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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 16 Seduta 29 luglio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 29 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.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero Interno 

05/08/2011 - PREV.INC. 

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

6.  PAGAMENTO FATTURE  

7.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

8.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

9.  COMUNICAZIONI 

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Corso Base “Progettazione degli edifici a quasi zero energia” - modulo 30 ore  

ottobre-novembre 2017 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
-Corso Base “Progettazione degli edifici a quasi zero energia” - modulo 30 ore  

ottobre-novembre 2017 

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  Profilo professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi derivanti da esposizioni a campi 

elettromagnetici (0 Hz - 300 Hz) 

15.  INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA - Quadriennio 2017-2021 - avviso di convocazione 

16.  NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE 

 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Bosco, D’Urso, Filippino,  
Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce alle ore  9.40 dà inizio alla seduta. 
 
Risultano assenti i consiglieri. Aiello, Finocchiaro,  Leonardi, Vadalà.  
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
 
 
  1. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
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 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” 

 
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 “C” 

 
 
4.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. 
 
5. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
6. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
7. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Presidente comunica che per le parcelle presentate sono in atto tutte azzerate e, 
pertanto, il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono presenti richieste. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 

 Alle ore 9.50 esce il Consigliere Bosco 
 
9. COMUNICAZIONI 
 
-ing.xxxxxxx – richiesta rettifica settori di iscrizione 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’ing. xxxxx , prot. n.1558 del 24/07/2017, 
prossimo o.d.g.  
 

 Alle ore 9.55 entra il Consigliere Leonardi 
 
-CNI – convocazione gdl sicurezza 28/7/17 a Roma 
Il consigliere Leonardi comunica di non avere partecipato all’incontro del gruppo di lavoro. 
 
-CNI – circ.97 – trasmissione mozione congressuale 
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Comunicazione agli iscritti 
 
-CNI – circ.98 – convenzione CNI –UNI – 5000 abbonamenti 
Atti 
 
-CNI – prot.5333/17 – lavori Comune S.G.La Punta 
Comunicazione agli  iscritti 
 
-Agenzia delle Entrate – risultanze lavori OMI 25/7/17 
Ha partecipato il consigliere Marano. 
Atti. 
 
-INARSIND – segnalazione anomalie – richiesta di rettifica bando in autotutela  indagine di 
mercato edifici scolastici Comune di Catania 
Si assegna al consigliere Marano 
 
-INARCASSA – seminario di aggiornamento in materia di previdenza 
Atti 
 
-COMUNE DI SORIANELLO – NOTA all’ing.Riccardo Pirruccio  
Atti 
 
-Ordini Ingegneri elezioni Consigli 
Atti. Si invieranno congratulazioni ed auguri di proficuo lavoro agli eletti 
 
-AEIT CT – seminari CEI 26/9/17 
Prossimo odg 
 
-ITC – proposta corso sistemi costruzioni 
Prossimo consiglio 
 
-LOGICAL soft – iniziative in corso 
Si assegna al consigliere Marano 
 
-BBT – WORKSHOP 29-30 SETTEMBRE 2017  
Comunicazione agli iscritti 
 
Il presidente comunica la notizia dal decesso della mamma del  past president  dell’ordine 
di Trapani Andrea Giannitrapani 
 

 Alle ore 10.00  entra il Consigliere Aiello 
 
 Il Presidente comunica che il prossimo giovedì 3 agosto presso l’ hotel Villa Idria si terrà 
la tradizionale attività conviviale a conclusione della sessione di esame abilitazione con la 
relativa commissione.  
 
Il Presidente comunica di avere incontrato l’on. Giuseppe Beretta sul disegno di legge già 
incardinato nei lavori della commissione giustizia della Camera dei deputati sull’equo 
compenso. Nel corso dell’incontro il Presidente ha evidenziato che i riferimenti normativi 
previsti  nel disegno di legge ed inerenti il decreto parametri  devono essere aggiornati sia 
sotto il profilo economico che sulla tipologia di prestazione. 
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Il Presidente comunica che c’è un’altra iniziativa  normativa secondo cui il rilascio del titolo 
abilitativo debba essere subordinato alla quietanza della fattura per la prestazione 
effettuata. 
Il Presidente comunica che all’Assessorato regionale infrastrutture si sta lavorando per 
apportare modifiche all’ art. 32. 
Tutte queste notizie sono già state inserite nel sito. 
  
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO BASE 
 
TITOLO PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI A 

QUASI ZERO ENERGIA 

ORE con minuti 30 
SEDI DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Ing.Luigi Marletta 
TUTOR/Docenti Giuliano Cammarata , Luigi Marletta, 

Giuseppe Margani, Giampiero Evola -  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 150,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

30 

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  

 
 
11. 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 

CORSO BASE 
PROGETTAZIONE DEGLI EDIFICI A QUASI ZERO 
ENERGIA -  

30 

 
 
12.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “G”  del presente verbale, 
delibera, all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per 
l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia il 15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio 
Nazionale il 13/12/2013. Si precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a 
corsi o convegni non permetterà la concessione dei crediti formativi.   
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13. 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 “H”  del presente 
verbale. 
 
 
14.Profilo professionale dell'esperto nella valutazione dei rischi derivanti da 
esposizioni a campi elettromagnetici (0 Hz - 300 Hz) 
Il Presidente ricorda che è stato rinviata ad oggi l’approvazione del documento al fine di 
consentire a tutti un approfondito esame dello stesso ed invita il Vicepresidente Filippino 
ad illustrare il documento. 
Il Vicepresidente Filippino illustra dettagliatamente il documento elaborato dalla 
commissione informazione. 
Il consigliere Abate si congratula per il lavoro effettuato  dalla commissione ed apprezza i 
contenuti, in merito ai requisiti posseduti propone di consentire  l’espletamento dell’attività 
sia a chi ha seguito un corso specifico o, in alternativa, a chi ha già  conseguito 
contestualmente una professionalità in merito e che per l’aggiornamento esso sia con 
cadenza quadriennale per almeno 16 ore. 
Il consigliere Leonardi ritiene che analoghi profili vengano creati anche per tutti gli altri 
argomenti inerenti la valutazione di rischi negli ambienti di lavoro. Il profilo professionale 
specifico deve avere rilevanza più generale in cui si esamina ruolo e competenza del RSPP 
sulla valutazione dei rischi su diversi aspetti, in quanto non ha senso fare un profilo 
professionale di un fattore di rischio e non considerare i profili professionali di tutti gli altri 
fattori di rischio, sarebbe molto più logico affrontare il profilo professionale del RSPP nella 
sua globalità visto che questa e’ la figura che si occupa della valutazione di tutti i rischi. In 
merito ai requisiti professionali ritiene che ci siano altre figure da inserire che hanno 
competenze quali, ad esempio, i fisici e ancor di più gli ingegneri triennali che 
inopinatamente sarebbero esclusi dalla valutazione dei rischi di livello specialistico, al fine 
di poter consentire agli organi preposti la valutazione sulla proposta che in caso contrario 
a suo parere non potrebbe essere presa in considerazione. 
Il consigliere Maci ricorda che attualmente chi si occupa dell’argomento è il RSPP e si 
chiede come debba essere inserita questa nuova figura professionale. 
Il consigliere Filippino concorda sulle proposte formulate dal consigliere Abate, su quanto 
detto dal Consigliere Leonardi ritiene che la proposta globale per le varie figure per i 
diversi fattori di rischio negli ambienti di lavoro non può essere compito della commissione 
comunicazione effettuarla ma di organi più qualificati. La ratio è quella di salvaguardare la 
professionalità dell’ingegnere, pertanto, non si è entrato in merito alle competenze di 
esperti in possesso di altre lauree qualificanti, ma ci si è occupati di definire solo le 
competenze che devono possedere gli esperti sull’argomento appartenenti alla nostra 
categoria. In merito a quanto detto dal consigliere Maci, precisa che il documento non è 
indirizzato alle competenze svolte dall’RSPP ma in senso più ampio ad altre attività quali 
quelle di indagini e misurazioni non svolte dall’RSPP e che per tali valutazioni occorre 
rivendicare le  competenze degli ingegneri che abbiano specifiche professionalità, in ogni 
caso, il documento potrà essere approfondito in futuro ma è opportuno partire da questa 
base. 
Il Consigliere Leonardi ribadisce che il documento prende spunto da un documento 
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elaborato dalla C.I.P. e, in particolare, dalla associazione degli esperti in radioprotezione , 
pertanto, fare una proposta che trae origine da un documento redatto da altre professioni 
escludendo le stesse appare assolutamente fuori luogo e con nessuna speranza che la 
proposta stessa possa essere presa in considerazione dai livelli politici. 
Il Consigliere Abate propone di approvare il documento quale inizio di un percorso. 
Il Presidente apprezza il lavoro fatto dalla commissione ed è convinto dell’opportunità di 
approvare lo studio effettuato dalla commissione informazione al fine di dare il segnale di 
recepire questo lavoro affinchè diventi uno strumento per  tutti i tavoli che devono 
occuparsi dell’argomento, le altre categorie interessate potranno dare i loro contributi ma 
noi dobbiamo cercare di salvaguardare le nostre competenze senza escludere gli altri, il 
problema dei Campi elettromagnetici è di diffusione molto ampia e sull’argomento ci 
possono essere notevoli sbocchi professionali per la nostra categoria che vanno 
salvaguardati. Il lavoro è di stimolo a ulteriori future iniziative ed invita tutti i soggetti che 
partecipano ad attività di regolamentazione delle attività professionali in argomento di 
porre  al centro la figura dell’ingegnere quale professionista in possesso di specifiche 
competenze e concorda sulle osservazioni di Abate e ribadisce che occorre specificare nel 
documento che la competenza sulle analisi dei campi elettromagnetici deve essere aperta 
anche al settore B e, pertanto, propone l’approvazione anche con le proposte di modifica 
fatte dal Consigliere Abate. 
Il Consigliere Maci chiede se questo documento va fuori dalle previsioni del D.Lgs 81/2008, 
infatti se il documento afferisce a competenze esterne ad d.Lgs. suddetto per lui va bene,  
se invece esso è riferito ad attività correlate al D.Lgs. 81/2008 non è d’accordo alla sua 
approvazione. 
Il consigliere Filippino chiarisce che lo studio elaborato dalla commissione riguarda un 
campo molto più ampio rispetto al D.Lgs.  81/2008 
Il Presidente propone l’approvazione del documento per come emendato nell’intervento 
del consigliere Abate e nel suo. 
Il Consigliere Leonardi viste le numerose proposte di modifica fatte a questo tavolo da 
diversi consiglieri e ritenendo il documento una buona base di discussione, propone di 
sistemarlo tenendo conto di tutte le osservazioni e riproporlo al prossimo odg. Non vede la 
fretta di approvarlo nella seduta odierna, specie in un momento contrassegnato da 
campagna elettorale, in caso contrario dichiara che  non parteciperà al voto. 
Il Presidente precisa che i riferimenti e le attività svolte da questo consiglio per momenti 
elettorali sono inopportuni ed infondati, poiché l’attività del consiglio procede con un ritmo 
serrato sin dalla data del suo insediamento, nello specifico, l’argomento in questione era 
già stato inserito nella seduta di 15 giorni fa alla quale il consigliere Leonardi  era assente 
ed era stato inviato anticipatamente a tutti i consiglieri,  tuttavia, si rivolge al consigliere 
Filippino che ha coordinato i lavori della commissione per chiedere se intende  rinviare il 
punto o se il presidente lo debba mettere ai voti. 
Il consigliere Filippino resta esterrefatto dalle discussioni in quanto o ci sopravvalutiamo 
perchè si pensa che questo documento debba essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale o, 
invece, in termini concreti, si valuti la realtà dei fatti e cioè che  qualcuno ha cercato di 
fare un servizio ai colleghi stilando una proposta di base per future discussioni. Pertanto, 
per tale fine chiede al Presidente di mettere ai voti la proposta. 
Il presidente accoglie la proposta di Filippino e mette ai voti l’approvazione del documento 
con gli emendamenti da lui già indicati. 
Il consigliere Aiello, concordando con quanto detto dal  consigliere Leonardi, comunica il 
suo voto contrario alla approvazione del documento. 
All’esito della votazione il documento viene approvato dal Consiglio a maggioranza con il 
voto contrario dei consiglieri Leonardi e Aiello. 
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 Alle ore 11.10 entrano i consiglieri Finocchiaro e Vadalà 
 
15.INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA - Quadriennio 2017-2021 - avviso di convocazione 
 
 Il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Catania , DELIBERA, ai sensi del DL 30 giugno 
2005 n.115  come convertito con la Legge 17 agosto 2005 n.168, pubblicata sulla G.U.R.I. 
n.194 del 22 agosto 2005  e secondo il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale 
e della composizione degli organi di rappresentanza degli Ordini professionali, di cui al 
D.P.R. 8 luglio 2005 n.169”, pubblicato sulla GURI n.198 del 26 agosto 2005, il presente 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
 

Le operazioni di voto inizieranno il giorno 25 agosto 2017 e proseguiranno secondo il 

calendario riportato al punto 3). 
 
2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
 

Il numero degli iscritti, aventi diritto, alle due sezioni dell’albo alla data del 29 
luglio2017 ,  data di indizione delle elezioni, costituisce indice di riferimento per i 

calcoli del numero dei consiglieri da eleggere. Il numero degli iscritti al 29 luglio 2017 
data di indizione delle elezioni, è pari a 5580. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari 
a 15, di cui n. 14 provenienti dalla sezione A e n.1 proveniente dalla sezione B dell’albo. 
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
 
Il seggio avrà sede presso la sala riunioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Catania ubicata in Via V. Giuffrida 202 - Catania e rimarrà aperto secondo il seguente 
calendario:  

  
In prima votazione 
 

1° giorno  venerdì 25 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

2° giorno  Sabato 26 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 
 

In seconda votazione 
 

1° giorno  lunedì 28 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

2° giorno  martedì 29 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

3° giorno  mercoledì  30 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

4° giorno  giovedì  31 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

5° giorno  Venerdì 1 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

6° giorno  sabato  2 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

7° giorno  lunedì  4 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

8° giorno  martedì 5 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 
 

In terza votazione 

 

1° giorno  mercoledì  6 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 
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2° giorno  giovedì 7 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

3° giorno  venerdì  8 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

4° giorno  sabato 9 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

5° giorno  lunedì 11 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

6° giorno  martedì 12 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

7° giorno  mercoledì 13 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

8° giorno  giovedi 14 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

9° giorno  venerdì 15 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

10° giorno  sabato 16 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 

 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

4) Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine dalla data di indizione (29 
luglio 2017) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, 

pertanto, entro il  18 agosto 2017. A tal fine la segreteria dell’Ordine, per ricevere le 
candidature, rimarrà aperta secondo il seguente calendario: 
dal 31 luglio al 18 agosto 2017 , (esclusi sabato e festivi)  dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 
Le candidature dovranno pervenire brevi-manu (corredate dalla copia di un documento di 
riconoscimento qualora non vengano presentate personalmente) o all’indirizzo PEC 
dell’Ordine: ordine.catania@ingpec.eu (corredate dalla copia di un documento di 
riconoscimento), pena l’inammissibilità della candidatura. 
La candidatura dovrà essere proposta utilizzando esclusivamente il fac-simile pubblicato 
nel sito dell’Ordine. 
Il fac-simile della domanda di richiesta di candidatura sarà scaricabile dal sito dell’Ordine 
all’indirizzo: www.ording.ct.it, nella home page dalla data odierna. 
 

 La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio 
per l’intera durata delle elezioni. 
 
5) SEGGI E COMPONENTI 
 
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute;  

DELIBERA 
 

di nominare i componenti del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio per il 
quadriennio 2017-2021 
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori componenti del seggio, 
saranno rispettivamente individuati al successivo punto 16 dell’odg: 
 

Presidente  

Vice Presidente  

Segretario  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

Scrutatore  

mailto:ordine.catania@ingpec.eu
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6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE 
 
6.1. Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le 
schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente in tal 
caso rinvierà alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo, secondo il 
calendario fissato al precedente punto 3. 
L’informazione sul  raggiungimento o meno del quorum sarà comunque riportata sul sito 
internet dell’Ordine e sull’Albo;    
 
6.2. Il QUORUM  necessario per la validità delle votazioni , così come previsto dall’art. 3 
comma 5 del D.P.R. 169 del 8 luglio 2005 è così determinato :  

  
1)  in prima votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un terzo degli aventi 

diritto al voto e, pertanto, n. 1860 iscritti all’albo; 
2)  in seconda votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un quinto degli 

aventi diritto al voto e, pertanto, n. 1116 iscritti all’albo; 
3)  in terza votazione il quorum è raggiunto qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 

6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione; 
  
6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 
  
6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 
riconosciuto da un componente del seggio; 
  
6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello 
dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il 
cognome ed in caso di omonimia tra coloro che si sono candidati il numero di iscrizione del 
candidato o dei candidati per i quali intende votare; l’elettore potrà esprimere il suo voto 
anche apponendo soltanto il numero di iscrizione all’Albo del candidato. 
  
6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state 
presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo; 
  
6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono 
iscritti alla sezione B; 
  
6.9. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione A dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile; 
  
 
6.10. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si 
considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere; 
  
6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
  
6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la 
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votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio 
(assistito da due scrutatori); 
  
6.13. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior 
numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione 
all’albo e in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà 
proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione al MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE 
GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 
70 – 00186 ROMA – Fax 06-68897350. 
 
Il Consiglio delibera di dare pubblicità alla predetta delibera mediante: 

 invio di comunicazione a tutti gli iscritti per e mail agli i iscritti ovvero a quanti ne 
hanno fatto esplicita richiesta al momento del pagamento della quota di iscrizione, 
con lettera trasmessa con posta prioritaria. 

 pubblicazione per due giorni consecutivi di un estratto della delibera sul quotidiano 
di maggiore diffusione locale individuato nella testata LA SICILIA nei giorni 5 e 6 
agosto 2017. 

 pubblicazione del testo integrale della delibera sul sito dell’Ordine e sul bollettino 
Ordine Informa; 

 pubblicazione del testo integrale della delibera nella bacheca dell’Ordine.  
 
 
16.NOMINA COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE 
 
Il Consiglio, preso atto delle candidature pervenute;  

DELIBERA 
 

di nominare gli scrutatori componenti del seggio, come da delibera del consiglio del 13 
giugno 2017, tramite sorteggio tra coloro che hanno manifestato disponibilità a svolgere 
tale ruolo. Effettuato il sorteggio a numeri casuali,  risultano essere individuati: 
 

Scrutatore Bottino Michele A7289 

Scrutatore Caruso Giovanni Barbaro A6649 

Scrutatore Gioia Luciano A7309 

Scrutatore Greco Agnese A5545 

Scrutatore Guidotto Vincenzo A6977 

Scrutatore Mazzeo Andrea A7269 

Scrutatore Minutola Tatiana A 7151 

Scrutatore Pennisi Valeria  A7003 

 
Membri  scrutatori supplenti  (in caso di rinunzia e incompatibilità) 
 

Scrutatore Greco Annalisa  A4190 

Scrutatore Luca Cristina Teresa A4449 

Scrutatore Pulvirenti Andrea Orazio A5313 

Scrutatore Rametta Stefano A7295 

Scrutatore Cipria Piersanti A7258 

Scrutatore Corsaro Sonia A7184 

Scrutatore Ferrara Alessia Denise A 5950 

Scrutatore Fichera Salvatore A 3384 
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Per quanto attiene le nomine di Presidente, Vice-Presidente e Segretario del seggio 
elettorale, il  Presidente chiede la designazione  al Consiglio: 
Il Consigliere Segretario Grassi propone  quale Presidente  Matteo Ignaccolo, il 
Consigliere Leonardi  quale vicepresidente propone Silvio Torre, il consigliere Saitta quale 
segretario propone  Francesco Campione.  
All’unanimità il consiglio approva. 
Le suddette segnalazioni sono efficaci a meno delle eventuali incompatibilità di legge. 
La presente delibera integra il punto 5 del precedente punto 15 dell’odg. 
 
 
Il presente verbale viene approvato dal Consiglio, all’unanimità dei presenti,  
seduta stante. 
 
 
   Alle ore  11.30  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


