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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 6/2018 

5 Ottobre 2018

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 17:00 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. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

ing. Leonardo TURTURICI 

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Insediamento del Consiglio di Disciplina. 

2) Comunicazioni del Presidente. 

3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale delibera. 

4) Richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale 

delibera. 

5) Richieste esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed eventuale 

delibera. 

6) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione all’avviso 

bandito dal Omissis inerente la “presentazione di offerta relativa alla nomina del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 giusta determina 

ministeriale 1622/2018” // discussione ed eventuale ratifica. 

7) Elezione dei componenti della Commissione per la segnalazione delle terne di nominativi di 

Ingegneri Collaudatori // discussione ed eventuale delibera. 

8) Commissione Sicurezza e prevenzione incendi – nomina coordinatore // discussione ed eventuale 

delibera. 

9) Comunicazione ricevuta dall’ing. Antonio Sergio Pecoraro il giorno 24.09.2018 avente ad oggetto 

“riscontro a nota del Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

10) Procedimento giudiziario nei confronti degli ingg. Omissis appresa dagli organi di stampa - 

richiesta aggiornamenti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta // discussione ed eventuale 

delibera. 

11) Dimissioni del Consigliere Turturici dalla carica di Responsabile, della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) // discussione ed eventuale delibera. 

12) Elezione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) // 

discussione ed eventuale delibera. 

13) Nomina di un Consigliere referente nel Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità della Società 

E.S.C. Srl // discussione ed eventuale delibera.  

14) Varie ed eventuali. 
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Il Presidente ing. Nunzio M. Cannizzaro, considerato il numero dei consiglieri sufficiente per rendere 

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

 

1) Insediamento del Consiglio di Disciplina. 

Il Presidente comunica che con nota prot. n°3610 del 19/09/2018 il Presidente del Tribunale, Dott. 

Daniele Marraffa ha trasmesso il provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di disciplina 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta. 

In forza di tale provvedimento sono stati nominati i seguenti 11 componenti effettivi: 

1. UGO GRANVILLANO (PRESIDENTE) 

2. PRIVITERA MICHELE ANGELO – (SEGRETARIO) 

3. LOFORTE VINCENZO 

4. DELLUTRI MICHELE PIO 

5. MORSELLI GIUSEPPE 

6. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO ENANUELE 

7. VACCARO CONCETTO FRANCESCO LIBERTINO 

8. SCARPULLA FRANCESCO MARIA 

9. SBERNA GIUSEPPE 

10. SCARPULLA ANDREA SALVATORE 

11. MANTEO MICHELE  

 

Ed i seguenti componenti supplenti  

1. DIMAURO GABRIELE 

2. AMATO DARIO ENZO 

3. SFRAGARA FILIPPO 

4. DI PIETRO GIANFRANCO 

5. DI PAOLA NUNZIO 

6. VERDURA PIETRO 

 

Il Presidente informa di avere convocato tutti i suddetti componenti per l’insediamento del Consiglio di 

disciplina, che vengono pertanto invitati a partecipare alla seduta di Consiglio relativamente al presente punto 

all’odg. 

Risultano presenti i seguenti componenti effettivi: 

1. GRANVILLANO UGO – PRESIDENTE 

2. PRIVITERA MICHELE ANGELO – SEGRETARIO 

3. LOFORTE VINCENZO 

4. TANDURELLA LUIGI VLADIMIRO ENANUELE 

5. SCARPULLA FRANCESCO MARIA 

6. SBERNA GIUSEPPE 

7. SCARPULLA ANDREA SALVATORE 

8. MANTEO MICHELE  

 

Risultano presenti i seguenti componenti supplenti:  

1. SFRAGARA FILIPPO 

2. DI PIETRO GIANFRANCO 

 

Il Presidente saluta i presenti e ricorda che ai sensi del DPR 7 agosto 2013 n°137 al Consiglio di 

disciplina sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 

all’albo. Dichiara dunque insediato il nuovo consiglio di disciplina dando la parola al presidente ing. 

Granvillano ed augurando buon lavoro. L’ing. Granvillano, onorato di rivestire tale importante compito 

istituzionale, ricambia il saluto del Presidente e porge un cordiale saluto ai Consiglieri dell’Ordine ed ai 
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componenti del consiglio di disciplina, ricordando loro il delicato compito da dover affrontare con 

professionalità, diligenza e coerenza. 

Come primo atto il Presidente Nunzio M. Cannizzaro propone di consegnare al Presidente del Consiglio 

di disciplina la documentazione a supporto delle vicende che hanno interessato gli iscritti Mario Carmelo 

Mistretta, Paolo Iannello, Davide Francesco Iannello, Angelo Antonio Scalia e Gianluca Maria Vitalizio, al 

fine di valutare eventuali azioni disciplinari. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente. 

Il Presidente invita altresì il Consiglio di disciplina ad adottare le necessarie azioni disciplinari nei 

confronti degli iscritti morosi sia per equità nei confronti di chi puntualmente paga la quota di iscrizione, sia 

per consentire all’Ordine di onorare il debito nei confronti del CNI. 

I componenti del Consiglio di disciplina si allontanano per riunirsi in altra stanza ed il Presidente passa 

alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

*** 

 

2) Comunicazioni del Presidente. 

Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando il 

successivo punto all’ordine del giorno. 

*** 

 

3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione: 

Ing. MARINO Salvatore n° 81 per decesso.  

Il Consiglio all’unanimità concede il seguente nulla osta per trasferimento: 

-  SCARPINATI Filippo n°1255 trasferimento presso l’Ordine degli Ingegneri di Catania. 

 

*** 

4) Richieste esonero contributo di iscrizione annuale per maternità // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Consiglio all’unanimità concede l’esonero del pagamento del contributo di iscrizione per l’anno 

2018 per maternità all’iscritta ing. Castiglione Mariavincenza che ne ha fatto esplicita richiesta. 

 

*** 

 

5) Richieste esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il punto non viene trattato. 

*** 

 

6) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro per la partecipazione all’avviso 

bandito dal Omissis inerente la “presentazione di offerta relativa alla nomina del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 giusta 

determina ministeriale 1622/2018” // discussione ed eventuale ratifica. 

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

per la partecipazione all’avviso bandito dal Omissis inerente la “presentazione di offerta relativa alla 

nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 

81/2008 giusta determina ministeriale 1622/2018”, il Presidente rappresenta al Consiglio che per tale 

richiesta è pervenuta opportuna documentazione e che è stata concessa la relativa autorizzazione a 

mezzo PEC. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato del Presidente.   
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7) Elezione dei componenti della Commissione per la segnalazione delle terne di nominativi di 

Ingegneri Collaudatori // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2017 è stata istituita la commissione per la 

segnalazione delle terne di collaudatori statici e sono stati nominati come componenti i consiglieri 

Catalano, Garro e Turturici.  

In seguito al decesso del compianto Consigliere ing. Giuseppe Garro, il Presidente propone la surroga 

del componente deceduto con un sostituto. Si propone il Consigliere Rivituso.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di designare il Consigliere Rivituso quale membro della 

Commissione per la segnalazione delle terne di nominativi di Ingegneri Collaudatori. 

 

*** 

8) Commissione Sicurezza e prevenzione incendi – nomina coordinatore // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente ricorda che in occasione della seduta di Consiglio del giorno 06.10.2017 è stata instituita 

la Commissione “Sicurezza e Prevenzione Incendi”, designando quali Consiglieri Referenti gli ingg. 

Leonardo Turturici e Giuseppe Michele Rivituso. 

Quest’ultimo, al fine di avviare le attività della Commissione, propone di nominare un coordinatore. 

Il Presidente propone di individuare l’ing. Antonio Lunetta (n. 844/A dell’albo) per le riconosciute 

capacità nel settore. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente e nomina l’ing. Antonio Lunetta 

coordinatore della Commissione “Sicurezza e prevenzione incendi”. 

 

*** 

 

9) Comunicazione ricevuta dall’ing. Antonio Sergio Pecoraro il giorno 24.09.2018 avente ad oggetto 

“Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis 
 

*** 

 

10) Procedimento giudiziario nei confronti degli ingg. Omissis appresa dagli organi di stampa - 

richiesta aggiornamenti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente illustra i contenuti del punto n. 10 all’o.d.g., comunicando di aver trasmesso una nota alla 

Procura della Repubblica di Caltanissetta al fine di chiedere di conoscere l’aggiornamento della 

condanna nei confronti degli iscritti ingg. Omissis appresa dagli organi di stampa. Il Consiglio, a valle 

di una discussione, ratifica all’unanimità l’operato del Presidente. Come riportato al precedente punto 

1 del presente verbale, è stata consegnata la relativa documentazione al Consiglio di disciplina al fine 

di valutare eventuali azioni disciplinari. 

 

*** 

11) Dimissioni del Consigliere Turturici dalla carica di Responsabile, della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che sono ufficialmente pervenute a mezzo PEC le dimissioni del Consigliere 

Turturici dalla carica di Responsabile, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

già annunciate dallo stesso Consigliere in occasione della precedente riunione di Consiglio. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni del Consigliere Turturici dalla carica di Responsabile, della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
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12) Elezione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) // 

discussione ed eventuale delibera. 

Preso atto di quanto discusso al punto precedente, il Presidente propone di eleggere il nuovo 

Responsabile, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Prima di procedere 

alla votazione il Presidente chiede ai Consiglieri di avanzare eventuali disponibilità a ricoprire tale 

carica. Il Consigliere Alaimo avanza la propria disponibilità. Pertanto il Consiglio delibera 

all’unanimità di eleggere il Consigliere l’ing. iunior Salvatore Michele Aurelio Alaimo Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

*** 

 

13) Nomina di un rappresentante dell’Ordine nel Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità della 

Società E.S.C. Srl // discussione ed eventuale delibera.  

Il Presidente comunica che il giorno 4 u.s. è pervenuta a mezzo PEC la richiesta da parte della Società 

E.S.C. Srl avente ad oggetto “Richiesta di nomina di un rappresentante nel comitato di Salvaguardia 

dell’Imparzialità dell’Organismo scrivente, in sostituzione del compianto Ing. Giuseppe Garro”. 

La E.S.C. Srl è un Organismo di ispezione di tipo A abilitato dal Min. Att. Prod. ai sensi del D.P.R. 

462/01 – Aut. D.M. del 20/03/08; Organismo Notificato di certificazione europea n. 1094 – direttiva 

95/16/CE. A valle di un confronto, il Consiglio all’unanimità delibera di nominare il collega 

Alessandro Polizzi (n. 33/B dell’albo) per le riconosciute capacità nel settore. 

 

*** 

 

14) Varie ed eventuali. 

Il punto non viene trattato. 

 

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 18:30 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 

 

I Consiglieri 

 

(ing. Paolo Contrafatto) 

f.to Paolo Contrafatto) 

 

(ing. Antonio Catalano) 

f.to Antonio Catalano 

 

(ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

(ing. iunior Salvatore Michele Aurelio Alaimo) 

f.to Salvatore Michele Aurelio Alaimo 

 

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