VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(28/05/2014)
VERBALE N.11
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 16,15 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, Antonio CATALANO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro
POLIZZI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO, Egidio Elio MARCHESE,, Orazio SAMPARISI,
Francesco SAPORITO.
L’ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Assise Consulta 20-21 giugno a Trapani - organizzazione trasferta consiglieri
Commissione formazione, candidature da parte dell' ing. Giuseppe Tumminelli e dell'ing.
Francesco M. Scarpulla - discussione ed eventuale ammissione
5) Periodico di informazione dell’Ordine “Il Leonardo” - organizzazione della redazione
6) Istituzione della Commissione Contratti Pubblici - discussione generale e votazione
7) Istituzione Commissione Docenti - discussione generale e votazione
8) Convenzione proposta da Vodafone - esame proposta e delibera in merito
9) Competenza in zona sismica dell’Ingegnere civile ambientale iunior - discussione generale
ed eventuale delibera in merito
10) Proposta da parte del Quotidiano di Sicilia per la partecipazione alla Campagna etica 2014
- discussione generale ed eventuale delibera in merito
11) 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
Nulla viene comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
- AMARO Maria Luisa (cod. fisc. MRA MLS 87P53 C351V) alla Sez. A n°1318 sett. “b”;
Il Consiglio all’unanimità prende atto del seguente trasferimento:
- PORTELLI Crocifisso n° B18 - trasferita all’Ordine di Novara il 12 maggio 2014
Il Consiglio all’unanimità concede il nulla osta per il seguente trasferimento:
- GERBINO Gianfranco n° 1046 - richiesta di trasferimento all’Ordine di Milano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Assise Consulta 20-21 giugno a Trapani - organizzazione trasferta
consiglieri
Il Presidente informa i presenti che nei giorni 20 e 21 del mese di giugno è stata confermata 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.
Il Presidente comunica di avere già contattato telefonicamente il consigliere Marchese chiedendo se
intendesse partecipare e si impegna ad acquisire l’eventuale adesione dei consiglieri oggi assenti
anche via mail.
Ai consiglieri presenti chiede di comunicare con la massima tempestività l’eventuale partecipazione
alla suddetta Assise al fine di consentire l’organizzazione della trasferta e della logistica.
Tutti i consiglieri presenti comunicano la loro partecipazione ad esclusione del consigliere Antonio
Catalano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Commissione formazione, candidature da parte dell'ing. Giuseppe
Tumminelli e dell'ing. Francesco M. Scarpulla - discussione ed eventuale
ammissione
Il consigliere Notarstefano, nella qualità di referente della commissione formazione, comunica che i
colleghi Francesco Scarpulla e Giuseppe Tumminelli hanno chiesto espressamente di fare parte
della commissione formazione, pertanto chiede al Consiglio di discutere ed eventualmente votare la
loro ammissione.
Il Consiglio, anche sulla base delle attività che i colleghi Francesco Scarpulla e Giuseppe
Tumminelli hanno svolto nel campo della formazione, vota all’unanimità l’ammissione degli stessi
nella commissione formazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Periodico di informazione dell’Ordine “Il Leonardo” - organizzazione della
redazione
Il Presidente propone la redazione di un periodico di informazione dell’Ordine con lo scopo di fare
rinascere lo storico “Leonardo” del compianto Presidente Bennardo.
Propone altresì di affidarne il ruolo di redattore capo al collega Andrea Polizzi per le capacità
organizzative già dimostrate dallo stesso in più occasioni.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Istituzione della Commissione Contratti Pubblici - discussione generale e
votazione
Il Presidente propone l’istituzione della commissione Contratti Pubblici avente i seguenti obiettivi:
• Su indicazione degli iscritti, attività di verifica dei bandi di gara segnalati che risultino
illegittimi o lesivi della professione di ingegnere.
• Per le stazioni appaltanti, applicazione dell’art.13, comma 2, L.R. del 14 luglio 2011 n°12
s.m.i. sulla congruità ed omogeneità dei corrispettivi professionali a base degli affidamenti
di gara.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente e delibera di costituire la commissione
sulla base delle adesioni che verranno richieste agli iscritti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Istituzione Commissione Docenti - discussione generale e votazione
Il Presidente propone l’Istituzione della commissione Docenti che avrà lo scopo di approfondire le
tematiche specifiche della categoria dei docenti.
Il Presidente propone altresì di affidarne il coordinamento al consigliere Cigna il quale si dichiara
disponibile.
Il Consiglio all’unanimità approva le proposte del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Convenzione proposta da Vodafone - esame proposta e delibera in merito
Il Presidente porta a conoscenza dei consiglieri che la compagnia telefonica Vodafone in data 21
maggio u.s. ha proposto una convenzione con gli iscritti economicamente vantaggiosa e non
impegnativa e ne dà lettura.
Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire all’offerta e di portarla a conoscenza degli iscritti.
La suddetta proposta Vodafone viene allegata al presente verbale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Competenza in zona sismica dell’Ingegnere civile ambientale iunior discussione generale ed eventuale delibera in merito

Il consigliere Alessandro Polizzi informa che in data 24 febbraio u.s. l’Ordine di Palermo ha
trasmesso un documento relativo alle competenze in zona sismica dell’ingegnere civile Iunior
predisposto da un gruppo di lavoro dello stesso Ordine di Palermo, per essere sottoposto alla
valutazione degli altri Ordini Provinciali siciliani e quindi eventualmente approvato dalla Consulta
Regionale.
Tale documento definisce il seguente criterio di suddivisione delle competenze, per l’esercizio delle
attività relative alla progettazione strutturale delle costruzioni in zona sismica
A. Costruzioni civili semplici per le quali le attività dell’ingegnere sono basate sull'applicazione
di metodologie standardizzate:
Tutte le costruzioni che rientrano nelle classi d’uso I e II, come definite nel paragrafo 2.4.2
delle Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14.01.2008), fin tanto che, secondo le
disposizioni di legge, possono essere esaminate con il metodo di analisi statica lineare, di
altezza fino a 40 m.
B. Costruzioni civili semplici per le quali le attività dell’ingegnere sono basate sull'applicazione
di metodologie standardizzate, che necessitano di una valutazione “caso per caso” da parte
degli enti competenti:
Tutte le costruzioni che rientrano nelle classi d’uso III e IV come definite nel paragrafo 2.4.2
delle Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14.01.2008), fin tanto che, secondo le
disposizioni di legge possono essere esaminate con il metodo di analisi statica lineare, di
altezza fino a 40 m.
C. Costruzioni civili per le quali le attività dell’ingegnere sono basate sull'applicazione di
metodologie sperimentali e pertanto escluse dalle competenze dell’ingegnere Iunior:
Tutte le costruzioni civili, di qualsiasi classe, qualità, consistenza, importanza, etc., che,
secondo le disposizioni di legge al momento dell’esame, devono necessariamente essere
esaminate con metodi sperimentali e\o innovativi.
Il consigliere Polizzi propone al Consiglio di valutare ed eventualmente approvare tale documento.
Il Consiglio all’unanimità approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Proposta da parte del Quotidiano di Sicilia per la partecipazione alla
Campagna etica 2014 - discussione generale ed eventuale delibera in
merito
Il Presidente porta a conoscenza dei consiglieri che il Quotidiano di Sicilia ha chiesto la
sottoscrizione di un abbonamento di euro 2.500 mettendo a disposizione i seguenti servizi:
• Partecipazione alla Campagna Etica 2014
• Copertura informativa su temi di interesse generale per la Sicilia coniugati con quelli del
soggetto
• Invio di una newsletter a 2.000 indirizzi mail
• Fornitura di 2.000 indirizzi prelevati dalla banca dati QdS
• Memorizzazione del soggetto nei confronti dei propri clienti, mediante la dicitura visibile
nell’etichetta postale “abbonamento pagato da … “
• Pubblicazione risposta alla lettera aperta sul QdS
• Forum con il vertice

Il Consiglio delibera l’adesione di massima alla sottoscrizione dell’abbonamento demandando la
decisione finale al tesoriere, oggi assente, sulla base della disponibilità finanziaria.
Il Consiglio all’unanimità aderisce comunque alla Campagna etica 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 18,35.
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

