. Vito Barile: provvedimenti; 

2) Art. 4.11 del Regolamento Interno: procedura di Surroga di Consigliere dimissionario; 

3) Rinnovo CDT Ordine Ingegneri della Provincia di Bari: provvedimenti e determinazioni; 

4) Nomina RPCT OIBA: determinazioni; 

5) Approvazione verbali sedute precedenti; 

6) Movimento iscritti, nuove iscrizioni; 

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

8) Presa d’atto del Bilancio di cassa al 21.07.2022 e proposta di variazione;  
 

Presiede il Presidente Prof. Ing. Umberto Fratino, verbalizza il Consigliere: Ing. Carla Silvestri; 

Sono presenti i Consiglieri: Casucci Camilla, Contesi Carlo, Di Giuro Antonia, Giagni Gianluca, 

Montalto Maurizio, Pellegrini Annalisa, Pisani Leonardo, Rotondo Giuseppe; 

Sono presenti in modalità remota: Fedele Filippo, Valente Mariantonietta; 

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

 

Comunicazioni  

Congiuntamente si sono riunite il 29 agosto 2022 per un primo incontro di conoscenza gli Ordini 

territoriali di Puglia e Basilicata. 

Commissione Esami di Stato Ia e IIa sess. 2022 – Politecnico di Bari – 

Si porta alla ratifica del Consiglio la segnalazione dei Proff.ri Mario Binetti e Stefania Liuzzi, quali 

sostituti del Prof. Michele Ottomanelli, nel ruolo di docente effettivo segnalato per la Commissione 

in oggetto. 

Il Consiglio prende atto 

 

Interrogazioni e dichiarazioni 

 

PUNTO 1 - Dimissioni Consigliere Ing. Vito Barile: provvedimenti 

Il Presidente relaziona in merito alla comunicazione di posta elettronica certificata del 10.08.2022 

assunta al protocollo con n. 0003796, con cui il Consigliere Ing. Vito Barile ha confermato 

l’irrevocabilità delle proprie dimissioni, nonostante l’invito rivoltogli dal Presidente a nome 

dell’intero Consiglio di recedere dalla richiamata decisione. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni dell’Ing. Vito Barile. 

 

PUNTO 2 - Art. 4.11 del Regolamento Interno: procedura di Surroga di Consigliere 

dimissionario 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo del Regolamento Interno in oggetto dettagliato, 

verificato che, a seguito del risultato elettorale comunicato in data 30.06.2022 dal Presidente del 

seggio elettorale con verbale di chiusura dello scrutinio e suoi allegati e del successivo atto di 

proclamazione del 01.07.2022 prot. n. 0003286, risulta quale primo dei non eletti l’Ing. Antonella 
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Stoppelli Matr. n. 5892 (Sez. A); la stessa subentra, in surroga, quale Consigliere dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Bari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

PUNTO 3- Rinnovo Consiglio di Disciplina Ordine Ingegneri della Provincia di Bari: 

provvedimenti e determinazioni; 

Il Presidente relaziona sull’argomento in questione: 

“Per il previsto rinnovo del CDT dell’OIBA, a seguito della pubblicazione della richiesta sul sito 

istituzionale e dell’inoltro di newsletter dedicata agli iscritti, sono pervenute n. 50 manifestazioni di 

interesse da parte dei colleghi interessati. 

PREMESSO CHE: 

- In ottemperanza al D.P.R. n. 137 del 07 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli 

ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, e 

specificatamente secondo quanto previsto all’art. 8 “Disposizioni sul procedimento 

disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”; (di seguito 

denominato DPR 137) 

- In data 30 novembre 2012 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 22 il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina 

territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 137; (di 

seguito denominato Regolamento) 

- In data 13 luglio 2022 il consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato la Circolare 

n°917/XIX sess./2022 avente per oggetto “Nuovi Consigli di disciplina territoriali – procedura 

di nomina dei componenti e modalità di presentazione delle candidature – riepilogo della 

disciplina e trasmissione modelli di presentazione candidatura e modelli di curriculum vitae” 

CONSIDERATO CHE: 

- In data 11 luglio 2022 si è insediato il nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, per cui da tale data decorrevano i 30 giorni per la presentazione delle 

candidature dei soggetti interessati; 

- In ottemperanza alle determinazioni del Consiglio Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Bari, nella seduta del 18 Luglio 2022, è stato pubblicato sul sito 

www.ordingbari.it ed è stata inoltrata newsletter a tutti gli iscritti di richiesta di manifestazione 

di interesse per la presentazione delle candidature con scadenza entro il giorno 10 agosto 

2022; 

VISTO CHE: 

- Alla data del 10 agosto 2022 risultano prevenute alla segreteria dell’Ordine n°50 richieste di 

candidatura ripartite come segue: n°48 ingegneri della sezione A e n.2 ingegneri della sezione 

B; 

- È stata effettuata la verifica dei requisiti di compatibilità ed ammissibilità dei candidati che 

hanno presentato istanza entro i termini corretti, e che tutti questi ultimi sono risultati 

ammissibili. 

- Entro sessanta giorni dalla data di insediamento è necessario individuare e trasmettere l’elenco 

dei 30 nominativi da presentare al Presidente del Tribunale di Bari; 

Appare opportuno adottare dei criteri di selezione che garantiscano una quanto più ampia molteplicità 

di competenze, esperienze e professionalità e un’equilibrata partecipazione all’interno del Consiglio 

di disciplina, coinvolgendo giovani, professionisti iscritti da più tempo e veterani della professione, 

con esperienza pregressa come consiglieri territoriali e/o come componenti del CDT, nel rispetto della 

parità di genere degli organismi di rappresentanza per come esplicitato dalla sentenza del TAR Lazio, 

I Sezione, 27 ottobre 2021 n.1102316 e dal Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela 

del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e 

http://www.ordingbari.it/
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nazionale degli Ordini degli Ingegneri, approvato dalla Ministra della Giustizia in data 28 marzo 

2022”. 

Sulla base della relazione presentata, il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione: 

1. Di individuare i seguenti criteri di scelta delle candidature così come di seguito indicato: 

- componenti uscenti del CDT; 

- rappresentatività di genere; 

- ingegneri sez. A, con più di 10 anni di iscrizione all’Albo e non rientranti nel primo gruppo; 

- ingegneri sez. A, con meno di 10 anni di iscrizione all’Albo e non rientranti nel primo gruppo; 

Atteso che è obbligatorio individuare ingegneri della sezione B e viste le candidature pervenute, per 

questo gruppo saranno indicati gli unici due candidati. 

2. Che saranno designati i nominativi che avranno riportato un maggiore numero di voti secondo 

le disponibilità dei posti. A parità di punteggio verrà scelto quello con maggiore anzianità; 

3. Di fissare per il 09.09.2022 ore 08.30 un consiglio straordinario, da espletare in forma 

telematica, utile per esprimere le preferenze. 

Delibera n. 1 /05.09.2022 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente così come sopra dettagliata e approva la scheda per la 

selezione di 30 nominativi, allegata al presente verbale, ottimizzata secondo i criteri approvati. 

 

PUNTO 4 – Nomina RPCT OIBA: Determinazioni 

A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio direttivo OIBA per il quadriennio 2022-2026, si 

rende necessaria la nomina del nuovo RPCT. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di palesare eventuali disponibilità a rivestire tale ruolo. 

Manifesta la propria disponibilità l’Ing. Filippo Fedele. 

Delibera n. 2 /05.09.2022 

Il Consiglio nomina, quale RPCT OIBA, il Consigliere Ing. Filippo Fedele. 

Di tale nomina si darà comunicazione agli Enti/Autorità di competenza. 

 

PUNTO 5 – Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali n. 1546, 1547 e 1548, relativi, in 

ordine, alle sedute di Consiglio del 11.07.2022 (1546 e 1547) e del 18.07.2022. Il Consiglio conferma 

l’avvenuta trasmissione degli stessi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 

Il Presidente pone ai voti i verbali n. 1546, 1547 e 1548 

Delibera n. 3 /05.09.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 6 - Movimento iscritti, nuove iscrizioni 

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

iscrizione degli ingegneri:  

Sez. A: 1) Carparelli Caterina (Sett. Civ. Amb.- Ind. – Inf.) proveniente da Ordine di Frosinone, 2) 

Lanzillotta Darko (Sett. Ind.), 3) Mazzotta Andrea (Sett. Ind.) proveniente da Ordine di Lecce, 4) 

Miccoli Gianmarco (Sett. Civ. Amb.), 5) Priore Francesco (Sett. Ind.). 

Sez. B: 6) Iannone Michele Maria (Sett. Inf.), 7) Lorusso Giuseppe (Sett. Ind.). 

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

1) Pascazio Nicola (Matr. A4498), 2) Piromallo Simona (Matr. A6829), 3) Scalera Silvio (Matr. 

A8283), 4) Spadavecchia Dario (Matr. B10405). 

Sono da reintegrare nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio 

digitale gli Ingegneri: 1) Brunetti Gioacchino (Matr. A7586), 2) Peschechera Emanuela (Matr. 

A8703). 

Delibera n. 4 /05.09.2022 

segreteria13
Casella di testo


segreteria13
Casella di testo




Approvato nella seduta  
di Consiglio del 19.09.2022 

 Verbale n. 1551                                                                                       
 

4/4 
 

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

Sez. A: 1) Carparelli Caterina (Sett. Civ. Amb.- Ind. – Inf.) proveniente da Ordine di Frosinone, 2) 

Lanzillotta Darko (Sett. Ind.), 3) Mazzotta Andrea (Sett. Ind.) proveniente da Ordine di Lecce, 4) 

Miccoli Gianmarco (Sett. Civ. Amb.), 5) Priore Francesco (Sett. Ind.). 

Sez. B: 6) Iannone Michele Maria (Sett. Inf.), 7) Lorusso Giuseppe (Sett. Ind.). 

Sono accettate le dimissioni degli Ingegneri: 1) Pascazio Nicola (Matr. A4498), 2) Piromallo 

Simona (Matr. A6829), 3) Scalera Silvio (Matr. A8283), 4) Spadavecchia Dario (Matr. B10405). 

Reintegro nell’Albo dalla sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale:  

1) Brunetti Gioacchino (Matr. A7586), 2) Peschechera Emanuela (Matr. A8703). 

 

PUNTO 7 - Approvazione delle autorizzazioni alla spesa e ratifica dei mandati di pagamento  

7.1 Il Consigliere Tesoriere comunica titolo e importo delle richieste di autorizzazione al pagamento, 

indicate nell’elenco allegato. 

Si è provveduto alle verifiche del caso e si attesta che i capitoli sono capienti per autorizzare le spese. 

Delibera n. 5 /05.09.2022 

Il Consiglio approva 

 

PUNTO 8 - Presa d’atto del Bilancio di cassa al 21.07.2022 e proposta di variazione 

8.1 – Il Consigliere Tesoriere da lettura della relazione relativa alla situazione di cassa al 21/07/2022, 

allegata al presente verbale, che il Tesoriere uscente, Ing. Cortone N. ha depositato in Segreteria, la 

stessa è stata sottoscritta anche dal Presidente uscente, Prof. Ing. Vitantonio Amoruso. 

Il Consiglio prende atto 

8.2 – Il Consigliere Tesoriere propone al Consiglio una variazione di Bilancio, così come dettagliata 

nell’allegato al presente verbale. 

Si prende atto della restituzione dell’anticipo fatto dai componenti dell’ufficio di presidenza 

relativamente ai costi congressuali già sostenuti, pertanto si delibera la sua restituzione, nonché 

l’autorizzazione a provvedere a raccogliere preventivi utili a rimuovere materiale infiammabile 

dall’archivio. 

Delibera n. 6 /05.09.2022 

Il Consiglio approva 

 

Alle ore 18.30 si chiude la seduta. 

 

 

 

 
 

 

Il Consigliere verbalizzante                   Il Presidente  

  f.to Ing. Carla Silvestri                                                   f.to Prof. Ing. Umberto Fratino 
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