VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(18/12/2014)
VERBALE N.17
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre, 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, Danilo NOTARSTEFANO,
Alessandro POLIZZI, Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Nunzio CANNIZZARO, Antonio CATALANO, Egidio Elio MARCHESE, Orazio
SAMPARISI, Francesco SAPORITO.
L’ordine del giorno è il seguente:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
3) Commissione ambiente impianti ed energia nomina e commissione sezione B ulteriori
componenti // discussione ed eventuale delibera
4) Nomina referenti del Consiglio nel territorio // discussione ed eventuale delibera
5) Formazione continua - organizzazione di tre seminari formativi // formazione continua
autocertificazione delle competenze - Sistemi Informativi Territoriali GIS open source Diagnostica, tecniche e materiali per il restauro dell'architettura/ discussione generale ed
eventuale delibera
6) Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo // richiesta
da parte della Prefettura di una terna di professionisti esperti in acustica // discussione ed
eventuale delibera
7) Richiesta da parte del Comune di Caltanissetta per la nomina di un componente della
Commissione per l’assegnazione dei beni confiscati alla Mafia // discussione ed eventuale
delibera
8) Notiziario “Il Leonardo” ratifica del progetto grafico, adempimenti e programmazione
attività future // discussione ed eventuale delibera
9) Il nuovo sito internet, presentazione del progetto // discussione ed eventuale delibera
10) 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 passa subito alla discussione dei successivi punti all’ordine del
giorno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
- MERULLA Franco (cod. Fisc. MRL FNC 63P14 F107P ) alla Sez. A sett. “a-b-c” n° 1325
per trasferimento dall’Ordine di Siracusa.
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni:
- DI PRIMA Fabrizio sez. A n° 780 su richiesta
- PELLITTERI Roberto sez. A n°998 su richiesta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Commissione ambiente impianti ed energia nomina e commissione sezione
B ulteriori componenti // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente ricorda che in data 7 ottobre 2013 era stata istituita la Commissione ambiente impianti
ed energia coordinata dall’ing. Andrea Polizzi e propone l’inserimento del seguente nuovo
componente che ne ha fatto esplicita richiesta:
- Giovanni Casamassima, n°1059 dell’albo.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Presidente ricorda altresì che in data 22 ottobre 2013 era stata istituita la Commissione sezione B
coordinata dall’ing. Aurelio Alaimo e propone l’inserimento dei seguenti nuovi componenti che ne
hanno fatto esplicita richiesta:
- Matteo Stella, n°B101 dell’albo
- Giuseppe Buscarino, n°B110 dell’albo
- Vincenzo Zafarana, n°B118 dell’albo
- Enzo Calabrese, n°B122 dell’albo
Il Consiglio all’unanimità approva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nomina referenti del Consiglio nel territorio // discussione ed eventuale
delibera
Il Presidente rappresenta preliminarmente che nella precedente seduta di consiglio era stata
deliberata la nomina di referenti del Consiglio nel territorio aventi la funzione di meglio monitorare
ed eventualmente risolvere le specifiche problematiche della categoria sotto la stretta sorveglianza
del Presidente.

Il Consiglio prende in esame le disponibilità dei seguenti colleghi:
- Ing. Gianfranco Di Pietro, n°1225 dell’albo professionale
- Ing. Emilio La Gristina, n°725 dell’albo professionale
- Ing. Isidoro Mazzara, n°144 dell’albo professionale
- Ing. Nicola Sola, n°924 dell’albo professionale
ed all’unanimità li nomina referenti del Consiglio nel territorio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Formazione
continua
organizzazione
di tre seminari
formativi
// formazione continua autocertificazione delle competenze - Sistemi
Informativi Territoriali GIS open source - Diagnostica, tecniche e materiali
per il restauro dell'architettura/ discussione generale ed eventuale
delibera
Il Presidente informa i consiglieri che sono in fase di organizzazione i seguenti seminari formativi
gratuiti:
1) Formazione continua autocertificazione delle competenze
2) Sistemi Informativi Territoriali GIS open source
3) Diagnostica, tecniche e materiali per il restauro dell'architettura
Sottopone quindi al Consiglio l’approvazione dei suddetti seminari.
Il Consiglio all’unanimità, avendo preso visione dei programmi e dei curricula dei relatori, approva
e sulla base della bozza dei relativi programmi assegna rispettivamente i seguenti CFP:
1) Formazione continua autocertificazione delle competenze: 2 CFP
2) Sistemi Informativi Territoriali GIS open source: 2 CFP
3) Diagnostica, tecniche e materiali per il restauro dell'architettura: 14 CFP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo // richiesta da parte della Prefettura di una terna di
professionisti esperti in acustica // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente informa che con nota del 24 novembre u.s. la Prefettura di Caltanissetta ha richiesto la
segnalazione di una terna di professionisti esperti in acustica per la formazione della Commissione
Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità, nomina la seguente terna di professionisti
esperti in acustica:
- Massimo Guadagnolo, n°716 dell’albo professionale
- Antonio Lunetta, n°844 dell’albo professionale
- Dario Scancarello, n°1075 dell’albo professionale

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

7.

Richiesta da parte del Comune di Caltanissetta per la nomina di un
componente della Commissione per l’assegnazione dei beni confiscati alla
Mafia // discussione ed eventuale delibera

Il Presidente informa che con nota n°70656 del 2 dicembre u.s. il Comune di Caltanissetta ha
richiesto la nomina di un componente della Commissione per l’assegnazione dei beni confiscati alla
Mafia che dovrà svolgere l’incarico a titolo gratuito.
Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità, con l’astensione del Presidente, in
considerazione della delicatezza del ruolo da svolgere, nomina il Presidente stesso, ing. Fabio
Corvo, componente della Commissione per l’assegnazione dei beni confiscati alla Mafia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Notiziario “Il Leonardo” ratifica del progetto grafico, adempimenti e
programmazione attività future // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta preliminarmente che nella seduta del 18/05/2014 il Consiglio aveva
deliberato la pubblicazione del periodico di informazione dell’Ordine denominato “Il Leonardo” ed
aveva affidato il ruolo di redattore capo al collega Andrea Polizzi.
Alle ore 19,15 è presente l’ing. Andrea Polizzi che, su invito del Presidente, relaziona sulla veste
grafica del notiziario prima della diffusione a tutti gli iscritti tramite mailing list e pubblicazione
nella Home del sito.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il progetto grafico del notiziario illustrato dall’ing. Andrea
Polizzi.
Alle ore 19,45 l’ing. Andrea Polizzi saluta i consiglieri e si allontana.
All’unanimità il Consiglio delibera altresì quanto segue:
• Al fine di dare continuità al vecchio notiziario, la numerazione proseguirà dall’ultima
edizione (anno V) del 1997. Pertanto la nuova edizione sarà indicata con l’anno VI.
• Il notiziario, inizialmente, non avrà cadenza periodica definita.
• Il direttore responsabile è il Presidente Fabio Corvo, gli uffici dovranno attivarsi presso
l’ordine dei giornalisti per la relativa comunicazione del nuovo direttore responsabile, per il
versamento della quota di iscrizione una tantum di circa 168 euro e del contributo annuale di
110 euro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Il nuovo sito internet, presentazione del progetto // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente rappresenta preliminarmente che nella seduta del 16/09/2013 il Consiglio aveva
nominato il consigliere Alessandro Polizzi responsabile per la ristrutturazione e la gestione del sito
internet dell’Ordine.
Oggi il progetto del nuovo sito internet è stato completato e pertanto il Presidente invita il
consigliere Polizzi ad illustrarlo ai presenti.
Il consigliere Polizzi illustra il progetto relativo al nuovo sito. Preliminarmente rappresenta che il
sito istituzionale dell’Ordine rappresenta sempre più un preziosissimo ed indispensabile canale di

comunicazione e come tale è stato necessario dargli una nuova veste grafica ed una nuova struttura.
Quindi il consigliere Polizzi mostra ai consiglieri l’articolazione del sito con la nuova veste grafica.
Il Consiglio all’unanimità approva il progetto illustrato dal consigliere Polizzi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Varie ed eventuali.
Nulla viene discusso in relazione al presente punto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale dopo essere stato letto ed approvato, viene chiuso alle ore 20,10.
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)

