VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(24/04/2014)
VERBALE N.10
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,15 si riunisce,
presso i locali di viale Trieste 281, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Fabio S. CORVO, Rosario CIGNA, Paolo CONTRAFATTO, Antonio CATALANO, Danilo
NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO, Orazio SAMPARISI,
Leonardo TURTURICI.
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3) Convegno su “Pianificazione territoriale Vs rischio geologico – Fenomeni di subsidenza e
vulcanesimo sedimentario” previsto per il 23 aprile 2014 - ratifica patrocinio gratuito
richiesto dalla Provincia Regionale
4) Dipendente V. Pecoraro - richiesta informazioni in merito agli incarichi esterni attualmente
in corso e delle relative autorizzazioni per come deliberato dal Consiglio (nella seduta del
02/04/2014) - discussione ed eventuali provvedimenti
5) Dipendente V. Pecoraro - richiesta autorizzazione incarico esterno non retribuito per conto
della ASSEFORM - discussione ed eventuale autorizzazione
6) Comune di Niscemi - richiesta terna per "Nomina componenti Commissione per la verifica
delle valutazioni di incidenza Ambientale Ecologica” - nomina terna di iscritti esperti
7) Polo Tecnico Professionale meccatronica ed energia rinnovabile “FEBO” - discussione ed
eventuale adesione da parte dell’Ordine
8) 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 comunica che:
• Nei giorni 20 e 21 del mese di giugno è prevista l’assise della consulta regionale che avrà
luogo nel centro congressi Tonnara di Bonagia a Valderice (TP); nell’occasione è previsto
un convegno CENSU (CENTRO NAZIONALE DI STUDI URBANISTICI) avente per tema
la Pianificazione Territoriale di Area Vasta alla luce delle recenti riforme degli enti locali.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:
- BORDENGA Clelia (cod. fisc. BRD CLL 85B59 F830P ) alla Sez. A n°1312 sett. “a” ;
- RANIOLO Emanuele (cod. fisc. RNL MNL 85R04 D360K ) alla sez A n°1313 sett. “a”;
- FALZONE Michele Valerio (cod. fisc. FLZ MHL 86B11 G273I ) alla Sez. A n°1314 sett.
“a”,
- MACCHIARELLA Giancarlo (cod. fisc. MCC GCR 84L26 B429A) alla Sez A n°1315
sett. “b”;
- CARRUBBA Alessandro (cod. fisc. CRR LSN 81D01 H792B) alla Sez. A n°1316 sett. “b”;
- MUSMARRA Cristina (cod. fisc. MSM CST 81C53 D960Z) alla Sez A n°1317 sett. “a”:
- MIRAGLIA Pierluigi (cod. fisc. MRG PLG 84M24 B429E) alla Sez. B n°B129 sett. “b”;
- GIUGNO Angelo (cod. fisc. GGN NGL 77L07 B429C) alla Sez. B n°B130 sett. “b”.
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
- CARRUBBA Alessandro n° B22 richiesta di cancellazione dalla sez. B per contemporanea
iscrizione alla sez. A;
- RANIOLO Emanuele n° B100 richiesta di cancellazione dalla sez. B per contemporanea
iscrizione alla sez. A;
- DIONISIO Roberto n°396 cancellazione su richiesta;
- ASCIA Rocco n°454 cancellazione su richiesta.
Il Consiglio all’unanimità prende atto del seguente trasferimento:
- SAMMARTINO Ottavia Marisa n° 1116 trasferita all’Ordine di Verona il 12 marzo 2014.
Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per il seguente trasferimento:
- CRAVANA Giuseppe Antonio n° 1259 richiesta di trasferimento all’Ordine di Roma.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Convegno su “Pianificazione territoriale Vs rischio geologico – Fenomeni di
subsidenza e vulcanesimo sedimentario ”previsto per il 23 aprile 2014 ratifica patrocinio gratuito richiesto dalla Provincia Regionale
Il Presidente comunica che con lettera in data 15 aprile 2014, prot.262, la Provincia Regionale ha
chiesto all’Ordine di Caltanissetta il patrocinio gratuito per il convegno su “Pianificazione
territoriale Vs rischio geologico – Fenomeni di subsidenza e vulcanesimo sedimentario” previsto
per il 23 aprile 2014.

Considerata la notevole valenza tecnica del tema, è stato concesso il patrocinio gratuito ed il
convegno si è regolarmente svolto ieri nell’auditorium del Liceo Scientifico di Caltanissetta.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio la ratifica della concessione del patrocinio.
Il Consiglio all’unanimità ratifica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Dipendente V. Pecoraro - richiesta informazioni in merito agli incarichi
esterni attualmente in corso e delle relative autorizzazioni per come
deliberato dal Consiglio (nella seduta del 02/04/2014) - discussione ed
eventuali provvedimenti
OMISSIS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Dipendente V. Pecoraro - richiesta autorizzazione incarico esterno non
retribuito per conto della ASSEFORM - discussione ed eventuale
autorizzazione
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità decide di non autorizzare la richiesta formulata.
Ed invero, il dipendente Pecoraro non ha prodotto alcun documento teso a dimostrare la sussistenza
della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa. Nè tanto meno risultano elementi concreti
con i quali dimostrare le finalità associative dell'Istituto Asseform. Ne deriva che l'autorizzazione
afferisce ad una prestazione che si presume a titolo oneroso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Comune di Niscemi - richiesta terna per "Nomina componenti Commissione
per la verifica delle valutazioni di incidenza Ambientale Ecologica” - nomina
terna di iscritti esperti
Il Presidente comunica che il Comune di Niscemi con lettera in data 17 aprile 2014, prot. n 283 ha
richiesto una terna di iscritti esperti per la nomina dei componenti della Commissione per la verifica
delle valutazioni di incidenza Ambientale Ecologica.
Il Consiglio all’unanimità nomina la seguente terna:
1. Eduardo Di Pietro, n 1249 della sez A dell’albo
2. Gianfranco Di Pietro, n° 1225 della sez. A dell’albo
3. Katia Nicosiano, n° B21 della sez. B dell’albo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Polo Tecnico Professionale meccatronica ed energia rinnovabile “FEBO” discussione ed eventuale adesione da parte dell’Ordine
Il Presidente informa il Consiglio che il presente punto è stato inserito su richiesta del consigliere
Saporito in data 18 aprile 2014.
Alla richiesta sono stati allegati:

• una scheda sintetica che illustra l’attività della FEBO
• un modello da compilare nel caso di accettazione della manifestazione d’interesse
Tali documenti vengono portati a conoscenza dei consiglieri presenti.
Il Consiglio all’unanimità, dopo avere preso visione della suddetta documentazione, esprime il
proprio interesse nei confronti della proposta Polo Tecnico Professionale meccatronica ed energia
rinnovabile “FEBO” - Caltanissetta in riferimento al “Bando per la presentazione di candidature per
l’attivazione dei Poli tecnici professionali di filiera”, pubblicato sulla G.U.R.S. del 28 febbraio
2014, atteso che non è previsto alcun onere o impegno di spesa a carico dell’Ordine.
Il Consiglio all’unanimità nomina referente del progetto FEBO il consigliere Alessandro Polizzi,
che accetta, autorizzandolo ad esperire tutte le pratiche conseguenti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,35.
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

