VERBALE DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(14/11/2016)
VERBALE N.35
________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre, alle ore 17,00 si riunisce,
presso i locali di viale Trieste n°281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta.
Sono presenti i Consiglieri:
Nunzio
CANNIZZARO, Antonio
CATALANO,
Rosario
CIGNA,
Paolo
CONTRAFATTO, Fabio S. CORVO, Danilo NOTARSTEFANO, Alessandro POLIZZI,
Leonardo TURTURICI.
Sono assenti i Consiglieri:
Egidio Elio MARCHESE, Orazio SAMPARISI, Francesco SAPORITO.
L'ordine del giorno è il seguente:
1)
2)
3)

Comunicazioni del Presidente
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri anni 2016/2021 // discussione e delibera con
votazione
4) Richiesta di parere da parte dell’ing. Navarra // discussione e delibera con votazione
5) Istituzione della Fondazione dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
6) Adesione dell’Ordine alla Federconsumatori di Caltanissetta // discussione ed eventuale delibera
7) Bilancio consuntivo 2015 // discussione ed eventuale delibera
8) Bilancio preventivo 2017 // discussione ed eventuale delibera
9) Individuazione RSPP // esame disponibilità pervenute da parte dei colleghi // 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
Nulla viene comunicato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta
Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione:
•
•

TURCO Anna Lisa (cod.fisc. TRC NLS 88B49 B428Y) alla Sez. A n° 1365 sett. “a”
PRIVITERA Michele Angelo (cod. fisc. PRV MHL 72S10 B429G) alla Sez. A n°1366 sett. “a-bc”, proveniente dall’Ordine degli Ingegneri di Catania, dove risulta iscritto dal 18/09/2002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale Ingegneri anni 2016/2021 //
discussione e delibera con votazione
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sulle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale Ingegneri 2016/2021.
Dopo la discussione il Consiglio, visti la nota del Ministero della Giustizia di indizione delle
elezioni prot. m_dg.DAG15/09/2016.0166068.U del 15.9.2016, e l'elenco dei candidati sul
sito CNI, all’unanimità, delibera di votare per i seguenti candidati:
Iscritti alla sezione A:
1) CALZOLARI STEFANO ENEA CLAUDIO - nato il 24/08/1960
2) CARDINALE GIOVANNI - nato il 17/07/1952
3) FEDE GAETANO - nato il 26/09/1956
4) LAPENNA MICHELE - nato il 13/10/1955
5) MASSA GIANNI - nato il 22/05/1965
6) MARIANI MASSIMO - nato il 31/05/1948
7) MONACO FELICE ANTONIO - nato il 20/10/1957
8) ORVIETO ROBERTO - nato il 13/11/1965
9) PERRINI ANGELO DOMENICO - nato il 15/01/1948
10)SCAPPINI LUCA - nato il 16/11/1968
11)SOLUSTRI RAFFAELE - nato il 14/12/1952
12)VALSECCHI ANGELO - nato il 12/04/1966
13)VAUDANO REMO GIULIO - nato il 04/01/1955
14)ZAMBRANO ARMANDO - nato il 13/09/1952
Iscritto alla sezione B:
15)LOPEZ ANIA - nata il 06/07/1974

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Richiesta di parere da parte dell’ing. Navarra // discussione e delibera con
votazione
Il Presidente informa il Consiglio che l’ing. Navarra con istanza del 28 ottobre u.s. ha
inoltrato all’Ordine la seguente richiesta:
Il sottoscritto Ing.Mario Grazio Navarra chiede il rilascio, cortesemente entro la prossima settimana,
di un attestato o una dichiarazione o qualsiasi altra certificazione da produrre in Tribunale che
certifichi l'iscrizione all'Albo e il possesso delle necessarie competenze per rispondere ai seguenti
quesiti:
a. descriva il CTU la tipologia dei danni riportati dal mezzo di parte attrice, quantificandone l’entità e
verificando la compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro;
b. indichi il CTU il periodo necessario per le riparazioni a regola d’arte del predetto mezzo, così
detto danno da fermo tecnico;
c. indichi il CTU il valore commerciale ante sinistro del predetto mezzo accertando l’eventuale
svalutazione commerciale;
d. effettui il CTU dei rilievi fotografici e planimetrici dei luoghi del sinistro, indicando esattamente la
direzione di marcia tenuta dai mezzi coinvolti, nonché il luogo esatto in cui ebbe a verificarsi il
sinistro;
e. descriva il CTU la segnaletica stradale ubicata nell’area del sinistro;
f. ricostruisca il CTU la dinamica del sinistro, tenendo conto della descrizione dello stesso
prospettata dalle parti nei rispettivi atti difensivi, dello stato dei luoghi, delle risultanze istruttorie
acquisite agli atti di causa, nonché di ogni elemento utile a tal fine.

Il Presidente propone di rispondere affermativamente alla richiesta dell’iscritto perché il
corso di studi universitario che ciascun ingegnere affronta contiene ampiamente tutte le

necessarie competenze per rispondere ai suddetti quesiti e chiede al Consiglio di discutere
e deliberare nel merito.
Il Consiglio all’unanimità:
• considerato che per i quesiti b), c), d) ed e) non occorrono competenze
specialistiche;
• considerato che per rispondere ai quesiti a) ed f) occorre la conoscenza del
principio di conservazione dell’energia, del principio di conservazione della quantità
di moto, della forza di attrito, dei concetti di velocità e accelerazione, delle forze
d’inerzia, dei sistemi inerziali e non inerziali nonché delle altre leggi della dinamica e
della cinematica;
• considerato altresì che i suddetti concetti sono oggetto di studio approfondito dei
corsi di fisica e meccanica razionale, parte essenziale del corso di studi di quasi
tutte le specializzazioni dell’Ingegneria;
delibera che l’ingegnere risulta senza dubbio alcuno essere il professionista tecnico più
titolato e con maggiori competenze per rispondere ai suddetti quesiti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Istituzione della Fondazione dell’Ordine // discussione ed eventuale delibera
Il Presidente propone di istituire la Fondazione dell’Ordine senza scopo di lucro con il fine
principale di valorizzare e tutelare la figura dell'Ingegnere in senso lato e di istituire corsi di
formazione ed aggiornamento.
Il Consiglio all’unanimità approva e delibera di incaricare i consiglieri Antonio Catalano
Leonardo Turturici a redigere una bozza di statuto da approvare successivamente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Adesione dell’Ordine alla Federconsumatori di Caltanissetta // discussione ed
eventuale delibera
Il Presidente propone al Consiglio di aderire come Ordine all’associazione
Federconsumatori di Caltanissetta con sede Piazza Capuana n°29, nella qualità di socio,
considerata anche la piena disponibilità mostrata da tale associazione per contestare una
bolletta della GasNatural, pervenuta all’Ordine, relativa ad un preteso conguaglio di euro
2.899,30 per il periodo dal 16/01/2009 al 12/08/2016.
L’iscrizione ha un costo di 30 euro anno.
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Bilancio consuntivo 2015 // discussione ed eventuale delibera
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce il 7° punto all’o.d.g. relazionando in merito
alle singole voci del Conto Consuntivo 2015.
Dopo la relazione del tesoriere il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare.
Il Consiglio dopo la discussione all’unanimità approva il Conto Consuntivo 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Bilancio preventivo 2017 // discussione ed eventuale delibera
Il Tesoriere, ing. Paolo Contrafatto, introduce l’8° punto all’o.d.g. relazionando in merito alle
singole voci del Bilancio preventivo 2017.
Il Consiglio nel prendere atto della proposta di bilancio preventivo proposta dal Tesoriere,
entra nel merito delle singole voci modificando il documento implementato.
Dopo la relazione del tesoriere e dopo l’esame delle singole voci, il Presidente invita il
Consiglio a discutere e deliberare.
Il Consiglio dopo la discussione all’unanimità approva il Bilancio preventivo 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Individuazione RSPP // esame disponibilità pervenute da parte dei colleghi //
discussione ed eventuale delibera
Il Presidente rappresenta che nella seduta del 3 ottobre u.s. il Consiglio aveva deliberato di
affidare l’incarico di RSPP relativo agli uffici del nostro Ordine a mezzo di avviso pubblico
esteso a tutti gli iscritti.
A seguito della suddetta richiesta sono pervenute le seguenti disponibilità:
• Ing. Simona Carbone, n°13380 dell’albo professionale;
• Ing. Giuseppe Michele Rivituso, n°1190 dell’albo professionale;
• Ing. Francesco Valenti, n°1217 dell’albo professionale;
• Ing. Carmelo Fabio Viviano, n°1279 dell’albo professionale.
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito.
Il Consiglio, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, viste le disponibilità ed il
curriculum allegato, al fine di conferire il suddetto incarico, delibera di chiedere, a
completamento della documentazione trasmessa, la relativa offerta economica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Varie ed eventuali
Nulla viene discusso.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 19,30 la seduta ha termine.

IL SEGRETARIO
(Ing. Rosario Cigna)

IL PRESIDENTE
(Ing. Fabio S. Corvo)

f.to Rosario Cigna

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)

