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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 8/2018 

27 Novembre 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 ventisette del mese di novembre, alle ore 18:50 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. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale 

delibera. 

3) Richieste di adesione alle commissioni tematiche // discussione ed eventuale delibera. 

4) Atti di denuncia-querela presentati dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - prot. CNI 

Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

5) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento di 

attività libero professionale retribuita per la docenza del corso per addetto antincendio nei 

luoghi di lavoro - rischio basso, per conto dell’Ente di formazione “Omissis” // discussione 

ed eventuale delibera. 

6) Varie ed eventuali. 
 

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) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente introduce la seduta di Consiglio, comunicando l’avvenuta sottoscrizione di un protocollo 

d’intesa – unitamente ad altri Ordini/Collegi tecnici - con il Tribunale di Caltanissetta in materia di 

CTU ed esecuzioni immobiliari. 

In sintesi è stato sottoscritto un protocollo di intesa funzionale ad implementare una risposta 

processuale tempestiva, efficace ed efficiente nel settore delle esecuzioni immobiliari, in attuazione 

del dettato normativo ed in conformità alle linee guida di cui alla circolare del Consiglio Superiore 

della Magistratura dell’11 ottobre 2017, sulle buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari, 

nella prospettiva di migliorare la risposta giudiziaria in un settore strategico della giurisdizione civile, 

per la molteplicità e la rilevanza degli interessi coinvolti. In tale contesto, appare evidente il rilievo 

che assume l’attività dell’esperto stimatore, unitamente a quella del custode e del delegato alle 

operazioni di vendita. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare la Commissione “Ingegneria 
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Forense” per il proficuo lavoro che ci ha condotti a questo importante risultato emulato da diversi altri 

Ordini siciliani. Copia del protocollo di intesa e dei relativi allegati saranno trasmessi per opportuna 

conoscenza agli iscritti a Questo Ordine. 

 

*** 

 

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

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente cancellazione: 

ing. Giuseppe Natale Guaia, n° A270. 

 

*** 

 

3) Richieste di adesione alle commissioni tematiche // discussione ed eventuale delibera. 
Sono pervenute a mezzo e-mail le seguenti richieste di iscrizione, in qualità di componenti, alle 

commissioni tematiche. Il Presidente propone di approvare l’iscrizione. 

Commissione “Strutture e Geotecnica” 

Ing. Michele Loforte 

Ing. Fabio Mocciaro 

Il Consiglio approva all’unanimità e delibera favorevolmente l’adesione alla commissione “Strutture 

e Geotecnica” degli iscritti Michele Loforte e Fabio Mocciaro. 

 

*** 

 

4) Atti di denuncia-querela presentati dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro - prot. 

CNI Omissis // discussione ed eventuale delibera. 

Omissis 

 

*** 

 

5) Richiesta di autorizzazione pervenuta dal Dipendente Pecoraro inerente l’espletamento 

di attività libero professionale retribuita per la docenza del corso per addetto 

antincendio nei luoghi di lavoro - rischio basso, per conto dell’Ente di formazione 

“Omissis” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente sul presente punto relaziona quanto segue. 

Il dipendente Pecoraro con PEC del 13 novembre u.s. ha chiesto un’autorizzazione preventiva 

a svolgere attività libero professionale retribuita per la docenza del corso per addetto 

antincendio nei luoghi di lavoro - rischio basso, per conto dell’Ente di formazione “Omissis”. 

Pertanto il Presidente chiede al Consiglio di discutere e deliberare nel merito. Dopo ampia 

discussione il Consiglio all’unanimità delibera di accogliere detta richiesta a condizione che 

il Dipendente trasmetta prima dell’affidamento dell’incarico apposita richiesta secondo la 

modulistica approvata da Questo Ente a Lui ben nota. 

 

 

*** 

 

6) Varie ed eventuali. 

Il punto non viene trattato. 
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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 20:30 

 

Il Consigliere Segretario 

(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 

(ing. Nunzio Massimo Cannizzaro) 

f.to Nunzio Massimo Cannizzaro 

 

 

I Consiglieri 

 

 

(ing. Antonio Catalano) 

f.to Antonio Catalano 

 

 

(ing. Enzo Piazza) 

f.to Enzo Piazza 

 

 

 (ing. Giuseppe Michele Rivituso) 

f.to Giuseppe Michele Rivituso 

 

 

(ing. Giuseppe Schillaci) 

f.to Giuseppe Schillaci 

 

 

(ing. Leonardo Turturici) 

f.to Leonardo Turturici 

 

 

(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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