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L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:15 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 381/2020 del 

25.07.2020 - il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri territoriale di Caltanissetta si riunisce in 

modalità telematica, come previsto dalla circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 534 del 

08.04.2020. 

L’ordine del giorno è il seguente:  

1. Comunicazione del Presidente.  

2. Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera.  

3. Iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Zoom” i seguenti Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI (collegato dalla sede dell’Ordine di Caltanissetta) 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO (collegato dalla sede dell’Ordine di Caltanissetta) 

ing. Leonardo TURTURICI  

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO (collegato dalla sede dell’Ordine di Caltanissetta) 

 

Il Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del 

regolamento per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio dell’Ordine in modalità telematica, 

accerta che il numero dei consiglieri collegati attraverso la piattaforma “Zoom” sono 6 (sei). 

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 Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi verbalizza. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che l’odierna seduta di Consiglio è tenuta in modalità 

telematica secondo quanto indicato nella circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 534 del 

08.04.2020 avente ad oggetto lo svolgimento delle sedute di Consiglio in videoconferenza – art. 73, 

commi 2 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. 

Il Consigliere Segretario ha verificato l’assenza di persone non appartenenti al Consiglio 

dell’Ordine territoriale di Caltanissetta e ha constatato, attraverso la trasmissione video e apposito 

screen shot della videoconferenza (in allegato al presente verbale), che ogni Consigliere 

partecipante abbia adottato gli accorgimenti di cui al comma 4 dell’art. 3 del summenzionato 

regolamento. 

Il Consigliere Segretario ha altresì verificato che tutti i Consiglieri collegati in 

videoconferenza abbiano la reciproca percezione audiovisiva che consenta loro di partecipare in via 

simultanea e su un piano di perfetta parità al dibattito; mediante una simulazione è stata inoltre 

verificata la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare 

contestualmente documenti da poter esaminare nel corso della riunione. 

Si procede a discutere i punti all’ordine del giorno.  

 

 

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


pag. 2 di 4 

 
 

VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 6/2020 

27 Luglio 2020 

_______________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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) Comunicazione del Presidente. 

Non dovendo fornire particolari comunicazioni, il Presidente intende proseguire esaminando 

il successivo punto all’ordine del giorno. 

 

 

*** 

 

2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione 

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni:  
- EMMANUELLO Samuele (C.F. MMNSML90M07B428C) alla Sez. A n.1440 sett. “b”; 

- EMMANUELLO Angelo (C.F. MMNNGL88A14B428C) alla Sez. A n.1441 sett. “b”; 

- MELA Federico (C.F. MLEFRC95D23G273Q) alla Sez A n.1442 sett. “a”; 

- RIZZARI Silvia (C.F. RZZSVM75M64H792H) alla sez. A n. 1443 sett. “a” già iscritta 

alla Sez. B sett. “b”; 

- CALABRESE Enzo (C.F. CLBNZE60D27H792F) alla Sez. A n. 1444 sett. “a”, 

    

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

- Ing.  Calabrese Enzo sez. B n° B122 per trasferimento alla Sez. A 

 

 

*** 

 

3) Iscrizioni agli elenchi ministeriali di cui al D.M. 5 agosto 2011 // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione dell’ing. Alberto Sebastiano EMMA (iscritto 

all’albo di Questo Ordine al n. A1404) negli elenchi del Ministero degli Interni di cui al 

D.M. 5 agosto 2011 al n. CL001404I00211.  

 

 

*** 

 

4) Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Turturici aggiorna il Consiglio circa le attività del gruppo di lavoro sulla L.R. 

12/2011 della Consulta Ordini Ingegneri Sicilia. Il giorno 23/07/2020 si sono conclusi i 

lavori del GdL il quale ha prodotto un testo emendato della L.R. 12/2011 da proporre al 

legislatore regionale. Tra gli elementi inseriti nel testo figurano anche quelli proposti 

dall’Ordine Territoriale di Caltanissetta rappresentato dal medesimo Consigliere Turturici 

n.q. di referente, giusta delibera di Consiglio del 13/07/2020.    
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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 18:40. 

Il Consigliere Segretario constata, attraverso la trasmissione video e apposito screen shot 

della videoconferenza (in allegato al presente verbale) la presenza dei Consiglieri 

partecipanti alla riunione di Consiglio in modalità telematica. 

 

 

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’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993) 

 

 

Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 
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Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 
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