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L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di maggio alle ore 18:25 – giusta 

convocazione del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 348/2021- 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) Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e degli 

Enti strumentali detenuti o partecipati // discussione ed eventuale delibera. 

4) Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale 

delibera. 

5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 // procedure 

di indizione delle elezioni // discussione ed eventuale delibera 

6) Varie ed eventuali. 

 

Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti 

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Andrea POLIZZI  

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. iunior Salvatore M. A. ALAIMO 

 

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 “Go To Meeting” 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. 
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Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 

 

 

 

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.  

 

*** 

 

 

1) Comunicazione del Presidente. 

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

successivo punto all’ordine del giorno. 
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2) Richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

 

PODIMANE Vincenzo Maria (C.F. PDMVCN90P11B428P) alla sez. A n. 1485 sett. “a”; 

MAGANUCO Pascal (C.F. MGNPCL93S25D960B) alla Sez. A n. 1486 sett. “c”; 

GIOE’ Salvatore Rosario (C.F. GIOSVT87D11B429S) alla Sez. A n. 1487 sett. “a”; 

SAMMARTINO Silvia (C.F. MMSLV88A54H792J) alla sez. A n. 1488 sett. “b”. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

‒ ing. LUCE Alessandro   n° B86 per motivi personali; 

‒ ing. BRANCATELLO Francesco n° B64 per motivi personali. 

 

*** 

3) Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e degli 

Enti strumentali detenuti o partecipati al 31.12.2019 // discussione ed eventuale delibera. 

Il Consiglio su proposta del Presidente, 

- visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica 

(T.U.S.P.); 

- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 24.03.2021 (Prot. 2575/U 

circ. 715) con oggetto «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 (art. 

20 del D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica – Aggiornamenti»; 

- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla 

normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto 

testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione 

dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli 

Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto 

di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale 

collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in 

oggetto; 

- accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società;  

- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, 

Consulte od altri organismi strumentali 

delibera 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla 

detenzione di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione. 

 

Il Consigliere ing. Antonio Catalano alle ore 18:45 abbandona la riunione. 

Il Presidente pertanto costata la mancanza del numero minimo di consiglieri presenti per la 

regolarità della seduta di consiglio. 
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4) Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il punto non viene trattato. 

 

*** 

 

5) Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025 // 

procedure di indizione delle elezioni // discussione ed eventuale delibera 

Il punto non viene trattato. 

 

*** 

 

6) Varie ed eventuali. 

Il Consigliere Segretario ed i Consiglieri ingg. Giuseppe M. Rivituso e Salvatore M. A. Alaimo 

chiedono al Presidente di voler convocare con urgenza una riunione di Consiglio per discutere, 

tra i punti al’o.d.g., l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2021-2025. Viene precisato che il Consiglio dovrà riunirsi entro e non oltre il 

giorno 5 giugno p.v. al fine di garantire all’Ente di indire le elezioni nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

  

   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 19:00. 

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. 
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Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 

 

 

 

 

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)  
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