
STRALCIO VERBALE N.03 

 

(07/10/2013) 

__________________________________________________________________ 

Presenti:  

Fabio CORVO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, Danilo NOTARSTEFANO, Antonio 

CATALANO, Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI, Orazio SAMPARISI, Francesco 

SAPORITO, Egidio Elio MARCHESE. 

Assenti:  

Nunzio CANNIZZARO 

 

I consiglieri Francesco SAPORITO ed Egidio Elio MARCHESE durante le comunicazioni del 

Presidente, all’inizio della seduta, si allontanano. 

 

__________________________________________________________________ 

Deliberato: 

 

 Il Consiglio all’unanimità ratifica in data odierna le seguenti iscrizioni: 

Iscrizioni del 01 ottobre  2013 

- BONELLI Massimo  (cod. fisc. BNL MSM 66B02 D960G ) alla Sez. A   n°  1298   sett. 

“a,b.c”; 

 

 Il Consiglio all’unanimità prende atto in data odierna del seguente trasferimento: 

-  Faraci Gabriele  n° 1200  trasferito all’Ordine di  Trento il 18 settembre 2013. 

 

 Il Consiglio all’unanimità prende atto in data odierna della seguente cancellazione: 

- Riggi Francesco Domenico n° 873; cancellazione su richiesta. 

 

 Il Presidente propone l’istituzione della commissione provinciale per la formazione 

permanente. Per il funzionamento della suddetta commissione il Presidente propone di 

affidare il coordinamento ai consiglieri Notarstefano e Catalano che dovranno formulare un 

regolamento specifico per il funzionamento della commissione stessa. Nel transitorio il 

Presidente propone l’immediata attivazione dei corsi di formazione da parte degli stessi 

coordinatori. 

Il Consiglio all’unanimità  approva tutte le proposte del Presidente. 

 

 Il Presidente propone la riduzione della quota associativa per i neo iscritti, aventi età 

inferiore a 30 anni, per una annualità e solo per il 2014, da 150 euro a 100 euro. 

Il Consiglio all’unanimità  approva la proposta del Presidente. 

 

 Il Presidente propone di affidare il coordinamento della squadra di Calcio dell’Ordine ai 

colleghi Giovanni Barbieri e Lucio Capizzello. 

Il Consiglio all’unanimità  approva la proposta del Presidente. 

 

 Il Presidente propone la pubblicazione del deliberato delle sedute di Consiglio avendo cura 

di rispettare le norme di tutela della privacy. 

Il Consiglio all’unanimità  approva la proposta del Presidente. 



 

 Il Presidente propone l’istituzione della commissione ambiente – impianti – energia. 

Detta commissione dovrà svolgere un’attività consultiva per il Consiglio con formulazione 

di proposte di corsi di formazione specifici. 

Propone di richiedere l’adesione alla suddetta commissione ai colleghi interessati. 

Il consigliere Notarstefano propone che l’istituenda commissione venga coordinata dal 

collega Andrea Polizzi in considerazione delle esperienze dallo stesso maturate nella qualità 

di Presidente regionale AIAT (Associazione Italiana Ambiente e Territorio). Propone altresì 

che come referente per il consiglio venga nominato il consigliere Alessandro Polizzi. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente Corvo e la proposta del 

Consigliere Notarstefano. 

 

 Il consigliere Notarstefano propone la modifica del vigente regolamento per la designazione 

di terne di collaudatori statici e sottopone al Consiglio una bozza con le modifiche da 

apportare a detto regolamento allegandola al presente verbale. Nel contempo il Presidente 

propone la votazione dei consiglieri che dovranno fare parte della commissione per la 

segnalazione delle terne di collaudatori statici. 

Il Consiglio all’unanimità approva la bozza proposta dal consigliere Notarstefano e nomina i 

seguenti componenti della commissione di cui al punto 2 del regolamento approvato: 

o Samparisi Orazio  

o Notarstefano Danilo 

o Catalano Antonio 

 

 Il Presidente comunica che l’ing. Cesare Iozza ha diffidato il Comune di Motta S. Anastasia 

con riferimento al bando “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse inerente l’incarico 

per il servizio di collaudo statico in corso d’opera dei Lavori di consolidamento del versante 

nord-est del centro abitato del comune di Santa Anastasia” PO. FERS Sicilia 2007/2013 – 

Linea 2.3.1. A.” 

Il Presidente propone di diffidare come Ordine il Comune nelle sedi opportune associandosi 

all’azione del collega Iozza e comunicando gli atti all’autorità di vigilanza ai LL.PP., alla 

Consulta Regionale, al CNI ed all’INARSIND. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente. 


