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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 2/2019 

21 Marzo 2019

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18,00 – giusta 

convocazione del Presidente n. prot. 168 del 21.03.2019 - si riunisce, presso la sede 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. Paolo CONTRAFATTO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

ing. iunior Salvatore Michele Aurelio ALAIMO 

 

Sono assenti i Consiglieri: 

ing. Enzo PIAZZA 

ing. Vittorio Maria RANDAZZO 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1) comunicazioni del Presidente; 

2) iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta; 

3) richieste esonero dall’acquisizione dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 

4) richieste riconoscimento dei CFP // discussione ed eventuale delibera; 

5) incarico consulenza fiscale e del lavoro per l’anno 2019 // discussione ed eventuale delibera; 

6) commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Caltanissetta  

– richiesta nominativi per esperti in elettrotecnica, acustica e meccanica // discussione ed 

eventuale delibera; 

7) commissione di vigilanza in materia di pubblici spettacoli e trattenimento del Comune di 

Bompensiere – richiesta nominativi per esperti in elettrotecnica ed acustica // discussione ed 

eventuale delibera;   

8) concessione del patrocinio non oneroso per l’11° Salone Internazionale “Progetto Comfort – 

Salone Mediterraneo Green Expo ECO-Med 2019” // discussione ed eventuale delibera; 

9) iscrizioni componenti commissioni // discussione ed eventuale delibera; 

10) evento formativo a Caltanissetta il 06.02.2019 // “Lo Sportello Unico Edilizia del Comune di 

Caltanissetta e la piattaforma “Impresa in un giorno” // 3 CFP // discussione ed eventuale 

delibera; 

11) evento formativo a Caltanissetta il 14.02.2019 // “Il BIM per la progettazione costruttiva -  

digitalizzazione e innovazione per la filiera” // 4 CFP // discussione ed eventuale delibera; 

12) evento formativo a Caltanissetta il 25.02.2019 // “Infrastrutture con fibra ottica e reti 5G: 

opportunità di sviluppo sociale ed economico del territorio” // 3 CFP // discussione ed eventuale 

delibera; 

13) evento formativo a Gela il 27.02.2019 // “BIM: il modello architettonico ed il rendering real time 

nel processo digitale delle costruzioni” // 4 CFP // discussione ed eventuale delibera; 
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14) evento formativo a Caltanissetta il 15.03.2019 // “INARCASSA e Gestione Separata INPS” // 2 

CFP // discussione ed eventuale delibera; 

15) evento formativo a Gela il 16.03.2019 // “Changing Architecture - Paesaggi e città: il valore 

dell'Architettura” // 3 CFP // discussione ed eventuale delibera; 

16) comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 26.02.2019 da parte dello Omissis // discussione 

ed eventuale delibera; 

17) richiesta ricevuta a mezzo PEC in data 28.02.2019 da parte dello Omissis” // discussione ed 

eventuale delibera; 

18) richiesta di informazioni ricevuta a mezzo PEC in data 09.03.2019 dall’iscritto ing. Antonio 

Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera; 

19) richiesta di certificazione di iscrizione ricevuta a mezzo PEC in data 14.03.2019 dall’iscritto ing. 

Antonio Sergio Pecoraro // discussione ed eventuale delibera;  

20) accordo di convenzione per polizze professionali riservate agli iscritti – GAVA Broker // 

discussione ed eventuale delibera; 

21) richiesta ricevuta a mezzo PEC in data 20.03.2019 da parte dell’avv. Marcello Mancuso nella 

qualità di liquidatore della Società AGEC in liquidazione // discussione ed eventuale delibera; 

22) 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.  

 

*** 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

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

successivo punto all’ordine del giorno. 

 

*** 

 

2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti e nulla osta 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione: 

SCARLATA Michele (cod. fisc. SCR MHL 91T26 G273K) alla sez. A n° 1411 sett. “a”; 

AVILA Salvatore (cod. fisc. VLA SVT 67A29 F899N) alla sez. A n° 1412 sett. “a”; 

ZIGARELLI Mario Gabriele (cod. fisc. ZGR MGB 93T24 G273J) alla sez: A n° 1413 sett. “a”; 

CAGNES Francesco (cod. fisc. CGN FNC 79B03 G273M) alla Sez. A n° 1414 sett. “a,b,c,” 

per trasferimento dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

AVILA SALVATORE iscritto al n° B152 per iscrizione alla Sez. A; 

BEVILACQUA Mario iscritto al n° 727 su richiesta; 

GRAVINA Riccardo iscritto al n° B137 su richiesta; 

LA GAETANA Francesco iscritto al n° 1051 su richiesta; 

NUGARA Giuseppe iscritto al n° 1295 su richiesta: 

SORCE Salvatore iscritto al n° 859 su richiesta. 
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3. Richieste esonero dall’acquisizione dei CFP 

Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare 

nella qualità di referente della Commissione Formazione. 

Il consigliere Rivituso fa presente che - ai sensi dell’art. 11 del vigente REGOLAMENTO PER 

L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE del C.N.I., pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013, nonché delle LINEE 

DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 

(TESTO UNICO 2018), entrato in vigore il 01.01.2018 - possono essere motivo di esonero 

dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini 

territoriali, su domanda dell’iscritto, i seguenti casi: 

- maternità o paternità, per un anno; 

- malattia o infortunio;  

- gravi malattie invalidanti; 

- assistenza a persone con gravi malattie croniche; 

- zone colpite da catastrofi naturali; 

- lavoro all’estero; 

- servizio militare volontario e servizio civile. 

Alla concessione del periodo di esonero consegue la proporzionale riduzione del numero di 

CFP da dedurre al termine dell'anno solare. 

Ciò rappresentato il Consiglio, valutata la documentazione di merito, delibera all’unanimità il 

riconoscimento dell’esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai 

seguenti iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta. 

- Vincenzo GARUFI, iscritto al n. 1104/A dell’Albo – esonero di 15 CFP per grave malattia. 

- Salvatore SCIVOLI, iscritto al n. 1001/A dell’Albo – esonero di 15 CFP per assistenza a 

persone con gravi malattie croniche. L’esonero ha validità sino al 30.04.2020 (rif. certificato 

medico).   

*** 

 

4. Richieste di riconoscimento dei CFP 

Sul presente punto il Presidente invita il consigliere ing. Giuseppe M. Rivituso a relazionare 

nella qualità di referente della Commissione Formazione. 

Il Consigliere Rivituso sottopone al Consiglio la valutazione del riconoscimento dei CFP per 

l’apprendimento formale relativamente agli iscritti che ne hanno fatto esplicita richiesta. 

Il Consiglio valuta le seguenti istanze alla luce delle recenti linee di indirizzo per l’applicazione 

del regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (testo unico 2018). 

- Istanza dell’iscritto Alessandro POLIZZI, n. B33 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 30 CFP relativi 

al superamento degli insegnamenti universitari. 

- Istanza dell’iscritto Nicola SOLA, n. 924/A dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di non riconoscere alcun CFP in 

quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal suddetto regolamento. 

- Istanza dell’iscritto Rosario CARUSO, n. B23 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di non riconoscere alcun CFP in 

quanto l’istanza è stata presentata oltre i termini previsti dal suddetto regolamento. 

- Istanza dell’iscritto Fortunato Ivan DI BENEDETTO, n. B106 dell’Albo 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, all’unanimità delibera di riconoscere n. 3 CFP relativi 

al superamento degli insegnamenti universitari. 
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5. Incarico consulenza fiscale e del lavoro per l’anno 2019 

Il Presidente rappresenta che è necessario procedere al conferimento dell’incarico relativo alla 

prestazione professionale in materia di consulenza fiscale e del lavoro. 

Sin ora detto servizio è stato reso dalla dott.ssa Elisa Ingala la quale ha agito con estrema 

professionalità, dimostrando disponibilità alla prosecuzione dell’incarico alle medesime 

condizioni. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di confermare l’incarico alla 

dott.ssa Elisa Ingala.   

 

*** 

 

6. Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di 

Caltanissetta – richiesta nominativi per esperti in elettrotecnica, acustica e meccanica 
Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte del Comune di Caltanissetta, con nota assunta 

al ns. prot. n. 139/2019 del 12/03/2019, la richiesta di segnalazione di esperti in materia di 

elettronica, acustica e meccanica, per procedere al rinnovo della commissione tecnica comunale 

di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 311). 

Il Consiglio, viste le richieste di adesione pervenute dagli iscritti interessati a seguito della 

comunicazione trasmessa da Questo Ordine (prot. n. 145/2019 del 13/03/2019), delibera 

all’unanimità di segnalare al Comune di Caltanissetta i seguenti professionisti. 

Esperti in Elettrotecnica e Meccanica 

- Ing. Falzone Valerio Bernardo, nato a San Cataldo il 12 novembre 1948, iscritto al n° 259; 

- Ing. Maniscalco Calogero, nato a Caltanissetta il 6 maggio 1986, iscritto al n° B154; 

- Ing. Volpe Gianfilippo, nato a Sommatino il 30 maggio 1970, iscritto al n° 963. 

Esperto in Acustica 

Ing. Salvatore Antonio Bonsignore, nato a Caltanissetta il 02/04/1959, iscritto al n° 473. 

 

 

*** 

 

7. Commissione di vigilanza in materia di pubblici spettacoli e trattenimento del Comune 

di Bompensiere – richiesta nominativi per esperti in elettrotecnica ed acustica 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte del Comune di Caltanissetta, con nota 

assunta al ns. prot. n. 100/2019 del 15/02/2019, la richiesta di segnalazione di esperti in 

materia di elettrotecnica ed acustica, per procedere alla costituzione della commissione 

tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 4 del DPR 28/05/2001 n. 

311). 

Il Consiglio, viste le richieste di adesione pervenute dagli iscritti interessati a seguito della 

comunicazione trasmessa da Questo Ordine, delibera all’unanimità di segnalare al Comune di 

Bompensiere i seguenti professionisti. 

Esperto in Elettrotecnica 

Ing. Calogero Casucci, nato a San Cataldo l’1/10/1988, iscritto al n° B162. 

Esperto in Acustica 

Ing. Salvatore Antonio Bonsignore, nato a Caltanissetta il 02/04/1959, iscritto al n° 473. 
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8. Concessione del patrocinio non oneroso per l’11° Salone Internazionale “Progetto 

Comfort – Salone Mediterraneo Green Expo ECO-Med 2019”. 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di patrocinio non oneroso per ’11° Salone 

Internazionale “Progetto Comfort – Salone Mediterraneo Green Expo ECO-Med 2019. 

Il Consiglio, considerata la rilevanza della manifestazione e visto il programma degli eventi, 

all’unanimità delibera di concedere il patrocinio. 

 

*** 

 

9. Iscrizioni componenti commissioni 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di adesione alla commissione “Ambiente, 

Impianti, Energia” da parte del collega ing. Filippo Pisano. Il Consiglio all’unanimità delibera 

di concederne l’adesione.   

 

*** 

 

10. Evento formativo a Caltanissetta il 06.02.2019 // “Lo Sportello Unico Edilizia del 

Comune di Caltanissetta e la piattaforma “Impresa in un giorno” // 3 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 6 febbraio 2019 presso 

la sede dell’Ordine, l’evento formativo dal titolo “Lo Sportello Unico Edilizia del Comune di 

Caltanissetta e la piattaforma “Impresa in un giorno”. 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 3 

CFP. 

 

*** 

 

11. Evento formativo a Caltanissetta il 14.02.2019 // “Il BIM per la progettazione costruttiva 

-  digitalizzazione e innovazione per la filiera” // 4 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 14 febbraio 2019 presso 

la sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo “Il BIM per 

la progettazione costruttiva -  digitalizzazione e innovazione per la filiera”. 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 4 CFP. 

 

*** 

 

12. Evento formativo a Caltanissetta il 25.02.2019 // “Infrastrutture con fibra ottica e reti 

5G: opportunità di sviluppo sociale ed economico del territorio” // 3 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 25 febbraio 2019 presso 

la sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo 

“Infrastrutture con fibra ottica e reti 5G: opportunità di sviluppo sociale ed economico del 

territorio”. 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 3 CFP. 
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13. Evento formativo a Gela il 27.02.2019 // “BIM: il modello architettonico ed il rendering 

real time nel processo digitale delle costruzioni” // 4 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 27 febbraio 2019 presso la 

pinacoteca del Comune di Gela, l’evento formativo dal titolo “BIM: il modello architettonico 

ed il rendering real time nel processo digitale delle costruzioni”. 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 4 CFP. 

*** 

 

14. Evento formativo a Caltanissetta il 15.03.2019 // “INARCASSA e Gestione Separata 

INPS” // 2 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Caltanissetta in data 15 marzo 2019 presso 

la sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta, l’evento formativo dal titolo 

“NARCASSA e Gestione Separata INPS”. 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. 

 

*** 

 

15. Evento formativo a Gela il 16.03.2019 // “Changing Architecture - Paesaggi e città: il 

valore dell'Architettura” // 3 CFP 

Il Presidente comunica che è stato organizzato a Gela in data 16 marzo 2019 presso la Chiesa 

San Giovanni, l’evento formativo dal titolo “Changing Architecture - Paesaggi e città: il valore 

dell'Architettura”. 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 3 CFP. 

 

*** 

 

16. Comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 26.02.2019 da parte dello Studio Legale 

Cariola – Pettinato – Valastro 

Il Presidente comunica che in data 26.02.2019 è pervenuta a mezzo PEC da parte dello studio 

legale Cariola – Pettinato – Valastro, una nota avente ad oggetto “ing. Sergio Antonio 

Pecoraro/Falconara s.r.l.”. 

Il Presidente dà lettura del documento ed il Consiglio prende atto dei contenuti.  

 

*** 

 

17. Richiesta ricevuta a mezzo PEC in data 28.02.2019 da parte dello Omissis 

Omissis   
*** 

 

18. Richiesta di informazioni ricevuta a mezzo PEC in data 09.03.2019 dall’iscritto ing. 

Antonio Sergio Pecoraro 

Omissis.  
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19. Richiesta di certificazione di iscrizione ricevuta a mezzo PEC in data 14.03.2019 

dall’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro  

Il Presidente rappresenta che il giorno 14 u.s. è pervenuta una nota a mezzo PEC da parte 

dell’iscritto ing. Antonio Sergio Pecoraro, avente ad oggetto “richiesta certificato di 

iscrizione” e chiede al Consigliere Segretario di relazionare nel merito. Il Segretario 

rappresenta al Consiglio di aver dato pari data disposizioni al fine del rilascio del certificato 

come sempre fatto per i colleghi richiedenti. Lo stesso 14.03.2019 è stato dunque trasmesso il 

certificato di iscrizione al richiedente. Quest’ultimo ha successivamente trasmesso una 

ulteriore nota dai toni poco consoni alla situazione ed irrispettosi nei confronti dell’Ente, 

diffidando l’Ordine per aver trasmesso un certificato che, secondo il parare dello stesso iscritto 

risulta conforme alla richiesta. Il Consiglio, dopo aver letto la corrispondenza, ratifica 

all’unanimità l’operato del Segretario e ritiene che la Segreteria dell’Ordine ha espletato la 

sua funzione in maniera conforme alle procedure trasmettendo lo stesso giorno della richiesta 

il certificato di iscrizione e che pertanto l’iscritto A. S. Pecoraro non potrà pretendere nulla 

nel merito.    

   

*** 

20. Accordo di convenzione per polizze professionali riservate agli iscritti – GAVA Broker 

Il Presidente rappresenta che, in seguito a colloqui intercorsi con la società di intermediazioni 

assicurative “GABA BROKER” è stata proposta una convenzione con l’Ordine quale servizio 

nei confronti degli iscritti, ai quali spetterebbero taluni vantaggi in caso di sottoscrizione di 

diverse tipologie di polizze. Il Consiglio, dopo aver preso visione della bozza di convenzione, 

all’unanimità delibera di sottoscrivere l’accordo senza alcun vincolo e di darne evidenza sul 

sito web dell’Ordine, dando mandato al Presidente. 

 

*** 

21. Richiesta ricevuta a mezzo PEC in data 20.03.2019 da parte dell’avv. Marcello Mancuso 

nella qualità di liquidatore della Società AGEC in liquidazione 

Il Presidente rappresenta che il giorno 20 u.s. è pervenuta una nota a mezzo PEC da parte 

dell’avv. M. Mancuso n.q. di liquidatore della società “AGEC” partecipata dalla da Provincia 

di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comune di Caltanissetta, Ordine degli Ingegneri di 

Caltanissetta, Assindustria di Caltanissetta e Confesercenti di Caltanissetta. 

Nel testo del messaggio di PEC si legge testualmente che “la società non ha mai svolto attività 

e non dispone di alcuna risorsa finanziaria, sicché non può neanche procedere al recupero 

delle quote sociali non versate, essendo stata rigettata la domanda di ammissione al gratuito 

patrocinio già presentata al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. A questo punto, 

risulta necessario procedere alla cancellazione della società onde evitare aggravio di costi e 

spese, sicché è stato predisposto il bilancio finale di liquidazione che però richiede 

l'approvazione del quorum previsto negli atti fondativi della società. Ciò è risultato sino ad 

oggi impossibile a causa della mancata presentazione degli altri soci diversi dalla Provincia, 

oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta”. La nota si conclude con la richiesta nei 

confronti dell’Ordine della partecipazione di un rappresentante alla prossima assemblea per 

la discussione ed approvazione del bilancio finale di liquidazione e ulteriori adempimenti 

preordinati alla chiusura della società. 

Il Consiglio, preso atto della nota in questione, delibera all’unanimità di designare il Vice 

Presidente ing. Schillaci ed il Consigliere ing. Rivituso alla partecipazione alla suddetta 

assemblea. 
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22. 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 20:55. 

 

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 Paolo Contrafatto 

 

 

 (ing. Paolo Contrafatto) 

f.to Paolo Contrafatto 

 

 

(ing. Salvatore Falletta) 

f.to Salvatore Falletta 

 

 

(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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