
VERBALE DEL CONSIGLIO 
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
(17/09/2014) 

 
VERBALE N.14 
________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette 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, Leonardo TURTURICI. 

Sono assenti i Consiglieri:  

Antonio CATALANO, Egidio Elio MARCHESE, Alessandro POLIZZI, Orazio 
SAMPARISI, Francesco SAPORITO. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 
3) Conferimento dell’incarico all’Avv. G. Nicosia per l’assistenza, la rappresentanza, 

consulenza e difesa in giudizio contro l’Ing. Valeriano Pecoraro per l’assistenza e la difesa 
tecnica nel giudizio recante R.G. nr. 1730/2013 - ratifica 

4) Partecipazione al tavolo tecnico con la presenza della Confesercenti, del Centro 
Commerciale naturale “Centro Storico” e di alcuni comitati di quartiere, finalizzato al 
dibattito sull’attuale tematica in ordine alla chiusura del traffico veicolare del tratto di 
Corso Vittorio Emanuele in occasione dei lavori di riqualificazione urbana a Caltanissetta - 
discussione ed eventuale delibera 

5) Inserimento nominativi dei colleghi negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti 
antincendio - ratifica 

6) Richiesta di terna da parte del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - discussione e 
delibera 

7) 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 di avere avuto contatti con il dr. Lorenzo Guzzardi, soprintendente ai Beni 
culturali e ambientali di Caltanissetta, nonché con l’arch. Giuseppe Saggio, dirigente tecnico della 
stessa Soprintendenza, per organizzare un convegno articolato in due giornate, a Caltanissetta e a 
Gela, avente ad oggetto le problematiche relative al piano paesaggistico ed all’istruzione delle 
pratiche presso l’ufficio della Soprintendenza.  
Inoltre il Presidente riferisce che, in occasione del Congresso Nazionale tenutosi a Caserta, insieme 
ai delegati, ha concordato con l’ing. Fabrizio Cannavò del CNI un convegno a Caltanissetta sul 
partenariato pubblico-privato.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti 

Il Segretario Cigna informa i consiglieri che non vi sono nuove istanze di iscrizioni, cancellazioni o 
trasferimenti. 
Il Consiglio ne prende atto ed il Presidente passa alla discussione del punto successivo.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Conferimento dell’incarico all’Avv. G. Nicosia per l’assistenza, la 

rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio contro l’Ing. Valeriano 

Pecoraro per l’assistenza e la difesa tecnica nel giudizio recante R.G. nr. 

1730/2013 - ratifica  

Il Presidente rappresenta preliminarmente quanto segue: 
• In data 5 settembre 2013 il dipendente Pecoraro ha trasmesso all’Ordine,  a mezzo dell’avv. 

Muriel Romano, una “diffida ad adempiere” per il riconoscimento del livello C1 nonostante 
l’accordo transattivo sottoscritto in data 03/09/2012. 

• Nella seduta del 16/09/2013 il Consiglio ha deliberato di dare mandato al Presidente ed al 
Tesoriere per la scelta di un legale relativamente al contenzioso tra il dipendente Pecoraro e 
l’Ordine. 

• Il Presidente insieme al Tesoriere hanno quindi scelto l’Avv. Gianluca Nicosia per 
l’assistenza e la consulenza relativamente al contenzioso in parola, che ha offerto la sua 
prestazione professionale a titolo gratuito, stipulando specifica convenzione. 

• In data 6 dicembre 2013 il dipendente Pecoraro ha depositato un ricorso, presso il Tribunale 
di Caltanissetta, recante R.G. nr. 1730/2013, per ottenere la condanna del nostro Ordine al 
pagamento di ingenti somme sia per il riconoscimento del livello C1 dal 2010, sia per danni 
professionali, sia ancora per danni morali ed esistenziali. 

• A seguito del suddetto ricorso, l’Ordine era tenuto a comparire il 20 maggio 2014 nei locali 
della Sezione Lavoro del Tribunale di Caltanissetta. 

• In considerazione che l’avv. Gianluca Nicosia era stato già scelto per l’assistenza e la 
consulenza relativamente al contenzioso tra Ordine e dipendente Pecoraro e che di fatto il 
ricorso del 6 dicembre 2013 è strettamente connesso alla “diffida ad adempiere” del 3 



settembre 2013, il Presidente insieme al Segretario ed al Tesoriere ha esteso l’incarico per la 
difesa tecnica nel giudizio R.G. n°1730/2013 allo stesso legale avv. Gianluca Nicosia. 

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio la ratifica dell’incarico all’Avv. G. Nicosia 
per l’assistenza, la rappresentanza, consulenza e difesa in giudizio contro il dipendente Valeriano 
Pecoraro nel giudizio recante R.G. nr. 1730/2013.  
Il Consiglio all’unanimità ratifica. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Partecipazione al tavolo tecnico con la presenza della Confesercenti, del 

Centro Commerciale naturale “Centro Storico” e di alcuni comitati di 

quartiere, finalizzato al dibattito sull’attuale tematica in ordine alla 

chiusura del traffico veicolare del tratto di Corso Vittorio Emanuele in 

occasione dei lavori di riqualificazione urbana a Caltanissetta - discussione 

ed eventuale delibera  

Il Presidente riferisce preliminarmente quanto segue: 
• In data 11 settembre u.s. l’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta ha appreso dalla stampa 

locale che il gruppo consiliare dell'UDC presso il Comune di Caltanissetta, lo vorrebbe 
interessato alla partecipazione ad un tavolo tecnico con la presenza della Confesercenti, del 
Centro Commerciale naturale “Centro Storico” e di alcuni comitati di quartiere, finalizzato 
al dibattito sull’attuale tematica in ordine alla chiusura del traffico veicolare del tratto di 
Corso Vittorio Emanuele in occasione dei lavori di riqualificazione urbana. 

• Il Presidente ha ritenuto tempestivamente precisare, sempre attraverso gli stessi organi di 
stampa, che il Consiglio dell’Ordine, essendo un’istituzione pubblica, può aderire a tale 
pregevole iniziativa solo dopo avere accertato il suo carattere prettamente istituzionale e che 
il tavolo tecnico operi super partes senza alcun colore politico.  

Pertanto, il Presidente chiede al Consiglio di discutere e valutare l’eventuale adesione al tavolo 
tecnico in parola. 
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di aderire al tavolo tecnico proposto 
solo con attività di consulenza gratuita finalizzata ai soli aspetti tecnici della problematica, a 
condizione che il detto tavolo tecnico abbia carattere prettamente istituzionale e che operi super 
partes senza alcun colore politico Tutti gli atti di tale consulenza dovranno essere resi pubblici e 
disponibili a tutti i partiti, amministrazioni, enti che ne facessero richiesta.  
A tal fine il Consiglio all’unanimità designa i consiglieri Fabio Corvo, Rosario Cigna e Danilo 
Notarstefano per rappresentare l’Ordine nel tavolo tecnico in qualità di consulenti a titolo gratuito. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. 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 

Brancatello Francesco B64 CL00064I0161B 

Russo Gian Giacomo Filippo 1086 CL01086I00162 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Richiesta di terna da parte del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - 

discussione e delibera  

Il Presidente informa che il presente punto all’O.d.G. è stato inserito perché Il Tribunale regionale 
delle Acque Pubbliche per la Sicilia con nota in data 10 settembre 2014 ha chiesto di individuare i 
nominativi di tre ingegneri iscritti all’albo, da proporre come componenti tecnici del Tribunale 
Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, per il quinquennio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 
2019. 
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di designare la suddetta terna. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità designa i seguenti tre ingegneri iscritti all’albo, 
da proporre come componenti tecnici del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, 
per il quinquennio 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019: 

• Chiara Fontanazza, n°988 dell’albo, sezione A 
• Francesco Giudice, n°408 dell’albo, sezione A 
• Salvatore Giuliana, n°950 dell’albo, sezione A 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7. 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 IL PRESIDENTE 
 (Ing. Rosario Cigna) (Ing. Fabio S. Corvo) 
 f.to Rosario Cigna f.to Fabio S. Corvo 

 


