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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 2/2017 
6 Ottobre 2017

 _______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta  |  Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta 
tel. 0934 551860 - fax 0934 553195  |  segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com  - ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di ottobre, alle ore 16,30 si riunisce, presso i 
locali di viale Trieste n. 281, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 

 
Sono presenti i Consiglieri: 
ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 
ing. Antonio CATALANO 
ing. Salvatore FALLETTA 
ing. Giuseppe GARRO 
ing. Andrea POLIZZI 
ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 
ing. Giuseppe SCHILLACI, 
ing. Leonardo TURTURICI 
ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 
 
Sono assenti i Consiglieri: 
ing. Paolo CONTRAFATTO 
ing. Enzo PIAZZA 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1) comunicazioni del Presidente; 
2) iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta; 
3) lettera aperta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro diffusa a mezzo mail nel corso 

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e relativa contestazione ricevuta dallo stesso 
Dipendente assunta al protocollo n. 475 del 08.09.2017 // procedimento disciplinare 
// discussione ed eventuale delibera; 

4) richieste di accesso agli atti da parte del dipendente/iscritto Valeriano Pecoraro // discussione ed 
eventuale delibera; 

5) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // 
ditta omissis // discussione ed eventuale delibera; 

6) richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro // 
ditta omissis // discussione ed eventuale delibera; 

7) richiesta di autorizzazione alla partecipazione di un bando/avviso pubblico da parte del 
Dipendente Valeriano Pecoraro // discussione ed eventuale delibera/ratifica; 

8) evento formativo a Caltanissetta il 04.08.2017 // PO FESR 2014-2020 Azioni 1.2.1 e 1.2.3 // 
2CFP // discussione ed eventuale ratifica; 

9) dimissioni dell’ing. G. Rivituso dall’incarico di RSPP e nomina RSPP // discussione ed eventuale 
delibera; 

10) pareri di congruità parcelle professionali della società Caltaqua// discussione ed eventuale 
delibera; 

11) V Edizione Settimana Pianeta Terra 15-22 Ottobre 2017 – Richiesta condivisione Geo-Evento 
da parte del Consiglio Regionale dei Geologi // discussione ed eventuale delibera; 

12) scuola di formazione / fondazione dell’Ordine // statuto e atto costitutivo // discussione ed 
eventuale delibera;  
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13) Comune di Caltanissetta // richiesta per la quantificazione dei compensi professionali in ordine 
alla elaborazione del Nuovo PRG della Città di Caltanissetta // discussione ed eventuale 
delibera; 

14) richiesta da parte del Comune di Gela per la nomina di un componente della commissione 
“Jobstartup" // discussione ed eventuale delibera/ratifica; 

15) richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni // discussione ed eventuale 
delibera; 

16) sospensione dagli elenchi del Ministero degli Interni dei professionisti che non risultano 
aggiornati // discussione ed eventuale delibera; 

17) richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 
18) designazione dei nuovi consiglieri referenti delle commissioni tematiche // discussione ed 

eventuale delibera; 
19) costituzione della Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi” // discussione ed eventuale 

delibera; 
20) richieste di partecipazione in qualità di componenti delle commissioni tematiche // discussione 

ed eventuale delibera; 
21) comunicazione agli iscritti circa le procedure e le modalità di presentazione delle candidature per 

la nomina a componente del Consigli di disciplina // discussione ed eventuale delibera/ratifica; 
22) richiesta patrocinio evento formativo “Sistemi e soluzioni innovative per la posa di ceramica e 

materiale lapideo, le norme nazionali come strumento di progettazione”, Gela 19.10.2017 
// discussione ed eventuale delibera/ratifica; 

23) richiesta patrocinio e attribuzione CFP corso di formazione dal titolo “La topografia come tecnica 
di monitoraggio delle strutture civili, Tecnologia 3D Laser scanner” organizzato dalla Società 
SIDERCEM SRL nell’alveo della convenzione stipulata con l’Ordine // discussione ed eventuale 
delibera/ratifica; 

24) proposta organizzazione corsi di formazione ricevuta dal provider “MOBIUS” // discussione ed 
eventuale delibera; 

25) organizzazione evento formativo dal titolo “Aggiornamenti Normativi e tecnici sui ponteggi: 
dalla redazione dei PiMUS al calcolo strutturale” // discussione ed eventuale delibera 

26) partecipazione al forum mondiale WEF dell’ingegneria 2017, Roma 27-29 novembre 2017 // ed 
eventuale delibera; 

27) adesione alla proposta di costituzione una conferenza di servizi permanente avente come 
obiettivo “efficienza ed efficacia burocratica” // discussione ed eventuale delibera; 

28) Varie ed eventuali. 
 
 
 
Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, considerato, considerato il numero dei consiglieri 

sufficiente per rendere valida la seduta, dichiara aperta la stessa e la presiede.  
Il Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com
mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu


pag. 3 di 11 

_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta  |  Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta 
tel. 0934 551860 - fax 0934 553195  |  segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com  - ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che in data odierna gli è stato notificato presso il Comando dei 

Carabinieri di Gela il “verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di 
fiducia” a valle di una querela nei suo confronti ricevuta dal Dipendente Valeriano Pecoraro, avente 
ad oggetto gli eventi verificatisi durante le elezioni del Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente pertanto mette a conoscenza il Consiglio della necessità di nominare un difensore 
così come indicato nel predetto verbale. 

 
*** 

 
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 
 

-  GIAMBRA Francesco (cod. fisc.  GMB FNC 87M26 B429S) alla Sez. A n° 1392 sett. “a”; 
-  PARISI Claudia Mariaserena (Cod. fisc. PRS CDM 91T63 F899A) alla sez. A n° 1393 sett. “a”; 
-  MOCCIARO Fabio (cod. fisc. MCC FBA 88H08 G511J) alla Sez. A n° 1394 sett. “a”; 

___________________________________________________________________________        
Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

-  ABBATE Francesca n° 1268, cancellazione su richiesta; 
-  LATORRE Andrea n° B95, cancellazione su richiesta. 

___________________________________________________________________________ 
Il Consiglio all’unanimità concede i seguenti nulla osta per i trasferimenti: 

-  GIANNONE Salvatore n° 1196 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Messina. 
___________________________________________________________________________ 
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta esonero del pagamento del contributo di 

iscrizione anno 2016 per maternità dell’ing. Abbate Francesca. 
 

*** 
 

3. Lettera aperta da parte del Dipendente Valeriano Pecoraro diffusa a mezzo mail nel 
corso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e relativa contestazione ricevuta dallo 
stesso Dipendente assunta al protocollo n. 475 del 08.09.2017. 

Il Presidente, considerati i contenuti della lettera ricevuta dal Dipendente Valeriano Pecoraro 
diffusa a mezzo mail durante le scorse elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine; preso atto 
della contestazione trasmessa in data 4 settembre 2017 al Dipendente Valeriano Pecoraro dal 
precedente Consiglio dell’Ordine e della successiva risposta difensiva ricevuta dallo stesso 
Dipendente in data 7 settembre 2017 – considerata la duplice veste rivestita dal Dipendente/Iscritto 
durante il corso delle elezioni - propone al Consiglio di trasmettere una comunicazione a mezzo PEC 
nei confronti del Dipendete Valeriano Pecoraro mediante la quale si invita al rispetto del codice di 
comportamento per il personale dipendete e del codice deontologico degli ingegneri. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 
 

4. Richiesta di accesso agi atti da parte del dipendente Valeriano Pecoraro 
Il Presidente comunica che in data 26 luglio 2017 il dipendete Valeriano Pecoraro ha 

trasmesso una nota a mezzo PEC inerente l’accesso agli atti per il rilascio copia conforme dei registri 

mailto:segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com
mailto:ordine.caltanissetta@ingpec.eu


pag. 4 di 11 

_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta  |  Viale Trieste 281 - 93100 Caltanissetta 
tel. 0934 551860 - fax 0934 553195  |  segreteriaamministrativa@ordineingegnericl.com  - ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

dei votanti inerenti le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di 
Caltanissetta per il quadriennio 2017/2021”. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al Presidente al fine di richiedere un 
consulto legale di merito. 

 
*** 

 
5. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano 

Pecoraro // ditta Vella  
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano 

Pecoraro proposto dalla Ditta omissis e successive comunicazioni, il Consiglio prende atto dell’ultima 
PEC trasmessa dal Dipendente Valeriano Pecoraro in data 07.09.2017. 

 
*** 

 
6. Richiesta di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Valeriano 

Pecoraro // ditta omissis 
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione per incarico esterno del dipendente Valeriano 

Pecoraro, il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale richiesta è pervenuta opportuna 
comunicazione da parte del Committente omissis e che è stata concessa la relativa autorizzazione.   

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente, ma evidenzia che le prossime 
richieste di autorizzazione per incarico esterno da parte del Dipendente Pecoraro dovranno rispettare 
scrupolosamente la compilazione dell’apposita modulistica e che le stesse dovranno essere deliberate 
in occasione delle sedute di Consiglio. 

 
*** 

 
7. Richiesta di autorizzazione alla partecipazione di un bando/avviso pubblico da parte 

del Dipendente Valeriano Pecoraro // discussione ed eventuale delibera/ratifica; 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che in data 20.09.2017 il Dipendente Valeriano 

Pecoraro ha trasmesso a mezzo PEC una richiesta di autorizzazione alla partecipazione al bando 
pubblicato dal Comune di Gela relativo alla “manifestazione d'interesse per la individuazione di 
soggetti idonei alla redazione del piano di riqualificazione prospetti delle abitazioni (Piano 
Colore)”. 

Considerati i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, fissata al 30 
settembre, e della mera possibilità di partecipazione ad un bando ad evidenza pubblica, il Presidente 
comunica al Consiglio di aver autorizzato il Dipendente Valeriano Pecoraro. 

Il Consiglio approva e ratifica l’operato del Presidente, ma evidenzia che le prossime richieste 
di autorizzazione dovranno rispettare scrupolosamente la compilazione dell’apposita modulistica e 
che, nella fattispecie di partecipazione a bandi/avvisi di evidenza pubblica, dovranno essere 
considerati i requisiti di partecipazione. 

*** 
 

8. Evento formativo a Caltanissetta il 04/08/2017 // PO FESR 2014-2020 Azioni 1.2.1 e 
1.2.3 

Il Presidente comunica che è stato organizzato in data mercoledì 4 agosto 2017 presso la sede 
del CEFPAS di Caltanissetta un seminario dal titolo “PO FESR 2014-2020 Azioni 1.2.1 e 1.2.3”. 
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La partecipazione è stata gratuita e senza alcun costo a carico dell’Ordine. 
Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 

programma, ratifica e assegna all’evento formativo 2 CFP. 
 

*** 
 

9. Dimissioni dell’ing. Giuseppe M. Rivituso dall’incarico di RSPP e nomina RSPP 
Il Presidente rappresenta che in data 05.09.2017 è pervenuta a mezzo PEC dall’ing. Giuseppe 

M. Rivituso la lettera di dimissioni dall’incarico di RSPP, quest’ultimo incompatibile con il ruolo di 
Consigliere dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto che in occasione della seduta del 30 novembre 2016 sono state 
esaminate le disponibilità e le relative offerte economiche ricevute dagli iscritti che hanno trasmesso 
apposita documentazione in seguito ad avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di RSPP. 

Considerato che dagli atti si evince che l’ing. Simona Carbone (n. 13380 dell’albo 
professionale) aveva presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa ed acquisita la 
disponibilità ad accettare l’incarico alle medesime condizioni economiche pattuite con il precedente 
RSPP ing. Giuseppe M. Rivituso (pari a euro 400,00/anno), il Presidente propone al Consiglio di 
deliberare l’affidamento dell’incarico di RSPP all’ing. Simona Carbone.    

Il Consiglio all’unanimità approva e delibera l’affidamento dell’incarico di RSPP all’ing. 
Simona Carbone. 

*** 
 

10. Pareri di congruità parcelle professionali della società Caltaqua. 
Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti del verbale della riunione tenutasi in data 

06.09.2017 presso la sede dell’ATO Idrico di Caltanissetta avente ad oggetto il recupero delle somme 
a conguaglio per la liquidazione delle parcelle relative ai visti di congruità rilasciati alla società 
Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A. 

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito. 
Durante la discussione e la deliberazione il Segretario ing. Andrea Polizzi si allontana per 

possibili situazioni di incompatibilità con la società Caltaqua - Acque di Caltanissetta S.p.A. 
 Il Presidente dà lettura del suddetto verbale così da rendere edotti dei relativi contenuti i 

Consiglieri presenti.  
L’intero Consiglio, con l’esclusione del Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi, delibera 

di richiedere le somme attualmente disponibili come riportate nel citato verbale del 6.09.2017, 
trasmettendo a mezzo PEC la copia del presente verbale (stralcio) alla società Caltaqua - Acque di 
Caltanissetta S.p.A. e che le stesse somme vengano versate nelle casse dell’Ordine entro il 
31.12.2017. 

*** 
 

11. V Edizione Settimana Pianeta Terra 15-22 Ottobre 2017 – richiesta condivisione Geo-
Evento da parte del Consiglio Regionale dei Geologi 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte del Consiglio Regionale dei Geologi una 
richiesta di condivisione degli eventi relativi alla V edizione della “Settimana Pianeta Terra”, in 
programma dal 15 al 22 Ottobre 2017. Con particolare riferimento all’evento in programma giorno 
21 ottobre p.v. presso Castello Manfredonico di Mussomeli, il Consiglio all'unanimità, avendo preso 
visione della documentazione di merito e del relativo programma, ratifica e assegna all’evento 
formativo 3 CFP. 
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12. Scuola di formazione / Fondazione dell’Ordine // statuto 
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio una bozza dello statuto per la costituzione 

della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta finalizzata 
essenzialmente all’aggiornamento professionale ed alla divulgazione della cultura scientifica. 

Il Consiglio all’unanimità, prima dell’approvazione, delibera di sottoporre preliminarmente 
tale bozza all’esame ed alla valutazione del Notaio Girolamo Scozzaro. 

 
*** 

 
13. Comune di Caltanissetta // richiesta per la quantificazione dei compensi professionali 

in ordine alla elaborazione del Nuovo PRG della Città di Caltanissetta 
Il Vice Presidente illustra ai Consiglieri presenti la richiesta circa la quantificazione dei 

compensi professionali in ordine all’adeguamento del Nuovo PRG della Città di Caltanissetta. Il 
Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato alla Commissione Parcelle di predisporre quanto 
richiesto dal Comune di Caltanissetta.  

 
*** 

 
14. Richiesta da parte del Comune di Gela per la nomina di un componente della 

commissione “Jobstartup" 
Il Presidente rappresenta che in ordine a tale richiesta, pervenuta il 4 agosto u.s., è già stato 

indicato – in quanto già delegato ai rapporti con gli Enti – il Consigliere ing. Leonardo Turturici. 
Il Consiglio ratifica l’operato del precedente consiglio. 
 

*** 
 

15. Richiesta di iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni 
Il Presidente, esaminata la richiesta pervenuta da parte dell’iscritto ing. Rocco Libiano, 

propone di approvare la richiesta di iscrizione negli elenchi del ministero degli interni per 
superamento esame del corso base di specializzazione in prevenzione incendi. 

 
Nome professionista                 N° Iscrizione Ordine                N° iscrizione Elenco Ministero 
 Libiano Rocco                              663                                    CL00663I00189 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 
 

16. Sospensione dagli elenchi del Ministero degli Interni dei professionisti che non risultano 
aggiornati 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che, con riferimento alla Circolare del Consiglio 
Nazionale Ingegneri n. 93 del 12.07.2017, si rende necessario procedere alla sospensione dagli 
elenchi del Ministero degli Interni dei professionisti antincendio che non hanno maturato le 40 ore di 
aggiornamento obbligatorio al 26.08.2016. Tale adempimento spetta agli Ordini Provinciali ai sensi 
dell'art.6, comma 4, del DM 5 agosto 2011, così da evitare che gli elenchi in questione risultino falsati 
dalla presenza di iscritti che in realtà non posseggono più i requisiti di professionisti antincendio, per 
mancato o insufficiente aggiornamento. 
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Nel contempo è opportuno comunicare, tramite PEC, a tutti i professionisti antincendio che 
non hanno maturato le 40 ore previste dal DM 5 agosto 2011, il loro status di soggetti inadempienti, 
e pertanto impossibilitati a mantenere la specifica qualifica di professionista antincendio. In occasione 
di tale comunicazione, non è marginale sottolineare che l'eventuale esercizio dell'attività 
professionale nel settore in carenza del necessario aggiornamento di 40 ore costituisce, qualora 
accertato, infrazione al Codice deontologico di Categoria. 

Il Consiglio, appurato che l’operatore deputato ad eseguire tali procedure è la Dipendente 
sig.ra Giovanna Bruno, delibera di dare immediato seguito a tali adempimenti sotto la supervisione 
del Segretario ing. Andrea Polizzi. 
 

*** 
 

17. Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP  
Il Presidente richieste pervenute dai seguenti colleghi cica l’esonero di svolgimento attività 

formativa obbligatoria per maternità/paternità secondo il “Regolamento per l’aggiornamento delle 
competenze professionali” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 
15/7/2013 e successive linee di indirizzo emesse dal CNI con circolare n° 376/2014:  

- Ing. PIRRELLO Cataldo padre di Pirrello Francesca nata a Catania il 16 marzo 2017, per 
n° 12 mesi dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017. 

- Ing. BELLANTI Maria Cristina, madre di Ragusa Alessandro nato a Vittoria l’11 marzo 
2016, per n° 6 mesi dall’1 luglio 2017 al 31/12/2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 
 

18. Designazione dei nuovi consiglieri referenti delle commissioni tematiche 
Il Presidente rappresenta al Consiglio che, in conseguenza del rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine, si rende necessario la nomina dei nuovi consiglieri referenti delle commissioni 
tematiche. Pertanto vengono presentato un riepilogo delle commissioni ad oggi attive, i nominativi 
dei consiglieri referenti e dei coordinatori delle stesse. 

Per la Commissione “Ambiente, Impianti, Energia” dà la propria disponibilità e avanza quindi 
la propria candidatura a consigliere referente il Segretario ing. Andrea Polizzi. Il Presidente propone 
l’ing. iunior Alessandro Polizzi coordinatore della commissione al fine di garantire una continuità dei 
lavori fin qui svolti. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Formazione” danno la propria disponibilità e avanzano quindi la propria 
candidatura a consiglieri referenti gli ingg. Antonio Catalano, Giuseppe M. Rivituso e Salvatore 
Falletta. Il Presidente propone che il ruolo di consiglieri referenti sia assunto da tutti i Consiglieri che 
hanno avanzato la propria candidatura e di mantenere l’ing. Mario Mistretta coordinatore della 
commissione. 
Il Consiglio approva all'unanimità e delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Ingegneri Docenti” danno la propria disponibilità e avanzano quindi la 
propria candidatura a consiglieri referenti il Vice Presidente ing. Giuseppe Garro ed il Consigliere 
ing. Giuseppe Schillaci.  

Il Presidente propone che il ruolo di consiglieri referenti sia assunto da tutti i Consiglieri che 
hanno avanzato la propria candidatura e di designare l’ing. Rosario Cigna coordinatore della 
commissione per l’impegno fin qui profuso in favore della categoria. Il Consiglio approva 
all’unanimità e delibera in tal senso. 
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Per la Commissione “Ingegneri sezione B” dà la propria disponibilità e avanza quindi la 
propria candidatura a consigliere referente l’ing. iunior Salvatore M. A. Alaimo. Il Presidente propone 
di designare l’ing. iunior Massimiliano Matraxia coordinatore della commissione per l’impegno fin 
qui profuso in favore della categoria. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Ingegneria forense” danno la propria disponibilità e avanzano quindi la 
propria candidatura a consigliere referente il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro ed il Consigliere 
ing. Giuseppe Schillaci. Il Presidente propone che il ruolo di consiglieri referenti sia assunto da tutti 
i Consiglieri che hanno avanzato la propria candidatura e di nominare l’ing. Danilo A. Notarstefano 
coordinatore della commissione per l’approfondita conoscenza della materia e per l’esperienza 
maturata nel settore. Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Ingegneria dell’informazione” dà la propria disponibilità e avanza 
quindi la propria candidatura a consigliere referente l’ing. Salvatore Falletta. Il Presidente propone di 
mantenere l’ing. Massimo Guadagnuolo coordinatore della commissione. Il Consiglio approva 
all’unanimità e delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Parcelle” dà la propria disponibilità e avanza quindi la propria 
candidatura a consigliere referente l’ing. Giuseppe Garro. il Presidente propone di mantenere 
invariate le figure dei presidenti delle sezioni di Caltanissetta e di Gela, nonché dei relativi membri. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso.  

Per la Commissione “Strutture e Geotecnica” si prende atto della disponibilità 
precedentemente manifestata da parte del Tesoriere ing. Paolo Contrafatto e del Consigliere ing. Enzo 
Piazza a rivestire il ruolo di consiglieri referenti. Il Presidente propone che il ruolo di consiglieri 
referenti sia assunto da tutti i Consiglieri che hanno avanzato la propria candidatura e di mantenere 
l’ing. Michele Privitera coordinatore della commissione. Il Consiglio approva all’unanimità e 
delibera in tal senso. 

Per la Commissione “Segnalazione di terne di collaudatori statici” danno la propria 
disponibilità e avanzano quindi la propria candidatura a consiglieri referenti il Vice Presidente ing. 
Giuseppe Garro ed i Consiglieri ing. Leonardo Turturici e ing. Antonio Catalano. 

Il Consiglio approva che il ruolo di consiglieri referenti sia assunto da tutti i Consiglieri che 
hanno avanzato la propria candidatura e all’unanimità delibera in tal senso.  

Per la Commissione “Urbanistica” danno la propria disponibilità e avanzano quindi la propria 
candidatura a consiglieri referenti gli ingg. Leonardo Turturici e Salvatore Falletta. 

Il Presidente propone che il ruolo di consiglieri referenti sia assunto da tutti i Consiglieri che 
hanno avanzato la propria candidatura e di nominare coordinatore della Commissione il componente 
del Consiglio Regionale Urbanistica ing. Fabio S. Corvo.  

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 
 

*** 
 

19. Costituzione della Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi” 
Il Presidente propone al Consiglio la costituzione della Commissione “Sicurezza e 

prevenzione incendi” e di procedere alla nomina dei consiglieri referenti. Danno la propria 
disponibilità e avanzano quindi la propria candidatura gli ingg. Giuseppe M. Rivituso e Leonardo 
Turturici.  

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera di informare gli iscritti a mezzo e-mail, 
specificando la possibilità di inoltrare richiesta di iscrizione alla nuova Commissione in qualità di 
componenti. 
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20. Richieste di partecipazione in qualità di componenti alle commissioni tematiche 
ricevute dagli iscritti 

Sono pervenute a mezzo e-mail n. 7 richieste di iscrizione, in qualità di componenti, alle 
commissioni tematiche. Il Presidente propone di approvare l’iscrizione: 

- dell’ing. Concetta Genova quale componente della Commissione “Strutture e Geotecnica”; 
- dell’ing. Nicola Bello quale componente della Commissione “Ingegneria Forense”; 
- dell’ing. Michele P. Dellutri quale componente della Commissione “Ingegneria Forense”; 
- dell’ing. Michele P. Dellutri quale componente della Commissione “Strutture e 

Geotecnica”; 
- dell’ing. Michele P. Dellutri quale componente della Commissione “Urbanistica”; 
- del Consigliere ing. iunior Salvatore M. A. Alaimo quale componente della Commissione 

“Ambiente, Impianti, Energia”; 
- del Consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso quale componente della Commissione 

“Ambiente, Impianti, Energia”. 
Il Consiglio approva all’unanimità e delibera in tal senso. 
 

*** 
  

21. Comunicazione agli iscritti circa le procedure e le modalità di presentazione delle 
candidature per la nomina a componente del Consigli di disciplina // discussione ed 
eventuale delibera/ratifica; 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che, in conseguenza del rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine, a norma dell'art. 8, comma 3 del DPR 137/2012 si deve procedere alla istituzione del 
Consiglio di disciplina territoriale (composto da un numero di consiglieri pari a quello del Consiglio 
dell'Ordine). Il Consiglio pertanto prende atto del Regolamento pubblicato sul bollettino ufficiale del 
Ministero della Giustizia del 30 novembre 2012 e della Circolare del CNI n. 80 del 14.06.2017 
(inclusi i relativi allegati) recante le procedure e le modalità di presentazione delle candidature per la 
nomina a componente del Consigli di disciplina.  

Gli iscritti all'Ordine che intendono partecipare alla selezione per la nomina a componente del 
Consiglio di disciplina territoriale devono presentare, entro e non oltre 30 giorni successivi 
all'insediamento del nuovo Consiglio – e pertanto entro il prossimo 14 ottobre 2017 - la loro 
candidatura con allegato il curriculum vitae secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio 
Nazionale e rese note mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine.  

Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un 
elenco di candidati, selezionati con delibera motivata, esaminati i rispettivi curricula, il cui numero 
complessivo è pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà 
successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve 
essere iscritto all'Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno il doppio rispetto 
al numero dei Consiglieri iscritti al sez. B che fanno parte del Consiglio Territoriale.  

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura o il numero risulti insufficiente, il Consiglio 
procede d'ufficio a inserire nell'elenco il numero dei candidati necessario al suo completamento, salva 
la verifica del possesso dei requisiti. Il suddetto elenco sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine e 
immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale. 

Ciò premesso, il Presidente ed il Segretario comunicano al consiglio l’avvenuta pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ordine di tutti i riferimenti di cui sopra e di avere trasmesso il 25 settembre 
u.s. opportuna e-mail informativa agli iscritti.   

Il Consiglio pertanto all’unanimità approva e ratifica l’operato del Presidente e del Segretario. 
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22. Richiesta patrocinio evento formativo “Sistemi e soluzioni innovative per la posa di 

ceramica e materiale lapideo, le norme nazionali come strumento di progettazione”, 
Gela 19.10.2017 

Il Consiglio si riserva di trattare detto punto all’ordine del giorno in occasione del prossimo 
consiglio, dando mandato al Consigliere ing. Antonio Catalano di contattare sin d’ora gli 
organizzatori dell’evento formativo, così da richiedere opportuni dettagli. 

 
*** 

 
23. Richiesta patrocinio e attribuzione CFP corso di formazione dal titolo “La topografia 

come tecnica di monitoraggio delle strutture civili, Tecnologia 3D Laser scanner” 
organizzato dalla Società SIDERCEM SRL nell’alveo della convenzione stipulata con 
l’Ordine 

Il Presidente rappresenta che in ordine a tale richiesta, considerato che il corso di formazione 
di che trattasi era programmato per la giornata odierna e che comunque vige una convenzione tra 
L’Ordine e la Società SIDERCEM Srl, comunica ai Consiglieri presenti che è stata seguita la prassi 
per l’accreditamento dell’evento formativo e che è stata sottoscritta opportuna delega alla tenuta del 
registro delle presenze da parte del Consigliere Segretario nei confronti del referente per la Società 
ing. Vincenzo Arena. 

Il Consiglio all'unanimità, avendo preso visione della documentazione di merito e del relativo 
programma, ratifica e assegna all’evento formativo 8 CFP. 

 
*** 

 
24. Proposta organizzazione corsi di formazione ricevuta dal provider “MOBIUS”  

Il Presidente comunica al Consiglio che il provider “Mobius”, Autorizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (n. 718-2015), ha proposto l’organizzazione dei seguenti corsi di 
formazione, coinvolgendo l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti ed il Colleggio dei 
Geometri. 

‒ Un corso di formazione della durata di 40 ore, divise tra lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche, finalizzato all'applicazione professionale della metodologia BIM attraverso la 
modellazione digitale di una costruzione civile, nelle discipline architettonica, strutturale 
ed impiantistica.  

‒ Un corso di formazione della durata di 8 ore, inerente la progettazione ed il calcolo dei 
ponteggi metallici fissi, valido ai fini dell’aggiornamento per coordinatore della sicurezza 
(D.lgs. 81/20008).   

‒ Un corso di formazione della durata di 6 ore, inerente la valutazione dei rischi connessi 
all’esposizione da amianto, valido ai fini dell’aggiornamento per coordinatore della 
sicurezza (D.lgs. 81/20008).   

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito precisando che 
l’organizzazione degli eventi non implicherà alcun costo per l’Ordine.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di riconoscere i suddetti corsi di formazione e di 
trasmettere dunque una e-mail informativa agli iscritti.  
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25. Organizzazione evento formativo dal titolo “Aggiornamenti Normativi e tecnici sui 
ponteggi: dalla redazione dei PiMUS al calcolo strutturale” 

Il Consigliere referente per la commissione formazione ing. Antonio Catalano propone di 
organizzare a Gela il prossimo 27 ottobre un seminario formativo dal titolo “Aggiornamenti 
Normativi e tecnici sui ponteggi: dalla redazione dei PiMUS al calcolo strutturale”.  

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito precisando che 
l’organizzazione dell’evento non implicherà alcun costo per l’Ordine.  

Il Consiglio all’unanimità approva l’organizzazione del suddetto seminario e, sulla base del 
programma e dei curricula dei relatori, delibera di assegnare ai partecipanti 4 CFP.  

 
*** 

 
26. Partecipazione al forum mondiale WEF dell’ingegneria 2017, Roma 27-29 novembre 

2017 
Il Consiglio si riserva di trattare detto punto all’ordine del giorno in occasione del prossimo 

consiglio. 
 

*** 
 

27. Adesione alla proposta di costituzione una conferenza di servizi permanente avente 
come obiettivo “efficienza ed efficacia burocratica” 

Il Presidente illustra i contenuti della comunicazione ricevuta dall’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Caltanissetta avente ad oggetto “obiettivo efficienza ed efficacia burocratica - 
Avviso di convocazione di conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.l., legge n. 241/1990 per 
l’interpretazione condivisa della normativa della normativa vigente e per concordare le relative 
modalità operative da rispettare per il pronunciamento della Pubblica Amministrazione”. 

Il Consiglio condivide i contenuti riportati all’unanimità delibera di aderire alla proposta di 
costituire una “conferenza dei servizi permanente”.  

 
*** 

 
28. Varie ed eventuali. 

Nulla viene discusso. 
 

 
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, dopo aver dato lettura ed aver approvato il 

presente verbale, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21:15. 
 
 
 

Il Consigliere Segretario 
(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 
(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 
 
 

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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