VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(02/09/2014)
VERBALE N.13
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di settembre, alle ore 19,00 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, Nunzio CANNIZZARO, Paolo CONTRAFATTO, Danilo
NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI, Orazio SAMPARISI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CATALANO, Egidio Elio MARCHESE, Francesco SAPORITO.
L’ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Congresso Nazionale Ordini ingegneri // partecipazione e delegati - discussione e delibera
Inserimento nominativi dei colleghi negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti
antincendio - ratifica
5) 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 le seguenti iscrizioni:
- BENNARDO Carmelo (cod. fisc. BNN CML 77O09 D960L ) alla Sez. A n° 1319 sett. “c”
- CARLISI Giacomo (cod. fisc. CRL GMC 77L18 G273S ) alla sez A n° 1320 sett. “a-b-c”
proveniente dall’Ordine di Palermo, nel quale risultava iscritto dall’11/4/2005
- PIDONE Marilina (cod.fisc. PDN MLN 83L59 F892P) alla Sez. B n° B131 sett. “c”
proveniente dall’Ordine di Enna, nel quale risultava iscritta dal 30/3/2012;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Congresso Nazionale Ordini ingegneri // partecipazione e delegati discussione e delibera
Il Presidente dà la parola al tesoriere Paolo Contrafatto al fine di relazionare sull’aspetto economico
della trasferta dei consiglieri relativa alla partecipazione al 59° Congresso Nazionale, che si svolgerà
a Caserta nei giorni 10, 11 e 12 settembre pp.vv..
Il tesoriere relaziona sulla situazione economica generale dell’Ordine, evidenziando che in atto
persistono i problemi di liquidità degli anni precedenti anche se un miglioramento è prevedibile nel
medio termine con l’applicazione del nuovo regolamento sulle quote associative. Pertanto propone
di limitare la spesa della trasferta a soli quattro consiglieri, pari alla quota di diritto, in linea con
quanto fatto dalla maggioranza degli altri Ordini.
Alle ore 19,10 si presentano i consiglieri Egidio MARCHESE e Francesco SAPORITO e prendono
parte alla seduta di consiglio.
Il tesoriere Contrafatto riepiloga quanto già esposto.
Il segretario Cigna dichiara di rinunciare alla partecipazione al congresso al fine di non gravare sulle
casse dell’Ordine.
Il consigliere Marchese, pur prendendo atto delle problematiche manifestate dal tesoriere, non
condivide la proposta formulata dallo stesso nella considerazione che la partecipazione dei
consiglieri al congresso è fondamentale nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio
dell’Ordine.
Il consigliere Notarstefano condivide la proposta del tesoriere e dichiara la sua disponibilità a non
partecipare al congresso.
Il consigliere Turturici nel condividere la proposta del tesoriere, rinuncia alla partecipazione al
congresso per non gravare sulle casse dell’Ordine.
Alle ore 19,50 il conigliere Marchese si allontana, insieme al consigliere Saporito, perché in forte
contrasto con la proposta del tesoriere, condivisa dagli altri consiglieri.
Il Presidente Fabio Corvo, dopo avere verificato che il numero dei consiglieri restanti è sufficiente
per rendere valida la seduta, dichiara la prosecuzione della stessa.
A questo punto il consigliere Notarstefano, nel confermare la propria rinuncia alla partecipazione,
nell’ottica di quanto esposto dal tesoriere, propone la partecipazione di soli quattro consiglieri
includendo le sole figure istituzionali: presidente, segretario, tesoriere e rappresentante sezione B e
del consigliere Turturici come eventuale sostituto.
Il segretario ing. Cigna ribadisce la propria rinuncia e propone la partecipazione dell’altra figura
istituzionale del vice-presidente Cannizzaro, che accetta.
Il presidente Corvo precisa che tale criterio non sarà generalizzato per i prossimi anni.
Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione al congresso dei seguenti consiglieri in
considerazione del loro ruolo istituzionale:
• Fabio Corvo, presidente
• Nunzio Cannizzaro, vicepresidente
• Paolo Contrafatto, tesoriere
• Alessandro Polizzi, rappresentante della sezione B
• Leonardo Turturici, eventuale sostituto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Inserimento nominativi dei colleghi negli elenchi del Ministero dell'Interno
dei professionisti antincendio - ratifica
Il Consiglio all’unanimità ratifica l’inserimento negli elenchi del Ministero dell’Interno dei
professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dal D.M. 25/3/2011- ex Legge 7
dicembre 1984, n. 818 dei seguenti ingegneri iscritti all’albo:
N° Iscrizione Ordine

N. iscriz. Elenco Ministero

Canalella Vincenzo

847

CL00847I00150

Mela Maurizio

609

CL00609I00151

Scontrino Graziano

942

CL00942I00152

Amico Andrea

1126

CL01126I00153

Tuccio Francesco Orazio

1165

CL01165I00154

Vassallo Silvia

1025

CL01025I00155

Bellomo Vincenzo

1019

CL01019I00156

Tona Giovanni Giuseppe

1026

CL01026I00157

Cardinale Katiuscia Antonia

B27

CL00027I0158B

Pecoraro Valeriano

B49

CL00049I0159B

Calabrese Enzo

B122

CL00122I0160B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,30.
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

