VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(22/05/2015)
VERBALE N.21
________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 17,30 si riunisce,
presso i locali di viale Trieste n°281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO,
Antonio CATALANO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI,
Orazio
SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO,
L'ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3) Richiesta da parte del collega Manlio Averna // discussione ed eventuale delibera
4) Commissioni dell’Ordine // nomina ulteriori membri
5) Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina // esame delle singole
posizioni e delibera

6)

Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per incarico esterno retribuito
// omissis // esame della richiesta e ratifica dell'autorizzazione

7)

Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per incarico esterno retribuito
// omissis // esame della richiesta e ratifica dell’autorizzazione

8)
9)

Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // discussione ed eventuale delibera
Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // Le procedure Esecutive immobiliari il
29/04/2015 (3CFP) // ratifica

10) Organizzazione della Conviviale di Primavera // discussione generale ed eventuale delibera
11) Terne di collaudo // criteri per l’accettazione delle istanze alla luce della sentenza del Consiglio di
Stato, V Sezione, 23 febbraio 2015 n.883 e della circolare del CNI XVIII SESSIONE N.
526 // discussione ed eventuale delibera

12) Organizzazione seminario formativo "Prefabbricazione in legno: architettura, struttura ed efficienza
energetica” // 29 maggio 2015 // Area Conferenze COIF – Costruire in Fiera - Centro Commerciale Il
Casale San Cataldo // in collaborazione con Intral srl // discussione generale ed eventuale delibera

13) Organizzazione seminario formativo "Nanotecnologie e materiali innovativi: le nuove frontiere
dell’edilizia” // 01 giugno 2015 Are Conferenze COIF – Costruire in Fiera - Centro Commerciale Il
Casale San Cataldo // in collaborazione con Gretec srl // discussione generale ed eventuale delibera

14) Organizzazione in collaborazione con Inarsind Caltanissetta di un Corso per Operatore Termografico
specializzato // discussione generale ed eventuale delibera

15) Nomina coordinatore / referente per commissione CERT-ING
16) Formazione continua - istituzione di un contributo da richiedere agli iscritti ad altri Ordini che
partecipano agli eventi formativi // discussione generale ed eventuale delibera

17) Richieste di esonero parziale dell’acquisizione dei CFP // esame posizioni e delibera
18) Organizzazione "Corso di formazione per RSPP" nell'ambito dell'attività formativa da svolgere a
vantaggio dei dipententi IRSAP nonchè degli iscritti all'Ordine/ discussione ed eventuale delibera

19) Varie ed eventuali.
Il Presidente ing. Fabio Corvo, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per rendere
valida la seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.
Il segretario ing. Rosario Cigna verbalizza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente saluta i presenti e comunica quanto segue:
Prima Comunicazione
E' pervenuta una convocazione da parte della 2^ Commissione Urbanistica del Comune di
Caltanissetta, per ulteriori supporti tecnici, per giorno lunedì 25 maggio alle ore 16:30 c/o la
sala riunione delle Commissioni Consiliari.”
Il Presidente ed il Segretario parteciperanno in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine,
l’invito a partecipare è esteso all’intero Consiglio.
Seconda Comunicazione
Il CNI ha trasmesso in data 14/05/2015 la circolare n.536/ XVIII Sess. in materia di Anti Corruzione e Trasparenza. Nello specifico la circolare contiene le linee guida per
l’elaborazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti degli Ordini Territoriali. Il
Presidente ne consegna copia a tutti i presenti e anticipa che in occasione della prossima
seduta di Consiglio verrà sottoposta una bozza da discutere ed eventualmente adottare.
Terza Comunicazione
La Commissione Urbanistica della Consulta Regionale ha discusso un disegno di legge in
esame presso la 4^ Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana. Tale disegno è
inerente la riforma della legislazione urbanistica. In rappresentanza del nostro Ordine
hanno partecipato gli ingegneri Salvatore Andaloro e Emilio La Gristina. Al fine di
supportare il lavoro dei due colleghi è auspicabile il contributo degli iscritti interessati
all’argomento. Pertanto l’invito a partecipare sarà esteso a tutti gli iscritti con specifica
nota.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio, all’unanimità, delibera le seguenti iscrizioni:
- MANCUSO Donato (cod. fisc. MNCDNT89R03G273Q ) alla sez. B n°B136 sett. “b”
- GRAVINA Riccardo (cod. fisc. GRV RCR 87B06 B428X ) alla sez B n°B137 sett. “a”
- VULLO Stefania (cod.fisc. VLL SFN 87T68 B429L ) alla Sez. A n°1341 sett. “b”
- INTERBARTOLO Michele Alex (cod.fisc. NTR MHL 88E12 G273Y) alla sez. A n°1342
sett. “b” ;
- MANTIONE Roberta (cod. fisc. MNT RRT 88R41 B429F) alla sez. A n°1343 sett.“a”
- CALI’ Luigi ( cod. fisc. CLA LGU 81R10 H792B ) alla sez. A n° 1344 sett. “a”
- CALAFATO Filippo (cod. fisc. CLF FPP 83T20 G273M) alla sez. A n°1345 sett. “a”
Il Consiglio all’unanimità prende atto dei seguenti trasferimenti:
- DI SIMONE Renato iscritto all’Ordine di Catania in data 12 maggio 2015

Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per i seguenti trasferimenti:
- COCCIADIFERRO Gianluca n°1105 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di
Roma
- AVERNA Michele Salvatore n°B29 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di
Roma
- MAIRA Federica n°996 - trasferimento presso l’Ordine degli ingegneri di Palermo
- LACAGNINA Vania n° 693 - trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Catania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Richiesta da parte del collega Manlio Averna // discussione ed eventuale
delibera
omissis

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Commissioni dell’ordine // nomina ulteriori membri
Il Presidente informa il Consiglio che non risulta agli atti nessuna richiesta di
partecipazione alle commissioni dell’ordine. Pertanto si passa alla discussione del
successivo punto all’ordine del giorno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Esame posizione degli iscritti morosi per l’inoltro al Consiglio di Disciplina //
esame delle singole posizioni e delibera
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta, in attesa del riscontro alle PEC di
sollecito già trasmesse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per
incarico esterno retribuito // omissis // esame della richiesta e ratifica
dell'autorizzazione
Il Presidente informa il Consiglio che il dipendente Pecoraro, con PEC in data 17 aprile
u.s., ha trasmesso all'Ordine la seguente richiesta per l'autorizzazione di incarico esterno
retribuito:
• omissis
Il Presidente comunica al Consiglio di avere rilasciato l’autorizzazione per il suddetto
incarico e chiede al Consiglio di ratificare il provvedimento.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Richiesta da parte del dipendente Valeriano Pecoraro di autorizzazione per
incarico esterno retribuito // omissis // esame della richiesta e ratifica
dell’autorizzazione

Il Presidente informa il Consiglio che il dipendente Pecoraro, con PEC in data 20 aprile
u.s., ha trasmesso all'Ordine la seguente richiesta per l'autorizzazione di incarico esterno
retribuito:
• omissis
Il Presidente comunica al Consiglio di avere rilasciato l’autorizzazione per il suddetto
incarico e chiede al Consiglio di ratificare il provvedimento.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Regolamentazione degli incarichi esterni retribuiti // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente rappresenta che nella precedente seduta il Consiglio ha deliberato la stesura
di un regolamento relativo agli incarichi esterni retribuiti dei dipendenti da sottoporre
preliminarmente all’esame dell'avv. Gianluca Nicosia, a titolo gratuito, nell'ambito della
convenzione già stipulata, per poi sottoporlo all'approvazione del Consiglio stesso.
Il Consiglio preso atto della circolare emanata dal CNI, avente per oggetto il Codice di
Comportamento del Dipendente, delibera di includere la regolamentazione degli incarichi
esterni nella stesura del detto Codice. La normativa di riferimento è quella relativa all’AntiCorruzione e Trasparenza.
Il Presidente ricorda altresì che il dipendente V. Pecoraro non ha mai comunicato,
successivamente alle autorizzazioni ottenute da parte di questo Consiglio, quali incarichi
abbia effettivamente ottenuto ed espletato.
Invero nessuna ditta committente del dipendente Pecoraro ha mai comunicato a questo
Ordine nulla in merito all’erogazione di compensi secondo quanto stabilito dalla Legge
n.190 del 6 novembre 2012.
Alla luce di quanto rappresentato il Consiglio, all’unanimità, delibera di sospendere
qualsiasi ulteriore autorizzazione finché il dipendente e le ditte committenti non abbiano
fornito le dovute spiegazioni.
La legge n.190/2012 è in vigore dal 28/11/2012 per cui il Presidente ed Segretario
dovranno richiedere al dipendente l’elenco degli incarichi ottenuti a seguito delle giuste
autorizzazioni, dei compensi percepiti ed il regime fiscale adottato dal dipendente stesso.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il Presidente ed il Segretario, nel caso di mancato e
puntuale riscontro da parte del dipendente, a richiedere all’Agenzia delle Entrate le somme
dichiarate quali compensi professionali dal 28/11/2012 ad oggi.
Al presente verbale si allega l’ultima delle richieste formulate da Presidente e ad oggi non
riscontrate dal dipendente.
Di seguito si riporta la lettera e) del comma 42 art.1 della legge n.190/2012.
Art.1 Comma 42 e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i
soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei
compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Organizzazione di un seminario formativo a Caltanissetta // Le procedure
Esecutive immobiliari il 29/04/2015 (3CFP) // ratifica
Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue.

In data 29 aprile u.s. è stato organizzato un seminario formativo gratuito presso
l’Aula Magna del Tribunale di Caltanissetta dal titolo "Le procedure esecutive
immobiliari”.
Ai partecipanti sono stati riconosciuti 3 crediti formativi.
Non vi sono stati costi a carico dell’Ordine.
Pertanto il Presidente, con riferimento al suddetto evento formativo, chiede al Consiglio di
ratificare l'organizzazione e l'assegnazione dei relativi CFP.
Il Consiglio all'unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Organizzazione della Conviviale di Primavera // discussione generale ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che nella precedente seduta il Consiglio ha deliberato
l'organizzazione di una cena conviviale di primavera a Gela, pertanto invita il consigliere
Cannizzaro, che ha curato l’organizzazione, a relazionare nel merito.
Il consigliere Cannizzaro sul punto relaziona quanto segue:
Per la cena conviviale è stato individuato un locale sul mare con menù di pesce o di
carne con costi presuntivi di circa 30 e 25 euro. La data dovrebbe essere compresa
tra il 16 ed il 19 giugno.
Il Consiglio all'unanimità approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Terne di collaudo // criteri per l’accettazione delle istanze alla luce della
sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, 23 febbraio 2015 n.883 e della
circolare del CNI XVIII SESSIONE N. 526 // discussione ed eventuale delibera
Sul presente punto il Presidente espone quanto segue:
La sentenza del Consiglio di Stato 23 febbraio 2015 n.883, ha visto il Comune di
Torri del Benaco e il Collegio dei Geometri di Verona contrapposti all’Ordine degli
Ingegneri di Verona e al CNI, relativamente alle competenze professionali dei
Geometri in materia edilizia e di costruzioni con impiego di cemento armato.
Detta sentenza chiarisce definitivamente che i professionisti Geometri non possono
progettare edifici in cemento armato, dato che la progettazione e direzione delle
strutture in cemento armato, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solamente
agli Ingegneri ed Architetti, iscritti nei relativi albi professionali.
Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di accettare istanze di terne solo se conformi a
quanto affermato dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Organizzazione seminario formativo "Prefabbricazione in legno: architettura,
struttura ed efficienza energetica” // 29 maggio 2015 // Area Conferenze COIF –
Costruire in Fiera - Centro Commerciale Il Casale San Cataldo // in
collaborazione con Intral srl // discussione generale ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione il seguente seminario
formativo gratuito per i partecipanti e senza alcun onere economico per l'Ordine:

"Prefabbricazione in legno: architettura, struttura ed efficienza energetica” in data 29
maggio 2015 presso l’area conferenze COIF – Costruire in Fiera - Centro
Commerciale Il Casale San Cataldo, in collaborazione con Intral srl.
Non sono previsti costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e sulla base della bozza del relativo programma assegna al suddetto evento
formativo 3 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Organizzazione seminario formativo "Nanotecnologie e materiali innovativi: le
nuove frontiere dell’edilizia” // 01 giugno 2015 Are Conferenze COIF – Costruire
in Fiera - Centro Commerciale Il Casale San Cataldo // in collaborazione
con Gretec srl // discussione generale ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione il seguente seminario
formativo gratuito per i partecipanti e senza alcun onere economico per l'Ordine:
"Nanotecnologie e materiali innovativi: le nuove frontiere dell’edilizia” in data 1
giugno 2015 presso l’area conferenze COIF – Costruire in Fiera - Centro
Commerciale Il Casale San Cataldo, in collaborazione con Gretec srl.
Non sono previsti costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e sulla base della bozza del relativo programma assegna al suddetto evento
formativo 2 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Organizzazione in collaborazione con Inarsind Caltanissetta di un Corso per
Operatore Termografico specializzato // discussione generale ed eventuale
delibera
Il Presidente informa i consiglieri che è in fase di organizzazione, in collaborazione con
Inarsind Caltanissetta, il seguente seminario formativo:
Corso di formazione per operatore Termografico Certificato di 1° e 2° livello ai sensi
della UNI EN ISO 9712 , che prevede una durata complessiva di 40 ore,
comprensivo del rilascio del certificato L1 - ISO 18436
Il corso, per complessive 40 ore, verrà diviso in due sessioni:
o prima sessione: 2 giorni (16 ore), 18-19 Giungo 2015
o seconda sessione: 3 giorni (24 ore), 1-2-3 Luglio 2015
Il corso, che prevede un unico gruppo di partecipanti non superiore a 20 persone,
avrà un costo presuntivo, per ciascun iscritto, variabile da € 650 a € 1.300 + iva, in
relazione al numero di iscritti (min.10, max.20).
Non sono previsti costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori,
approva e sulla base della bozza del relativo programma assegna al suddetto evento
formativo 40 CFP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Nomina coordinatore/referente per commissione CERT-ING

Sul presente punto il Presidente relaziona quanto segue:
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito l’Agenzia Nazionale per la
Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri, “AgenziaCert-Ing”, un
organismo che si occuperà a livello nazionale della certificazione delle competenze
degli ingegneri.
Obiettivo dichiarato è quello di mettere a disposizione uno strumento che consenta
“di valorizzare l’esperienza degli ingegneri, convalidando la competenza da loro
acquisita in specifici settori attraverso l’attività professionale esercitata in forma
societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva all’iscrizione all’Albo,
anche in conformità all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale”.
Il relativo regolamento ha istituito una Agenzia di certificazione delle competenze
professionali, Cert-Ing, appunto, che avrà lo scopo di verificare le competenze degli
iscritti che hanno richiesto la certificazione volontaria, valida su tutto il territorio
nazionale.
La verifica può essere richiesta su uno o più dei tre settori di attività tipici
dell’ingegnere: civile ambientale, industriale e dell’informazione.
La certificazione per ogni singolo comparto si basa su verifica documentale ed
eventuale colloquio e la certificazione è organizzata su 2 livelli.
L’ingegnere che aderisce a Cert-Ing sarà oggetto di verifica da parte di soggetti
individuati all’interno dell’ordine territoriale di appartenenza sia all’interno della
propria organizzazione sia anche attraverso un organismo di gestione delegato.
Si può certificare l’ingegnere, iscritto all’albo, che abbia aderito al progetto e che
rispetti queste condizioni:
L’ottenimento della certificazione da parte del candidato è subordinato a:
1. il possesso dei requisiti di accesso;
2. l’accettazione del processo di certificazione;
3. il pagamento del contributo a copertura dei costi;
4. la delibera dell’Ordine territoriale, con il parere favorevole di attribuzione della
certificazione;
5. l’accettazione delle regole per l’uso e per la pubblicizzazione del marchio.
L’ingegnere che desidera essere certificato nelle proprie competenze prepara la
documentazione che attesta la propria esperienza. Tale documentazione viene
esaminata, verificata e valutata da un gruppo di esaminatori.
Un colloquio con intervista è sempre previsto nella certificazione di secondo livello,
mentre può essere richiesto dal gruppo di valutazione nella certificazione di primo
livello.
Dopo avere ottenuto la certificazione delle proprie competenze, l’ingegnere potrà
usare il marchio Cert-Ing sulla propria carta intestata, sui biglietti da visita, ecc.
Pertanto il Presidente propone la nomina di un coordinatore/referente per la commissione
CERT-ING che si dovrà istituire.
Il Consiglio, all’unanimità accoglie la proposta del Presidente e nomina
coordinatore/referente per la commissione CERT-ING l’ing. Andrea Polizzi, n°1266
dell’albo, per le riconosciute attitudini e capacità nel settore.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Formazione continua - istituzione di un contributo da richiedere agli iscritti ad
altri Ordini che partecipano agli eventi formativi // discussione generale ed
eventuale delibera
Il Presidente propone l’istituzione di un contributo da richiedere agli iscritti ad altri Ordini
che partecipano agli eventi formativi organizzati dal nostro Ordine.

Il Consiglio all’unanimità approva e delibera di quantificare detto contributo in 5 euro per
ogni credito formativo rilasciato, esonerando i Consiglieri degli altri Ordini dal versamento
di tale contributo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Richieste di esonero parziale dell’acquisizione dei CFP // esame posizioni e
delibera
Sul presente punto il Presidente invita il consigliere Notarstefano a relazionare nella qualità
di responsabile della formazione.
Il consigliere Notarstefano fa presente che ai sensi dell’art. 11 del vigente
REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
del C.N.I., pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del
15.7.2013, possono essere motivo di esonero dall’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda
dell’iscritto, i seguenti casi:
• maternità o paternità, per un anno;
• servizio militare volontario e servizio civile;
• grave malattia o infortunio;
• altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di
forza maggiore.
Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero
di CFP da dedurre al termine dell'anno solare.
Ciò rappresentato, il consigliere Notarstefano sottopone al Consiglio la valutazione del
riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, ai seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita
richiesta:
- Ing. GUADAGNUOLO Massimo, n° 716 sez.A dell’albo, che ha chiesto l’esonero del
50% del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare perché
affetto da malattia cronica che ne limita la capacità professionale, come da
certificato medico allegato alla richiesta.
- Ing. GARUFI Vincenzo Carmelo, n°1104 sez.A dell’albo, che ha chiesto l’esonero
per un periodo di 6 mesi per invalidità del proprio coniuge.
Il Consiglio all’unanimità, esaminate le suddette richiesta, delibera la concessione dei
chiesti esoneri, ai sensi dell’art.11 del regolamento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Organizzazione "Corso di formazione per RSPP" nell'ambito dell'attività
formativa da svolgere a vantaggio dei dipententi IRSAP nonchè degli iscritti
all'Ordine / discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa i consiglieri che, come già preannunciato in una precedente seduta,
l’IRSAP ha dato incarico all’Ordine per la organizzazione di corsi di formazione in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro a vantaggio dei propri dipendenti. Il primo corso che sarà
avviato è quello relativo alla formazione dei RSPP. Detto corso, rivolto anche agli iscritti, è
organizzato in convenzione con la società CONSULTING GLOBAL SERVICE SRL Il
Presidente il consigliere Notarstefano a relazionare nella qualità di responsabile della
formazione. Il consigliere Notarstefano, nell’esporre i contenuti, il programma e gli aspetti
economici del corso.

Il Consiglio all’unanimità, approva la proposta di organizzazione del corso dando al
Presidente di sottoscrivere la esposta convenzione con la società CONSULTING GLOBAL
SERVICE SRL.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,00.
Il Presidente Fabio Corvo dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)
f.to Rosario Cigna

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)
f.to Fabio S. Corvo

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

