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L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di giugno alle ore 18:30 – giusta convocazione 

del Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 301/2020 del 28.05.2020 - 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) Aggiornamenti attività dell’Ente nel periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 // discussione ed eventuale delibera. 

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

ed eventuale delibera. 

4) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria // discussione 

ed eventuale delibera. 

5) Richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale 

delibera. 

6) Richiesta accertamenti pervenuta a mezzo PEC dalla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale – Sezione di Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza // discussione ed 

eventuale delibera. 

7) Elezione del RLS // discussione ed eventuale delibera. 

8) Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

9) Revisione del regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione all’albo 

// discussione ed eventuale delibera. 

10) Richiesta pervenuta a mezzo PEC dall’iscritto Michele Valerio Falzone avente ad oggetto 

“richiesta di specifica per l'equipollenza e/o equiparazione titolo accademico in ambito di 

concorso pubblico” // discussione ed eventuale delibera. 

11) Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta – rinnovo commissione per 

patrocinio a spese dello Stato // discussione ed eventuale delibera. 

12) Digitalizzazione archivio dell’Ente – proposta di acquisto dell’abbonamento 

all’applicazione “Dropbox” // discussione ed eventuale delibera. 

13) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Presa d’atto chiusura “AGEC Soc. 

Consortile a r.l.” // discussione ed eventuale delibera. 

14) Proposta di acquisto annuale di una piattaforma per formazione a distanza “Go to 

Webinar” ed eventuale condivisione con gli Ordini degli ingegneri di Siracusa ed 

Agrigento // discussione ed eventuale delibera. 

15) Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione –C3i - designazione nominativo // 

discussione ed eventuale delibera. 

16) Rinnovo incarico di RSPP dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

17) Richieste di autorizzazione per l’espletamento di attività libero professionale pervenuta 

dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “incarico di consulenza per l’organizzazione, 

responsabile del progetto formativo, docenza e fornitura di corsi previsti dal D.lgs. 81/08 

e corsi di formazione professionale // discussione ed eventuale delibera. 

18)  Varie ed eventuali. 
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Risultano collegati in videoconferenza mediante la piattaforma Go To Meeting® i seguenti 

Consiglieri. 

ing. Nunzio Massimo CANNIZZARO 

ing. Antonio CATALANO 

ing. Salvatore FALLETTA 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Leonardo TURTURICI 

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 8 

(otto). 

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. 

 

1) Comunicazione del Presidente. 

“Cari colleghi questo periodo di restrizioni ci ha costretti ad un maggiore uso di tecnologie 

multimediali, facendoci comprendere come queste possono Proficuamente essere utilizzate 

sia per le riunioni tra di noi sia per gli eventi formativi. Dobbiamo trarre giovamento da 

questo insegnamento che ha prodotto importantissimi risultati di cui sono orgoglioso. Cito 

per esempio l’evento formativo realizzato dal nostro ordine sulla certificazione delle 

competenze e sulla piattaforma concrei. Abbiamo avuto più di 1500 interazioni e tutti i 500 

posti disponibili della piattaforma immediatamente esauriti. Dobbiamo muoverci con eventi 

formativi di questo tipo rispondendo alle richieste dei colleghi e recuperando il tempo 

perso. In particolare quello che in questo periodo ci viene più frequentemente richiesto sono 
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i corsi sulla sicurezza post COVID e quelli sul super bonus previsto dal decreto rilancio. 

Dobbiamo al più presto presentare e aggiornare la nostra offerta formativa alla luce di 

questi nuovi  

Omissis 

 

*** 

 

2) Aggiornamenti attività dell’Ente nel periodo dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 // discussione ed eventuale delibera 

Prende la parola il Presidente che espone al Consiglio le attività intraprese in sinergia con il 

Consigliere Segretario nel periodo legato all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In merito alla gestione dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei dipendenti, il 

Presidente e il Consigliere Segretario hanno periodicamente informato i dipendenti circa i 

contenuti dei DPCM che sono stati emanati e hanno trasmesso opportune disposizioni di 

servizio aventi ad oggetto le misure di contenimento per l’emergenza da COVID-19.  

Nello specifico la disposizione ha riguardato la fruizione obbligatoria delle ferie d’ufficio 

relative agli anni precedenti, l’applicazione dello smart working e la presenza presso gli 

uffici dell’Ordine di un solo dipendente per volta. 

La pulizia degli uffici è stata eseguita due volte alla settimana ed è stata garantita una 

prolungata aerazione dei locali.  

In attuazione al “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 e 

alle misure di prevenzione e protezione all’uopo individuate, è stata trasmessa ai dipendenti 

la relativa informativa cui attenersi scrupolosamente. 

Gli uffici dell’Ordine sono rimasti chiusi al pubblico e ad oggi permane il divieto di ingresso 

a persone non autorizzate. 

Il Consiglio prende atto del lavoro portato avanti dal Presidente e dal Consigliere Segretario 

e ratifica all’unanimità il loro operato. 

 

*** 

  

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

ed eventuale delibera. 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti iscrizioni: 

1) SFERLAZZO ANTONIO (Cod. Fisc. SFR NTN 59 A15 G273X) iscrizione alla sez. A n° 

1435 sett. “a,b,c,”  proveniente dall’Ordine degli Ingegneri di Palermo. 

2) GIUGNO SALVATORE (cod. fisc. GGNSVT85E27 B429R) iscrizione alla sez. A n° 

1436 sett. “a” ; 

3) MANGIONE FRANCESCO (cod. fisc. MNG FNC 65E27 B429Y) iscrizione alla sez. A 

n° 1437 sett. “a”; 

4) ALARIO ORAZIO (cod. fisc. LRARZO 91P17 D960U) iscrizione alla sez. A n° 1438 

sett.”a”. 

 

*** 
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4) Richieste di esonero dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria e 

riconoscimento CFP // discussione ed eventuale delibera. 

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 in data 26/05/2020 il Consiglio Nazionale Ingegneri ha emesso la Circ. CNI n. 571/XIX 

Sess./2020 del 26/05/2020 con la quale ha comunicato che è stato deliberato di concedere un 

differimento alla scadenza della richiesta di Esoneri (art. 11 Testo Unico 2018) e 

riconoscimento CFP Formali (art. 6 Testo Unico 2018) relativi all’anno 2019, indicata 

precedentemente al 31 gennaio 2020. Sarà pertanto possibile accettare tali istanze se 

presentate entro il 15 giugno 2020. Resta in capo agli Ordini la valutazione di tali istanze 

entro il mese di giugno ed il loro caricamento in Piattaforma entro e non oltre la data del 30 

giugno 2020. 

Alla luce di suddetta circolare il consigliere Rivituso propone di valutare le istanze 

presentate tardivamente da parte degli iscritti. Ad oggi non risulta pervenuta alcuna richiesta 

di esonero presentata tardivamente. 

*** 

 

5) Richieste riconoscimento CFP per apprendimento formale // discussione ed eventuale 

delibera. 

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

nella qualità di referente della Commissione Formazione. Il consigliere Rivituso richiama la 

circolare di cui al precedente punto n. 4 e propone di valutare le istanze presentate 

tardivamente da parte degli iscritti ed in particolare quelle degli iscritti: 

- Nicola Sola, iscritta al n. A924 dell’Albo, in data 03/04/2020; 

- Rosario Caruso, iscritto al n. B23 dell’Albo, in data 04/02/2020. 

Ciò rappresentato, il Consiglio - valutata la documentazione di merito condivisa 

preventivamente a mezzo posta elettronica certificata - delibera all’unanimità di riconoscere 

i CFP per apprendimento formale agli iscritti che ne avevano fatto esplicita richiesta. 
‒ Nicola Sola, iscritto al n. A924 dell’Albo: il Consiglio all’unanimità delibera di riconoscere 

15 CFP (anno 2019) relativi all’apprendimento formale a seguito di superamento di esami 

universitari (art. 6 del Regolamento).  

‒ Rosario Caruso, iscritto al n. B23, dell’Albo: il Consiglio all’unanimità delibera di 

riconoscere 30 CFP (anno 2019) relativi all’apprendimento formale a seguito di superamento 

di esami universitari (art. 6 del Regolamento). 

 

6) Richiesta accertamenti pervenuta a mezzo PEC dalla Procura della Repubblica presso 

il Tribunale – Sezione di Polizia Giudiziaria – Guardia di Finanza // discussione ed 

eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che il giorno 2 maggio u.s. è pervenuta a mezzo PEC una richiesta 

da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale - Sezione di Polizia Giudiziaria 

Guardia di Finanza - avente ad oggetto l’accertamento inerente il procedimento disciplinare 

instaurato nei confronti dell’Ing. Omissis. 
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Una volta notiziato a mezzo PEC il Consiglio di Disciplina e reperita la documentazione di 

merito, in data 12.05.2020 è stata trasmessa la nota di riscontro alla Sezione di Polizia 

Giudiziaria Guardia di Finanza. 

Lo scorso 25 maggio è pervenuta da parte del Consiglio di Disciplina una comunicazione 

inerente il provvedimento disciplinare prot. Omissis nei confronti dell’iscritto Omissis. Nel 

documento si legge testualmente che il Consiglio di Disciplina ha deciso di pronunciare la 

sanzione disciplinare di “avvertimento” nei confronti dell’ing. Omissis a non ripetere le 

azioni oggetto del provvedimento. 

Il sopracitato provvedimento disciplinare è stato trasmesso alla Sezione di Polizia 

Giudiziaria - Guardia di Finanza. 

Il Consiglio prende atto della corrispondenza e dei relativi documenti e ratifica all’unanimità 

l’operato del Presidente. 

 

*** 

 

7) Elezione del RLS // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente comunica che, come ogni anno, con nota prot. 252/2020 del 27/04/2020, 

inviata ad entrambi i dipendenti, ha provveduto a indire le elezioni del RLS Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). Considerate le modalità di lavoro in smart working 

e le disposizioni relative ai DPCM, alle Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal 

Presidente della Regione Siciliana, nonché in ossequio alle informazioni ricevute dalle 

Autorità di Sanità Pubblica, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, la 

votazione si è svolta telematicamente.  Purtroppo non è stato eletto nessun RLS in quanto 

ogni dipendete ha votato per se stesso. 

 

*** 

 

8) Situazione contabile e debitoria dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che alla data odierna l’Ente dispone di euro 42.260,71.  

Come discusso in occasione delle precedenti sedute di Consiglio, al fine di progredire nei 

servizi da erogare agli iscritti, è necessario procedere con razionalizzazione delle spese con 

particolare attenzione agli oneri per il personale dipendente che ammontano a quasi 

70.000,00 euro/anno. A tal proposito, a valle della presa d’atto della relazione tecnica 

redatta dalla dott.ssa Elisa Ingala e della nomina del legale incaricato a gestire e risolvere 

tale annoso problema, il Presidente rappresenta di avere inoltrato le informazioni richieste 

ad entrambi i professionisti e comunica che ulteriori approfondimenti sono attualmente in 

carico alla segreteria dell’Ordine, rimanendo in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti da 

parte del legale. 

Il Consiglio prende atto dell’operato del Presidente.  

 

*** 

 

9) Revisione del regolamento per il pagamento del contributo annuale di iscrizione 

all’albo // discussione ed eventuale delibera. 
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Prende la parola il Consigliere Segretario che ricorda quanto discusso in occasione della 

precedente riunione di Consiglio in merito alla necessità di revisionare il regolamento per il 

pagamento del contributo annuale di iscrizione. 

La bozza di detto documento è stata trasmessa a mezzo PEC ai Consiglieri che dichiarano di 

aver preso visione del documento. 

Dopo un confronto il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il regolamento in 

questione dando mandato al Consigliere Segretario di darne pubblica evidenza sull’albo 

pretorio dell’Ente e sul sito web dell’Ordine. 

 

*** 

 

10) Richiesta pervenuta a mezzo PEC dall’iscritto Michele Valerio Falzone avente ad 

oggetto “richiesta di specifica per l'equipollenza e/o equiparazione titolo accademico in 

ambito di concorso pubblico” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che il giorno 13 maggio u.s. è pervenuta a mezzo PEC la richiesta 

di cui al punto 10 dell’o.d.g. 

Il Presidente comunica al Consiglio che si è prontamente prodigato attraverso il 

coinvolgimento dei rappresentanti istituzionali in seno al Centro Studi del CNI e della 

Consulta Ordini Ingegneri Sicilia e che è in itinere la redazione di un parere da poter 

inoltrare all’iscritto richiedente.  

Il Consiglio, preso atto dei contenuti e dopo ampia discussione delibera all’unanimità di dare 

mandato al Presidente per avviare gli atti consequenziali. 

 

*** 

 

11) Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta – rinnovo commissione per 

patrocinio a spese dello Stato // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta a mezzo PEC da parte della Commissione 

Tributaria Provinciale di Caltanissetta una comunicazione avente ad oggetto il rinnovo della 

Commissione per Patrocinio a spese dello Stato mediante la quale viene richiesto di 

designare un componente iscritto all’albo ed anche un membro supplente. 

Il Consigliere Turturici propone di designare il Vice Presidente Schillaci quale membro 

effettivo ed il Consigliere Rivituso quale membro supplente. 

Il Vice Presidente Schillaci ed il Consigliere Rivituso propongono di designare componenti 

che non fanno parte del Consiglio dell’Ordine e propongono di trasmettere una 

comunicazione a tutti gli iscritti richiedendo di avanzare la candidatura.  

Il Consiglio all’unanimità delibera di trasmettere una newsletter agli iscritti e di rinviare alla 

prossima seduta di Consiglio la nomina dei componenti di cui al presente punto all’o.d.g. 

 

*** 

 

12) Digitalizzazione archivio dell’Ente – proposta di acquisto dell’abbonamento 

all’applicazione “Dropbox” // discussione ed eventuale delibera. 
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Prende la parola il Consigliere Segretario e ricorda che è in corso la digitalizzazione 

dell’archivio dell’Ente ad opera dei dipendenti. 

L’archivio informatico è stato realizzato attraverso l’applicazione Dropbox che, ad oggi, 

risulta inutilizzabile a causa della carenza di spazio nel cloud. 

Si propone pertanto di acquistare l’abbonamento a Dropbox Plus al fine di poter godere 

dell’estensione dello spazio ma disposizione sino a 2 TB ad un costo annuo pari a euro 

119,88. 

Il Consiglio, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di acquistare il piano Dropbox 

Plus mediante fatturazione annuale al costo annuo di euro 119,88. 

 

*** 

 

13) Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Presa d’atto chiusura “AGEC Soc. 

Consortile a r.l.” // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che la partecipazione pubblica alla “AGEC Soc. 

Consortile a.r.l.” è cessata con la chiusura a tutti gli effetti di legge della stessa avvenuta lo 

scorso marzo. 

Prende la parola il Vice Presidente che rappresenta, come già discusso in precedenza, che si 

trattava di una Società inattiva e che, dietro convocazione del liquidatore, l’Ordine è stato 

invitato all’approvazione del bilancio finale di liquidazione. A quest’ultima, svoltasi nel 

settembre 2019 ha partecipato, n.q. di rappresentante dell’Ordine, il Consigliere Alaimo. 

Il Consiglio, a valle di un confronto, prende atto della chiusura della Società in questione.  

 

*** 

 

14) Proposta di acquisto annuale di una piattaforma per formazione a distanza “Go to 

Webinar” ed eventuale condivisione con gli Ordini degli ingegneri di Siracusa ed 

Agrigento // discussione ed eventuale delibera. 

Alle ore 20:50 il Consigliere Turturici lascia la seduta di Consiglio. Rimangono collegati e 

attivi 7 Consiglieri e, pertanto, essendo comunque confermato il numero legale, il Presidente 

dichiara di poter procedere la seduta.  

Il Presidente, sentiti i Consiglieri referenti per la formazione ed a valle dell’esperienza 

relativa all’organizzazione di webinar mediante la piattaforma “Go to Webinar”, rappresenta 

al Consiglio l’esigenza e la convenienza nell’acquista l’abbonamento annuale che possa 

gestire la partecipazione a distanza ed in modalità sincrona di 100 o 500 partecipanti per 

volta. Detti piani sono rispettivamente denominati “starter” e “pro”. La prima opzione ha un 

costo di euro 1.068; la seconda opzione, invece, prevede un costo pari a euro 2.388.  

Il Presidente propone altresì di condividere l’applicazione e quindi le spese necessarie con 

gli Ordini territoriali di Agrigento e Siracusa. 

Il Consiglio prende atto di quanto proposto dal Presidente e avvia un confronto. 

Prende la parola il Consigliere Falletta – referente per la formazione – e, concorde con la 

proposta del Presidente, propone di acquistare il servizio in autonomia, senza la 

condivisione con altri Ordini territoriali. 
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Anche il Consigliere Rivituso – referente per la formazione – e il Vice Presidente 

propongono di acquistare il servizio in autonomia, senza la condivisione con altri Ordini 

territoriali. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di rimandare il punto in 

questione alla prossima seduta di consiglio. 

Alle ore 21:10 il Consigliere Falletta lascia la seduta di Consiglio. Rimangono collegati e 

attivi 6 Consiglieri e, pertanto, essendo comunque confermato il numero legale, il Presidente 

dichiara di poter procedere la seduta.  

  

*** 

 

15) Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – C3i - designazione nominativo // 

discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta a mezzo PEC da parte del CNI la richiesta di 

designare un delegato del Comitato Italiano Ingegneri dell’Informazione “C3i” ed un 

eventuale sostituto. 

Il Consiglio, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di designare l’iscritto Massimo 

Guadagnuolo per l’esperienza e lo spirito di servizio nei confronti della categoria dimostrata 

nel tempo. 

 

*** 

 

16) Rinnovo incarico di RSPP dell’Ente // discussione ed eventuale delibera. 

Il Presidente rappresenta che l’incarico di RSPP dell’Ordine all’ing. Simona Carbone è 

prossimo alla scadenza. 

Considerato l’eccellente operato della collega, della costante disponibilità e professionalità 

dimostrata e, non ultima, la costante vicinanza al Consiglio durante il periodo 

dell’emergenza epidemiologica, propone di prorogare l’incarico alle medesime condizioni di 

quello in corso. 

Il Consiglio prende atto della proposta del Presidente e, all’unanimità, delibera di prorogare 

il contratto di RSPP dell’Ordine all’ing. Simona Carbone. 

 

 

 

 

 

 

17) Richieste di autorizzazione per l’espletamento di attività libero professionale pervenuta 

dal Dipendente Pecoraro avente ad oggetto “incarico di consulenza per 

l’organizzazione, responsabile del progetto formativo, docenza e fornitura di corsi 

previsti dal D.lgs. 81/08 e corsi di formazione professionale // discussione ed eventuale 

delibera. 

Il Presidente rappresenta che è pervenuta da parte del Dipendete Pecoraro la richiesta di cui 

al punto n. 17 all’o.d.g. 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera di autorizzare la richiesta, ma 

di richiedere al Dipendente quale sia l’effettiva mansione da svolgere anche ai fini 

dell’inserimento delle relative informazioni sul portale della funzione pubblica. Dovrà 

altresì notiziare l’inizio effettivo degli organizzandi corsi. 

Si precisa che la presente autorizzazione è da intendersi valida dal 01.06.2020. 

 

*** 

 

 

18) 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 21:30. 

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'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Figura 1  Screen shot inizio riunione di Consiglio 

 

 

Figura 2  Screen shot fine riunione di Consiglio 
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