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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 1/2021 
Insediamento del Consiglio dell’Ordine 

9 settembre 2021
 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 

A seguito delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini Provinciali per il quadriennio 2017-2021 
che si sono concluse in data 30/06/2021 - il cui esito è stato trasmesso con apposita comunicazione prot. n. 
423/2021 del 30/06/2021 al Ministero della Giustizia, al Tribunale di Caltanissetta e p.c. al Consiglio Nazionale 
Ingegneri - previa convocazione del Presidente uscente ing. Nunzio Massimo Cannizzaro con avviso prot. n. 
500/2021, ha luogo presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta in viale Trieste 
n. 281, il giorno 9 del mese di settembre dell’anno 2021 alle ore 19:40 la riunione per l’insediamento del 
nuovo Consiglio dell’Ordine. 

È data opportunità di partecipare alla riunione di Consiglio in modalità telematica, come previsto dalla 
circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 534 del 08.04.2020 

Assume la presidenza della riunione il Consigliere anziano ing. Giuseppe Schillaci che chiama a 
verbalizzare il Consigliere più giovane ing. Orazio Alario. 

Sono presenti tutti i Consiglieri neo-eletti: 

ing. Orazio ALARIO 

ing. Fabio Salvatore CORVO 

ing. Salvatore FALLETTA (collegato in modalità telematica) 

ing. Pietro GIANNONE 

ing. Teresa MORANA 

ing. Alessandro POLIZZI 

ing. Andrea POLIZZI 

ing. Giuseppe Michele RIVITUSO 

ing. Giuseppe SCHILLACI 

ing. Francesco SAVATTA 

ing. iunior Massimiliano CURATOLO (sez. B) 

 

Si procede quindi ad esaminare il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) elezione del Presidente; 
2) elezione del Vice Presidente; 
3) elezione del Segretario; 
4) elezione del Tesoriere; 
5) elezione del Delegato alla Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia;  
6) varie ed eventuali. 
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1) Elezione del Presidente 

Si procede alla elezione delle cariche del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2025. 
Per la carica di Presidente dà la propria disponibilità e avanza quindi la propria candidatura l’ing. Fabio 

Salvatore Corvo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e per acclamazione. 
 

*** 
 
2) Elezione del Vice Presidente 
Per la carica di Vice Presidente dà la propria disponibilità e avanza quindi la propria candidatura l’ing. 

Francesco Savatta. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 
 
3) Elezione del Segretario 
Per la carica di Segretario dà la propria disponibilità e avanza quindi la propria candidatura l’ing. Andrea 

Polizzi. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 
 
4) Elezione del Tesoriere 
Per la carica di Tesoriere dà la propria disponibilità e avanza quindi la propria candidatura l’ing. Pietro 

Giannone. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

*** 

Assume quindi la Presidenza della riunione il neoeletto Presidente ing. Fabio Salvatore Corvo, continua 
a verbalizzare il neoeletto Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi. 

 
*** 

 
5) Elezione del Delegato alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Il Consiglio vota all’unanimità il Delegato alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia nella 
personal del Consigliere Segretario ing. Andrea Polizzi.  

 
*** 

 
6) Varie ed eventuali. 

Non viene discusso. 
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 21:00. 
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Il Consigliere anziano che ha presieduto la riunione 

fino alla nomina del Presidente 
(ing. Giuseppe Schillaci) 
f.to Giuseppe Schillaci 

 
 
 
 
 

Il Consigliere Segretario 
(ing. Andrea Polizzi) 

f.to Andrea Polizzi 

Il Presidente 
(ing. Fabio Salvatore Corvo) 

f.to Fabio Salvatore Corvo 
 
 

 

(firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. lgs. N. 39 del 1993) 
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