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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 15 Seduta 18 luglio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 18 del mese di luglio  si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via V. 
Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
 
1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 4 luglio  2017 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 
Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
SEMINARI ITINERANTI: La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
"Sismabonus" -Linguaglossa 
 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
SEMINARI ITINERANTI: La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
"Sismabonus" -Linguaglossa 
 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  Ufficio scolastico Regionale – Catania – richiesta stipula Protocollo intesa per progetti 
alternanza scuola lavoro 

16.  Parere CNI Ursp 5095/2017 del 12/07/2017 - presa d'atto e determinazioni  

17.  RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

18.  REhabita – richiesta patrocinio workshop  “La riqualificazione energetica in clima 
mediterraneo” – 06709/2017 

19.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

20.  Profilo professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a 
campi elettromagnetici (0 Hz - 300 Hz) 

 
 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, D’Urso, Filippino, 
Grassi, Grasso,  Marano, Saitta alle ore  19.25 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro, Leonardi, Scaccianoce, Bosco e Maci 
 
Risulta assente il consigliere Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 4 luglio 2017 
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Il  Consiglio approva il verbale  n. 14  della seduta del 4 luglio 2017con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “B” 

 
 
  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
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10. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente comunica che la tradizionale attività conviviale annuale per ringraziare i vari 
organismi che operano nell’ambito dell’Ordine si terrà il  24 luglio a Villa Itria e chiede al 
consiglio assenso sulla data. 
 
Il Presidente comunica che è stata effettuata dalla segreteria, a fini statistici, la 
quantificazione delle presenze ed assenze nelle sedute di consiglio, i dati elaborati si 
assegnano al Consigliere Marano per la pubblicazione sul sito trasparenza. 
 
-CNI – circ.91 -  modifica  termini di durata convenzione CNI –UNI  
Comunicazione iscritti 
 
-CNI – circ.92 -  chiusura periodo estivo uffici 
Atti 
 
-CNI – circ.93 -  adempimenti sospensione professionisti antincendio 
Il nostro Ordine ha già provveduto ad aggiornare l’elenco dei professionisti antincendio sul 
sito dei Vigili del fuoco-Si assegna alla segreteria e comunicazione iscritti 
 
-CNI – circ.94 – CNI rimborsi sisma 
Comunicazione iscritti 
 
-CNI – circ.95 – incontro 16/10/17 presso UNI 
Atti 
 
-CNI – circ.96 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI – split payment – aggiornamenti 17/7/17 
Copia consiglieri 
 
-Assemblea dei Presidenti – trasmissione scheda dati servizi 
Si assegna al segretario ed agli uffici di  segreteria per la compilazione 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.66/17 segnalazione irregolarità – richiesta di 
revoca – bando Scuola Schininà Ragusa 
Comunicazione iscritti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.68/17  annullamento in autotutela – bando 
Scuola Schininà Ragusa 
Comunicazione iscritti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.69/17  - nota delle costruzioni al Presidente 
Mattarella 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.70 /17  - richiesta proroga avvisi pubblici PO-
FESR aiuti alle imprese 
Atti 
 
 
-Agenzia delle Entrate – OMI 25/7/17 
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Parteciperanno i consiglieri  Marano e Filippino 
 
-Maggioli spa –– richiesta collaborazione con Ordine per organizzazione evento “Rigenera 
tour” 
Si assegna alla fondazione ed al segretario Grassi  
 
-Officine permanenti – invito evento 20-21 luglio a Cagliari 
Atti 
 
Pontificio ateneo S.Anselmo –Roma - richiesta divulgazione master II livello “Architettura e 
arti per la liturgia” - 
Comunicazione iscritti 
 
-System group – proposta formazione per iscritti 
Si assegna a Scaccianoce 
 
-Ordini Ingegneri: Rieti – Genova – Sassari – Biella – Barletta/Andria/Trani – Taranto – 
Venezia – Latina –Fermo – Cremona – Matera – Udine – Belluno- Pordenone -  Crotobne 
nuovi Consigli Ordine 
Si invierà una nota augurale ai consigli eletti 
 
-Ordine Geologi Sicilia : nuovo Consiglio Ordine 
Si invierà una nota  augurale ai consiglieri  eletti 
 
-Ordini Ingegneri Pordenone – cancellazione dall’Albo 
Atti 
 
-Soprintendenza BBCCAA Catania – revoca disposizioni di servizio nn.13 e 15 
E’ stata inviata una mail agli iscritti 
 
-ing.xxxx irregolarità bando Comune Calascibetta 
Si trasmette alla consulta 
 
-xxxx – bozza documento “Regolamento del verde pubblico e privato di Catania e Linee 
guida comunali –tavolo tecnico 2 
Si assegna al consigliere Marano 
 
-dott.xxxxx -   corsi di preparazione “La valutazione immobiliare nella consulenza tecnica” 
– settembre 2017 
Si assegna alla fondazione e diffusione agli iscritti 
 
-Ferrovie dello Stato – invito a cerimonia attivazione raddoppio Catania Centrale – Catania 
Ognina 24/7/17 
Parteciperà il Presidente 
 
-Comune Catania – servizio tutela del verde – 19/7/17 
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
-Ing.Aldo Abate – riunione UNI del Gruppo di lavoro Luce e illuminazione – 14/9/17 
Parteciperà il Consigliere Abate 
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-Ing.Aldo Abate – norma UNI 11630 
Il presidente ed il consiglio si complimentano con l’ing. Abate per il risultato raggiunto dal 
gruppo lavoro UNI di cui fa parte 
 
ABITAREPIU’ – richiesta patrocinio seminario 25/10/17 
Atti 
 
xxxx Servizi ingegneria Sorianello (VV) 
Atti 
 
Nota  del Consigliere Finocchiaro del 18/07/2017 
Il Tesoriere  legge la nota del consigliere Finocchiaro pervenuta in data odierna che reitera 
la richiesta di accesso agli atti e fa presente che , come risulta a verbale, nella seduta 
scorsa il Presidente aveva invitato il Consigliere Finocchiaro a prendere accordi per 
procedere all’accesso con il Tesoriere. Il tesoriere conferma di non essere stato contattato 
né di avere avuto notizie in merito dalla segreteria. 
Il Presidente invita il Tesoriere a formulare una nota di risposta al Consigliere Finocchiaro 
attesa la sua odierna assenza in consiglio, peraltro, tale assenza conferma il 
comportamento del consigliere Finocchiaro che in base ai dati rilevati e già citati in 
precedente intervento risulta  assente in molteplici sedute del consiglio per come risulta 
dalle tabelle delle presenze in consiglio negli ultimi anni. 
 
Il Consigliere Abate comunica la pubblicazione di un regolamento sui cavi elettrici 
 
Il Consigliere Aiello legge la seguente dichiarazione: “Prendo atto di quelle che sono state 
le formali considerazioni espresse dal consigliere Grasso relativamente ad una eventuale 
candidatura della sottoscritta per le prossime elezioni, espresse nella seduta del 4 luglio 
u.s., ritenendo opportuno e necessario sottoporre la attività del consigliere stesso ad una 
verifica di legittimità, al fine di accertare eventuali impropri utilizzi della carica per creare 
ombre sulla citata possibile candidatura.” 
Il consigliere Grasso non ricorda di avere mai parlato nella scorsa seduta di consiglio di 
candidatura del consigliere Aiello, così come chiaramente riportato nel verbale del 4 luglio 
u.s., bensì si è limitato ad elencare i consiglieri che ai sensi della vigente normativa non 
risulterebbero candidabili. 
 
Il Presidente ritiene che non essendoci la presenza di due consiglieri, già assenti nella 
scorsa seduta, non appare possibile consentire l’accesso agli atti richiesti dal Consigliere 
Finocchiaro senza l’assenso di questi consiglieri per la documentazione che li riguarda. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO GRATUITO ITINERANTE 
 
TITOLO La classificazione del rischio sismico 

degli edifici ed il SISMABONUS 

ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO 26 luglio 2017 a Linguaglossa  Ex Convento 

Padri Domenicani 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
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c) dell’informazione 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ing. Marano Giuseppe 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Ing. Marano Giuseppe 
TUTOR/Docenti Giovanni Spampinato – Aurelio Ghersi – 

Andrea Chiaramonte – Maurizio Stella -  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 per ogni seminario 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000  euro  

 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da 

parte dell’Ordine 

SEMINARIO ITINERANTE 
La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
SISMABONUS  
Linguaglossa 26 luglio 2017 -  

3  

 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP, come riportati nell’  ALLEGATO “F”  del presente 
verbale. 
 
15. Ufficio scolastico Regionale – Catania – richiesta stipula Protocollo intesa 
per progetti alternanza scuola lavoro 
 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ufficio scolastico Regionale – Ambito territoriale d 
Catania del 29/06/2017, all’unanimità delibera di stipulare un protocollo di intesa per 
espletare progetti di alternanza scuola lavoro e delega il Presidente alla stipula. 
Il Presidente ringrazia l’ing. Platania per la fattiva collaborazione nella redazione del 
protocollo. 
 
 
 
16. Parere CNI Ursp 5095/2017 del 12/07/2017 - presa d'atto e 
determinazioni  
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-Il Presidente legge la nota per intero inviata dal CNI prot.n.5095/2017 del 12 luglio 2017 
in merito ai chiarimenti per possibilità mandati consecutivi: 
 
“Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – terzo mandato 
consecutivo – interpretazione della normativa – richiesta parere – prot.CNI n.4809 
 
“In relazione alla richiesta in oggetto, con cui si richiedono chiarimenti riguardo 
l’interpretazione della norma sul terzo mandato consecutivo dei Consiglieri in vista delle 
elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, si comunica quanto segue. 
Con la circolare 09/03/2017 n.25 il Consiglio Nazionale ha inteso richiamare, in funzione di 
ausilio degli Ordini territoriali, la normativa elettorale, le indicazioni del Ministero Vigilante 
e le interpretazioni della giurisprudenza. 
In tema di mandati successivi, in estrema sintesi, il quadro normativo prevede (in base al 
comma 4-septies dell’art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225, come convertito 
dalla legge 26 febbraio 2011 n.10), in via eccezionale, una deroga al divieto del terzo 
mandato consecutivo solamente “per i componenti degli organi in carica alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 
E’ rimesso in primo luogo  ai singoli interessati e in secundis  ai componenti del seggio 
elettorale e quindi (in ipotesi) al Consiglio Nazionale, in sede di esame dei reclami elettorali 
pervenuti, fare applicazione e valutare la portata di tale regola normativa a casi 
determinati, qualora siano presenti diverse opzioni interpretative. 
Poiché l’art.6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382 (Norme sui 
Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”)  attribuisce alla 
Commissione centrale  (oggi al Consiglio Nazionale), in sede di giurisdizione domestica, il 
potere di decidere sui reclami “contro i risultati delle elezioni” degli Ordini provinciali 
proposti dai professionisti iscritti nell’Albo, “entro dieci giorni dalla proclamazione”, non si 
ritiene possibile – per evidenti ragioni di terzietà ed indipendenza del giudicante – 
esprimersi in via anticipata su questioni che il CNI potrebbe essere chiamato a giudicare in 
sede giurisdizionale, a seguito della proposizione di un reclamo. 
Il quesito posto – se lo si è correttamente inteso – presuppone infatti un’attività di 
interpretazione di norme sostanziali connesse all’eleggibilità dei singoli professionisti iscritti 
all’Albo che è rimessa in via esclusiva, come detto , nell’ordine: ai diretti interessati, al 
presidente del seggio elettorale e, in caso di ricorso giurisdizionale (rectius : reclamo), 
all’organo giudicante. 
Qualunque pronunciamento del Consiglio Nazionale espresso anticipatamente e al di fuori 
della sede deputata, in caso contrario, potrebbe pertanto, - anche se indirettamente – 
rischiare di pregiudicare il diritto del singolo a candidarsi. 
Eventuali ulteriori indicazioni potranno essere richieste, se necessario, direttamente al 
Ministero della Giustizia, considerato il ruolo di autorità giurisdizionale di seconda istanza 
che la legge professionale attribuisce al Consiglio Nazionale (anche) in materia di elezioni 
dei Consigli degli Ordini territoriali.” 
 
Il Segretario Grassi propone il seguente testo deliberativo sulla scorta della nota testè letta 
dal Presidente: Il Consiglio prende atto dei contenuti della nota dalla quale si evince che 
“E’ rimesso in primo luogo  ai singoli interessati e in secundis  ai componenti del seggio 
elettorale e quindi (in ipotesi) al Consiglio Nazionale, in sede di esame dei reclami elettorali 
pervenuti, fare applicazione e valutare la portata di tale regola normativa a casi 
determinati, qualora siano presenti diverse opzioni interpretative”; delibera di rimettere ai 
singoli interessati (iscritti all’ Ordine) la predetta circolare dandone adeguata 
comunicazione, ed in secundis, di affidare al seggio elettorale (Presidente, Vice-presidente 
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e Segretario del seggio da costituirsi)  a conclusione della fase di presentazione delle 
candidature, la valutazione della ammissibilità, sulla base dei disposti normativi, delle 
candidature presentate, dando sin d’ora  disposizioni alla segreteria dell’Ordine di 
certificare le eventuali posizioni dei singoli candidati. 
 
Il consigliere Abate propone di inserire il termine tempestivamente prima di “ a 
conclusione  della fase………” 
Il Consigliere Aiello, letta la nota di risposta trasmessa dal Cni, parere n. 5095 del 12 luglio 
2017, fa presente che qualsiasi preliminare attività tendente a regolamentare le prossime 
elezioni con particolare riferimento alla delibera appena letta dal segretario e proposta al 
consiglio inerente la candidabilità è contrario ai necessari principi di imparzialità ed 
indipendenza, avendo questo consiglio, così come ogni iscritto, esclusivamente facoltà di 
proporre reclamo contro i risultati delle elezioni, ritengo pertanto, che ci si possa 
esprimere solo dopo la proclamazione e con formale reclamo al CNI, in mancanza di ciò 
tutto quello che viene fatto, a mio avviso, ed in considerazione del parere sopracitato del 
CNI, è illegittimo, quindi il mio voto alla delibera è un voto contrario. 
In merito alle dichiarazioni del Consigliere Aiello il consigliere Grasso, ricordando che gli 
Ordini sono emanazione diretta del Ministero di Giustizia, ritiene che ogni iscritto abbia il 
diritto-dovere di intervenire ogni qualvolta abbia il timore che non venga rispettata una 
norma vigente. 
 Il Presidente evidenzia che lo spirito della nota inviata da questo consiglio al CNI è quello 
di evitare l’instaurarsi di contenziosi che andrebbero, fra l’altro , a ledere l’immagine di un 
ordine professionale come il nostro rispettoso dei contenuti previsti dalle leggi vigenti, il 
testo della delibera proposto va inteso esclusivamente in questa direzione e consente ad 
un soggetto terzo qual è il seggio elettorale di effettuare le valutazioni sulla portata della 
regola normativa così come chiaramente esplicitato ai commi 4  e 7 della nota del CNI in 
discussione all’odg. Appare inopportuna la dichiarazione del consigliere Aiello sulla 
illegittimità della delibera proposta escludendo, peraltro, a titolo personale l’ipotesi che un 
iscritto al nostro ordine possa immaginare di disattendere un disposto normativo. 
Il Presidente mette ai voti la delibera con l’emendamento proposto dal consigliere Abate. 
La delibera viene approvata con il voto contrario del consigliere Aiello. 
 
Alle ore 20.55 esce il Presidente ed assume la presidenza il consigliere anziano 
Abate 
 
17.RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 
 
In merito al punto ed in riferimento alla delibera della seduta del 4 luglio u.s. i consiglieri 
Abate, Filippino e Aiello danno il proprio assenso all’accesso agli atti richiesto dal 
consigliere Finocchiaro.  
 
18.REhabita – richiesta patrocinio workshop  “La riqualificazione energetica in 
clima mediterraneo” – 06/09/2017 
Si reitera quando deciso nella seduta del 4 luglio u.s. 
 
 
 
19. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’UNI –del 
Guppo di lavoro Luce e illuminazione, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
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funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 14/09/2017 a Milano. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 
 
20.Profilo professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi derivanti da 
esposizioni a campi elettromagnetici (0 Hz - 300 Hz) 
Relaziona il Vicepresidente Filippino che fa presente che la commissione preposta dal 
dicembre 2016 ha svolto uno studio sull’argomento che ha concluso con un documento  
sul profilo professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a 
campi elettromagnetici (0 Hz - 300 Hz) che è stato già inviato a tutti i consiglieri via pec. 
Il consigliere Grasso, apprezzando il lavoro svolto dalla Commissione coordinata dal 
consigliere Filippino, ritiene che tale attività non debba essere vanificata e quindi 
l’argomento dovrebbe essere trattato al prossimo odg, anche al fine di consentire a tutti i  
i consiglieri di poter valutare e/o integrare la proposta. 
Il Consigliere Abate ringraziando la commissione per il lavoro svolto, condividendo quanto 
già espresso dal consigliere Grasso, data la valenza del tema, ritiene che il documento 
venga esaminato alla prossima seduta di consiglio. 
 
Il presente verbale viene approvato dal Consiglio, all’unanimità dei presenti,  
seduta stante 
 
 
 
   Alle ore 21.10  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


