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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 3/2022 
21 aprile 2022

 _______________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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 duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 19:40 – giusta convocazione del 
Presidente a mezzo posta elettronica certificata protocollata al n. 252/2022 del 20/04/2022 - 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. comunicazioni del Presidente; 
2. richieste di iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esenzioni e nulla osta // discussione ed eventuale 

delibera; 
3. richiesta di iscrizione da parte di STP alla sezione speciale dell’albo // discussione ed eventuale 

delibera; 
4. iscrizione nell’elenco dei Professionisti Prevenzione Incendi // discussione ed eventuale delibera; 
5. Omissis; 
6. bilancio preventivo anno 2022 // discussione ed eventuale delibera; 
7. acquisto strumenti e attrezzature destinate al Consiglio di Disciplina // discussione ed eventuale 

delibera; 
8. riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La movimentazione meccanica dei 

carichi” tenutosi in modalità telematica il giorno 7 aprile 2022 // discussione ed eventuale delibera; 
9. varie ed eventuali. 

Risultano presenti e collegati in videoconferenza mediante la piattaforma “Go To Meeting” i seguenti 
Consiglieri. 

Orazio ALARIO (in videoconferenza) 

Fabio Salvatore CORVO (in presenza) 

Pietro GIANNONE (in videoconferenza) 

Andrea POLIZZI (in presenza) 

Giuseppe Michele RIVITUSO (in presenza) 

Francesco SAVATTA (in videoconferenza) 

Massimiliano CURATOLO (in presenza) 

Il Consigliere Segretario 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 7 (sette). 

Il Presidente Fabio S. Corvo, 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 
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videoconferenza (in allegato al presente verbale), che ogni Consigliere partecipante abbia adottato gli 
accorgimenti di cui al comma 4 dell’art. 3 del già menzionato regolamento. 

 

 
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) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente saluta i Consiglieri e invita a prendere la parola al Vicepresidente Vicario Savatta per 
dare comunicazioni circa l’invito ricevuto da parte del Servizio Urbanistica del Comune di Gela. 
Trattasi della partecipazione ad un tavolo tecnico volto a trovare soluzioni comuni alla macchina 
tecnico-aministrativa che grava sull’Ente.  

Il Vicepresidente Savatta interviene e rappresenta al Consiglio la sua disponibilità a seguire 
eventuali ulteriori sviluppi sulla questione, ritenendola di interesse per la categoria.  
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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: 
URSO Alessandra (cod. fisc. RSULSN96B59H792N) alla Sez. A n° 1523 sett. “a” 

Il Consiglio all’unanimità delibera le seguenti cancellazioni: 

− LEGNAME Rosario Antonio Sez. A n° 866 per motivi personali; 

− MANTIONE Roberta Sez. A n° 1343 per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Agrigento con 
delibera del 05/04/2022; 

− VULLO Antonio Sez. B n° B61 per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di Verona con delibera 
del 06/04/2022. 

Il Consiglio all’unanimità concede il seguente nulla osta per il trasferimento di: 

BELLANCA Giovanni n° 1360 per richiesta di trasferimento presso l’Ordine degli ingegneri di 
Venezia. 

*** 

3) Richiesta di iscrizione da parte di STP alla sezione speciale dell’albo // discussione ed eventuale 
delibera 

Il punto non viene trattato in quanto la segreteria comunica che l’istanza non risulta completa. 

 
*** 

 
4) Iscrizione nell’elenco dei Professionisti Prevenzione Incendi // discussione ed eventuale delibera 

Il Consiglio all’unanimità delibera la seguente iscrizione dell’elenco dei professionisti prevenzione 
incendi.  

 
Nome professionista                 N° Iscrizione Ordine                N° iscrizione Elenco Ministero 
Bonsignore Luca    1326                                   CL01326I00217  
 

*** 
 

5) Omissis 
Omissis 
 

*** 
 

6) Bilancio preventivo anno 2022 // discussione ed eventuale delibera 

Il Presidente chiama ad intervenire il Tesoriere per argomentare il punto n. 6 all’odg. 

Il Tesoriere illustra la documentazione relativa al bilancio preventivo dell’anno in corso, 
confrontandolo a quello dell’anno precedente. 
Il Consiglio, preso atto della documentazione, a valle di un confronto, delibera all’unanimità di 
approvare il bilancio preventivo dell’anno 2022. 
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7) Acquisto strumenti e attrezzature destinate al Consiglio di Disciplina // discussione ed eventuale 
delibera 

Il Presidente comunica al Consiglio di essersi confrontato, insieme al Segretario dell’Ordine, con il 
Presidente ed il Segretario del Consiglio di Disciplina (CdD) in carica relativamente alle attività di 
quest’ultimo. Dal confronto è emersa la necessità di dotare il CdD di un armadio dotato di chiusura 
con chiave per archiviare i documenti e di un pc portatile. 

Il Consiglio prende atto di quanto esposto dal Presidente e, sentito il parere del Tesoriere, delibera 
all’unanimità di acquistare quanto sopra descritto ad uso esclusivo del CdD. 
 

*** 
 

8) Riconoscimento dei CFP per l’evento formativo dal titolo “La movimentazione meccanica dei 
carichi” tenutosi in modalità telematica il giorno 7 aprile 2022 // discussione ed eventuale 
delibera 

Il Presidente comunica che lo scorso 7 aprile è stato organizzato il webinar sul tema “La 
movimentazione meccanica dei carichi”. Seminario è valevole come aggiornamento CSP/CSE ed 
RSPP al costo di 16,00 €. È stata altresì ammessa la partecipazione a titolo gratuito come uditori. In 
questo caso dovranno essere riconosciuti esclusivamente i CFP e la partecipazione non sarà valida 
ai fini dell’aggiornamento di cui sopra. 

Il Consiglio, presa visione del programma dell’evento formativo, ratifica all’unanimità di assegnare 
all’evento formativo 4 CFP. 
 

*** 
 

9) Varie ed eventuali 

Il punto non viene trattato 

 

*** 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 22:00. 

Il Consigliere Segretario constata 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. 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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