
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa 
Verbale di Consiglio del giorno 07 novembre 2017 

Verbale n.21 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre, alle ore 19:00 presso la sede 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa, sita a Ragusa, V Piano Edificio Uffici ex 
Consorzio A.S.I. in C.da "Mugno" si è riunito il Consiglio dell'Ordine, convocato dal Presidente ing. 
Vincenzo Dimartino con comunicazione Prot.n. 1100 del giorno 07/11/2017, per discutere dei 
punti dallo Stesso inseriti all'O.d.G.: 
 
1. Incontro con la Consulente del Lavoro Rag. Letizia Tumino; 
2. Richiesta Inserimento Elenco Collaudatori Statici in c.a; 
3. Richieste di Terna Collaudatori Statici in c.a.; 
4. Tesserino dell’Ordine: Aggiornamento; 
5. Richiesta Ferie Personale di Segreteria dell’Ordine; 
6. Richiesta PEC Iscritti dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa; 
7. Segnalazione nominativi colleghi da trasmettere al Presidente del Tribunale di Ragusa per la 

composizione del Consiglio Territoriale di Disciplina; 
8. Richiesta iscritto Ordine di riconoscimento CFP maturati in azienda; 
9. Proposte di Organizzazione Eventi; 
10. Richiesta Iscrizione S.T.P. nell’Elenco Speciale dell’Ordine; 
11. Domanda Iscritto di Cancellazione dall’Albo; 
12. Cancellazioni dall’Albo; 
13. Varie ed Eventuali. 
 
Sono presenti i Consiglieri eletti: 
 

 Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino 

 Ing. Vincenzo Tumino  

 Ing. Gianpaolo Scollo 

 Ing. Sandro Feligioni 

 Ing. Simona Vaccaro 

 Ing. Carmelo Lucifora 

 Ing. Raffaele Giannone 

 Ing. Serafina Sidoti 

 Ing. Andrea Sansone 

 Ing. Giovanni Giuffrida 
 

 Risulta assenti, per giustificati motivi, l’ing. Salvatore Di Martino 
 
Valutata la regolare convocazione e partecipazione degli intervenuti, si procede pertanto allo 
svolgimento dei punti all’O.d.G. 
 
Punto 1 
Sentita la consulente, si delibera di acquisire ulteriori informazioni, tramite opportuni prospetti, su 
eventuali aumenti per il personale di segreteria. 
 
Punto 2 



 
Vista la richiesta prot 1052/2017, si delibera l’iscrizione all’elenco dei collaudatori dell’ing. 
Pierpaolo Giunta, iscritto al n. 1083, previa regolarizzazione della quota d’iscrizione all’albo. 
 
Punto 3 
In merito alla richiesta prot.n.1087/2017, si delibera la nomina della seguente terna: 

 Ing. Arancio Febbo Giovanni n. 699; 

 Ing. Fontanella Giuseppe n. 519; 

 Ing. Frasca Massimo Augusto n.470. 
 
In merito alla richiesta prot.n.1088/2017, si delibera la nomina della seguente terna: 

 Ing. Corbino Filippo n. 371; 

 Ing. Margani Sebastiano n. 440; 

 Ing. Liistro Maurizio n. 394. 
 
In merito alla richiesta prot.n.1098/2017, si delibera la nomina della seguente terna: 

 Ing. Gino Scrofani n. 371; 

 Ing. Margani Sebastiano n. 440; 

 Ing. Liistro Maurizio n. 394. 
 
Punto 4 
Vista la mail del 23/10/2017 inerente l’offerta per i tesserini, considerate le sopravvenute 
incombenze a carico della segreteria, si delibera di non ritenere più d’interesse di quest’Ordine la 
relativa offerta. 
 
Punto 5 
Si delibera di concedere le ferie al personale di segreteria dal 29/11/2017 al 04/12/2017 per 
motivi personali. 
 
Punto 6 
Vista la nota prot. 1084/2017, si delibera di comunicare alla Soprintendenza la possibilità di 
consultare le PEC degli iscritti sul sito INIPEC, essendo quest’ultimo costantemente aggiornato. 
 
Punto 7 
Sono prevenute le seguenti domande: 
1. Antonio Maria Giuseppe Criscione, prot. 1057/2017; 
2. Biagio Iemulo, prot. 1055/2017; 
3. Consentino Giovanni, prot. 1042/2017; 
4. Emanuele Giummarra, prot. 1041/2017; 
5. Giuseppe Arrabito, prot. 1061/2017; 
6. Salvatore Campo, prot. 994/2017; 
7. Salvatore Assenza, prot. 1060/2017 
8. Francesca Giudice, prot. 1058/2017; 
9. Giulio Morgante, prot. 998/2017; 
10. Antonio Iozzia Maddalieno, prot. 992/2017; 
11. Giuseppe Virgadavola, prot. 1046/2017; 
12. Aldo Iacono, prot. 1056/2017; 
13. Giuseppe Garofalo, prot. 1059/2017; 



14. Arancio Febbo Emanuele Giovanni, prot. 1044/2017; 
15. Salvatore Cirrito, prot. 1040/2017; 
16. Giuseppe Guglielmino, prot. 974/2017. 
 
Considerato che il numero minimo di nominativi da trasmettere sono 20 per la sezione A e 2 per la 
sezione B, si delibera di inserire d’ufficio i seguenti nominativi: 
 
Per la sezione A: 
 

1. Giovanni Francesco Antoci 
2. Vincenzo Agosta 
3. Massimo Cabibbo 
4. Vincenzo Iacono 

 
Per la sezione B: 
 

1. Valentina Presti 
2. Carmelo Bonomo 

 
Si delibera di trasmettere tutti i suddetti nominativi al Presidente del Tribunale di Ragusa per la 
composizione del Consiglio Territoriale di Disciplina; 
 
Punto 8 
Vista la richiesta prot. 1049/2017,non essendo quest’Ordine organizzatore del corso, la richiesta 
non può essere accolta. 
 
Punto 9 
Vista la richiesta pervenuta via email in data 27 u.s., si delibera che l’Ordine è disponibile alla co-
organizzazione dell’evento previa acquisizione di tutta la documentazione prevista dal protocollo e 
che tutti i costi siano a carico della scrivente Società. 
 
Vista la richiesta pervenuta via email in data 06/10/2017 da Wolters Kluwer, si delibera che 
l’Ordine è disponibile alla co-organizzazione dell’evento previa acquisizione di tutta la 
documentazione prevista dal protocollo e che tutti i costi siano a carico della scrivente Società. 
 
Vista la richiesta di Logical Soft ed il protocollo firmato di co-organizzaione del seminario formativo 
dal titolo “Riqualificazione energetica e sismica classificazione, interventi e detrazioni fiscali” del 
13 p.v., si delibera il riconoscimento di 3 CFP 
 
Punto 10 
Vista la richiesta prot. N. 997/2017, si delibera la cancellazione dell’Ing. Distefano Andrea al n. B63 
sez. B - sett.b) e la sua contestuale iscrizione al n.1369 sez. A sett. B); 
 
Punto 11 
Vista la richiesta prot. 1048/2017, si delibera l’iscrizione della STP “GEOSTUDIOGROUP S.R.L.” al 
n.1 della sezione speciale dell’albo di quest’Ordine. 
 
Punto 12 



Vista la richiesta prot. n. 1050/2017, si delibera al cancellazione da quest’Ordine dell’ing. Paolo 
Celestre, iscritto al n. 965.  
Si delibera la cancellazione da quest’Ordine dell’ing. Salvatore Occhipinti, iscritto al n. 51, causa 
decesso.  
Si delibera la cancellazione da quest’Ordine dell’ing. Gioacchino Siciliano, iscritto al n. 289, causa 
decesso.  
Si delibera la cancellazione da quest’Ordine dell’ing. Muscarà Concetta, iscritto al n. 1040, causa 
decesso.  
 
Punto 13 
Si delibera l’acquisizione di n.3 preventivi per l’acquisto di n.1 NAS per la segreteria. 
 
Esaurito l'esame dei punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la Seduta. 
 
Alle ore  22.30 viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione da parte dei 
presenti, viene così sottoscritto. 
  
Il Presidente                       Il Segretario 
(Dimartino)                          (Feligioni) 
 


