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CONSULTA DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA SICILIA 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2020 - VERBALE  

25 novembre 2020 – Videoconferenza 

 

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 18.00 - giusta 

convocazione del Presidente del 10/11/2020 nota 89/2020 - si riunisce, in videoconferenza, 

l’Assemblea Ordinaria Annuale 2020 della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia per 

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, trasmessi in allegato alla suddetta nota 

di convocazione, con la locandina degli interventi programmati. 

Sono presenti alla seduta odierna oltre al Presidente ELVIRA RESTIVO, ai vice Presidenti 

NUCCIO CANNIZZARO (CL) e NUNZIO SANTORO (ME), al Tesoriere FEDERICO LO BELLO 

(SR), al Segretario FRANCO RUSSO (AG) che redige il presente verbale, i seguenti Consiglieri con 

diritto di voto: 

 
 COGNOME E NOME ORDINE  COGNOME E NOME ORDINE 

1 BERTUGLIA ALDO PA 34 CONTRAFFATTO PAOLO CL 

2 SCIORTINO MAURIZIO PA 35 RIVITUSO GIUSEPPE CL 

3 CASTIGLIA DUILIO PA 36 GIAMMULE’ CRISTINA EN 

4 MILAZZO LAURA PA 37 SEVERINO ALESSANDRO EN 

5 BAIELI ANNAMARIA PA 38 LO GIUDICE GIUSEPPE EN 

6 D’AMICO ANTONINO PA 39 MELITA SALVATORE EN 

7 GRISANTI FRANCESCA PA 40 DOTTORE ALESSANDRO EN 

8 GRECO VINCENZO PA 41 FLORIDIA SEBASTIANO SR 

9 TOMASINI DARIO PA 42 GUGLIOTTA VINCENZO SR 

10 DI DIO VINCENZO PA 43 LOMBARDO ENRICO SR 

11 FAVUZZA SALVATORE PA 44 SALEMI VINCENZO SR 

12 CATTANO MAURIZIO AG 45 BUCCHERI SALVATORE SR 

13 FURIOSO ACHILLE AG 46 ANDRONICO GIOVANNI SR 

14 ZICARI CALOGERO AG 47 ROGGIO MARIO SR 

15 DI FRANCO SALVATORE AG 48 VACCARO SIMONA MARIA RG 

16 MICCICHE’ MARIA AG 49 DI MARTINO SALVATORE RG 

17 RUGGIRELLO GIUSEPPE TP 50 FELIGIONI SANDRO RG 

18 VIVONA FILIPPO TP 51 GIUFFRIDA GIANNI RG 

19 LORIA VINCENZO  TP 52 SIDOTI SIMONA RG 

20 INDELICATO GIOVANNI TP 53 DIMARTINO VINCENZO RG 

21 GIACALONE GIUSY ANNA TP 54 LUCIFORA CARMELO RG 

22 MALATO FRANCESCO TP 55 SANSONE ANDREA RG 

23 INGIANNI ROCCO TP 56 PLATANIA GIUSEPPE CT 

24 GALIA GIUSEPPE TP 57 TORRISI ALFIO CT 

25 DI GIOVANNI ANTONIO TP 58 GRASSO ROSARIO CT 

26 MURANA PATRIZIA TP 59 MARANO GIUSEPPE CT 

27 ALAIMO SALVATORE CL 60 DI MAURO FILIPPO CT 

28 CATALANO ANTONIO CL 61 D’ANTONE IRENE CHIARA CT 

29 POLIZZI ANDREA CL 62 BRUNETTO ANTONIO CT 

30 TURTURICI LEONARDO CL 63 RUSSO ANTONIO CT 
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31 SCHILLACI GIUSEPPE CL 64 TRIOLO FRANCESCO ME 

32 VADALA’ BERTINI PUCCIO ME 65 GAMBADORO NINO ME 

33 ILACQUA GIULIA ME 66 RICCIARDI GIUSEPPE ME 

 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto: ARMANDO ZAMBRANO presidente CNI, GIANNI 

MASSA vice presidente vicario CNI, ANGELO VALSECCHI segretario CNI, MICHELE LAPENNA 

tesoriere CNI, GAETANO FEDE consigliere CNI, ROBERTO ORVIETO consigliere CNI, LUCA 

SCAPPINI consigliere CNI, REMO GIULIO VAUDANO consigliere CNI, NELLO GALLO 

presidente Ordine di Cosenza e presidente Federazione Ordini Ingegneri della Calabria, SALVATORE 

ARTUSA presidente Ordine di Vibo Valentia, DOMENICO CONDELLI presidente Ordine di Reggio 

Calabria, ANTONIO GRILLETTA presidente Ordine di Crotone, GIUSEPPE MARGIOTTA 

presidente Centro Studi CNI, AUGUSTO ALLEGRINI presidente Federazione degli Ordini degli 

Ingegneri della Lombardia, prof. Ing. MAURIZIO GIUGNI Commissario Straordinario Unico per la 

Depurazione delle Acque, ing. RICCARDO COSTANZA sub Commissario Depurazione, e i referenti 

della Consulta ing. GIOVANNI GIACALONE, ing. MARIA GRILLO, ing. DANILO 

NOTARSTEFANO, ing. SALVATORE ALECCI. 

 

Il Presidente Elvira Restivo apre la seduta salutando tutti gli intervenuti e alle ore 18.15, 

verificato che sono presenti tutti e 9 gli Ordini provinciali e che il numero dei consiglieri presenti con 

diritto di voto (71) è superiore ad un terzo dei suoi membri (115), dichiara valida la seduta (art. 6 dello 

Statuto), con il seguente odg: 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Interventi programmati 

3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019 

4. Approvazione Bilancio Previsionale 2020 

 

Il Presidente saluta tutti i partecipanti e ringrazia gli ospiti intervenuti in così gran numero 

all’Assemblea della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, in particolare il presidente del 

CNI, Armando Zambrano, i numerosi Consiglieri del CNI, i presidenti degli Ordini della Calabria e i 

referenti della Consulta. 

Il presidente passa quindi ad illustrare l’attività svolta dalla Consulta nel corso dell’ultimo anno, 

distinguendo tra le attività ordinarie portate avanti anche attraverso i referenti nei tavoli tecnici 

regionali e nei gdl nazionali e il lavoro straordinario svolto per far fronte all’emergenza Covid.  

Tali attività si possono così riassumere: 

 17 giugno 2020. Costituzione della Rete delle Professioni Tecniche di Sicilia con atto notarile 
repertorio n. 24712 raccolta n. 14910 e presentazione della Rete al presidente Musumeci a Palazzo 

D’Orleans. La rete riunisce gli ingegneri, gli architetti, gli agronomi, i geologi e i geometri iscritti 

agli albi delle 9 province siciliane e da settembre 2020 anche i tecnologi alimentari. La RPT Sicilia 

è stata riconosciuta e affiliata alla RPT nazionale con nota prot. n. 211 del 3 agosto 2020 e oggi 

rappresenta circa 50.000 professionisti dell’Area Tecnica e Scientifica. 
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ATTIVITÀ ORDINARIA 

 Ottobre 2019. Presentati emendamenti per la definizione della nuova legge urbanistica del 13 agosto 
2020 n.19 attraverso il Dipartimento di urbanistica della Consulta, inizialmente coordinato da 

Alberto Avenia e successivamente da Nunzio Santoro. 

Tra gli emendamenti accolti favorevolmente, la reintroduzione nel Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Urbanistica dei liberi professionisti con l’art. 52 comma 4 della LR 19/2020. Il 26 ottobre 2020 

la Consulta ha comunicato all’Assessorato Territorio e Ambiente una terna di liberi professionisti 

esperti in materia tra i quali l’Assessore dovrà individuare, sulla base dei curricula, il componente 

rappresentante della Consulta degli ingegneri. 

 14 Ottobre 2019 e 11 Maggio 2020. Tavolo tecnico organizzato dal dipartimento dell’urbanistica 

dell’Assessorato Territorio e Ambiente per la definizione del Regolamento tipo edilizio unico da 

adottarsi da parte dei comuni dell’isola per uniformare su tutto il territorio regionale le procedure e 

le modalità di attuazione dell’attività edilizia. 

 Gennaio 2020. Creazione del nuovo sito della Consulta al dominio www.consultaingegnerisicilia.it. 
Il nuovo sito web è stato presentato dal dott. Pulvino nel corso del Consiglio di Consulta del 

02/04/2020. 

 Febbraio 2020. Costituzione della Commissione monitoraggio bandi, per la segnalazione di 
eventuali irregolarità nei bandi e richiesta di revoca. Il coordinamento della Commissione è stato 

affidato all’ing. Guseppe Margiotta. 

 Marzo 2020 e Maggio 2020. Inviati in due step successivi emendamenti al disegno di legge 

presentato in aula a luglio 2020 dalla IV Commissione presieduta dall’on. Savarino, contenente 

modifiche e integrazioni alla legge 16/2016 che recepisce il DPR 380/2001 “Recepimento del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Gli emendamenti sono stati 
presentati dal dipartimento di urbanistica della Consulta coordinato da Nunzio Santoro. 

 Giugno 2020.  Osservazioni alle Linee guida per la rendicontazione con riferimento al PO FESR 

Sicilia 2014-2020, Azione 1.1.5 “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il 

finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 

scala”. 

 Luglio 2020. Nomina del dott. Michele Spena come addetto stampa della Consulta. 

 Settembre 2020. Presentata all’Assessore Falcone una proposta di modifica e aggiornamento alla 
legge regionale 12/2011 in materia di appalti. Il testo proposto è stato condiviso dalla Rete delle 

professioni tecniche di Sicilia ed è finalizzato al rilancio delle attività dei liberi professionisti 

attraverso la proposta di un complessivo snellimento delle procedure relative ai lavori pubblici. Il 

gruppo di lavoro è stato coordinato dall’ing. Giuseppe Margiotta. 

 Novembre 2020. Incontro con il Segretario Generale della Regione Siciliana, avv. Maria Mattarella, 

sulla questione dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale dei dipendenti regionali laureati in 

ingegneria e abilitati, proposta dall’Ordine di Agrigento. Ricevuta piena disponibilità a continuare 

l’interlocuzione con la Regione.  

 Novembre 2020.  Convocazione dell’Assessore all’Energia Alberto Pierobon e del DG ing. Foti per 
stabilire i requisiti di accesso all’albo dei Commissari del Servizio Idrico Integrato. 

 Novembre 2020. Prima riunione del Dipartimento C3i dell’ingegneria del terzo settore, ingegneria 
dell’informazione. Il Dipartimento è coordinato da Franco Russo. Alla riunione di avvio ha 

partecipato il consigliere nazionale Roberto Orvieto che al CNI ha la delega per l’ingegneria 

dell’informazione. 
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ATTIVITA’ “ANTI-COVID” 

 Marzo 2020. Acquisto di un ventilatore polmonare per la ventilazione meccanica invasiva, donato 
al reparto di anestesia e rianimazione dell’Ospedale Civico di Palermo.  

 Aprile 2020. “Proposte per l’Emergenza Sanitaria”. Documento presentato al presidente Zambrano 

sui punti: a) proposte per il Paese; b) sussidiarietà; c) semplificazione normativa e burocratica. 

 Aprile 2020. In tema di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la Consulta 
ha inoltrato all’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza la richiesta di autorizzazione della 

formazione in modalità sincrona in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La richiesta è 

stata accolta con circolare n. 1 del 7 maggio 2020 a firma dell’Assessore Razza. 

 Maggio 2020. “Proposte ed indirizzi per attività che possano avviare occasioni di lavoro a breve e 
medio termine”. Documento presentato al presidente Musumeci. 

 Giugno 2020. “Proposte per il Governo Regionale. Uniti per affrontare la crisi economica indotta 

dall’emergenza epidemiologica Covid 19”. Documento presentato al Presidente Musumeci dalla 

RPT Sicilia. Tra gli obiettivi: semplificare e velocizzare alcune procedure, sbloccare i crediti già 

maturati nei confronti della P.A., rilanciare le attività dei liberi professionisti, digitalizzare gli uffici 

pubblici per lo smaltimento delle pratiche professionali.  

 Giugno 2020. Annullamento della seconda rata della quota annuale che gli Ordini corrispondono 
alla Consulta. 

 Novembre 2020. Protocollo di intesa con IRFIS, società finanziaria della Regione Siciliana, per far 
fronte alle esigenze finanziarie dei liberi professionisti, iscritti agli Ordini professionali e titolari di 

partita IVA, causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. 

*** 

Il Presidente, presenta anche i Referenti della Consulta ai tavoli tecnici regionali (Assessorati) e ai 

gruppi di lavoro nazionali (del CNI e dell’AdP). In particolare: 

 Tavoli tecnici regionali 

 Ing. Salvatore Alecci (Ct) – Comitato Tecnico Scientifico dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia. Nominato con nota 188/18. 

 Ing. Andrea Amico (Cl), Ing. Maria Grillo (Pa), Ing. Franco Russo (Ag) – Assessorato Attività 

Produttive - Tavolo tecnico consultivo permanente PO FESR 2014/2020 O.T. 1 e 3. Delibera 

del Consiglio di Consulta del 08.11.2019. 

 Ing. Giovanni Giacalone (Tp) – Tavoli tecnici PSR Sicilia (Programma di sviluppo rurale). 
Nota 136_2017. 

 Ing. Vincenzo Dimartino (Rg) – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Commissione 
prezziario Unico Regionale. Nominato con nota 08/2020. 

 Ing. Nunzio Santoro (Me) – Consulta Regionale Permanente sull’Ambiente. Delibera del 

Consiglio di Consulta del 08.11.2019. 

GdL nazionali 

 Ing. Vincenzo Di Dio (Pa) – gdl dell’AdP “Operatività, gestione e promozione degli Ordini 
territoriali. Tutela della figura dell’ingegnere”. Delibera Consiglio di Consulta del 09.07.2019. 

 Ing. Vincenzo Dimartino (Rg) - gdl dell’AdP “Formazione Continua”. Delibera del Consiglio 
di Consulta del 17.07.2020. Nota 60_2020. 

 Ing. Giuseppe Lo Giudice (En) - gdl del CNI “Energia e Impianti”. Delibera Consiglio di 
Consulta del 09.07.2019. 

 Ing. Laura Milazzo (Pa) – UNI/CT 010 GL 02 "Stima del valore di mercato degli immobili". 

Nota 04_2019 del 15/01/2019. 
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 Ing. Danilo Notarstefano (Cl) – gdl del CNI “Ingegneria Forense”. 

 Ing. Danilo Notarstefano (Cl) – gdl del CNI “Fiscalità”. Nominato con nota 69/19. 

 

*** 

Il presidente dopo aver illustrato l’attività svolta dalla Consulta nel corso dell’ultimo anno, passa la 

parola al presidente del CNI. Il presidente ZAMBRANO illustra in modo dettagliato tutta l’attività 

svolta dal CNI in difesa della categoria, a fronte delle difficoltà contingenti aggravate dal COVID-19 

e anticipa alcune azioni che saranno messe in atto dal CNI per fronteggiare la crisi.  

Terminato l’intervento di Zambrano il Presidente passa la parola al prof. GIUGNI, Commissario 

Straordinario per la Depurazione delle Acque e all’ing. COSTANZA per i loro interventi. 

Il Prof. Maurizio Giugni, nominato con DPCM dell’11/05/2020, presenta le attività della Struttura 

Commissariale finalizzate a realizzare gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e 

depurazione funzionali a garantire l’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (Causa C-565/10 - proc. Inf. 2004/2034), del 10 aprile 2014 

(Causa C-85/2013 – proc. Inf. 2009/2034) e del 31 maggio 2018 (Causa C-251/17) per la non corretta 

applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE e finanziati dalla Delibera CIPE n. 60/2012. 

Il Commissario specifica che con il DL 133/2014 sono stati nominati dei Commissari ad acta per poi 

passare con il DPCM 26/04/2017 alla nomina di un Commissario Unico nella persona del Prof. Enrico 

Rolle a cui con il DPCM dell’11/05/2020 è subentrato il Prof. Giugni affiancato da due sub commissari 

Riccardo Costanza e Stefano Vaccari.  

Successivamente descrive l’organizzazione della struttura, le criticità riscontrate, le iniziative poste in 

essere e le competenze che si estendono su 151 interventi distribuiti su 91 agglomerati in Italia 

concentrati principalmente in Sicilia, Calabria e Campania. 

Infine anticipa che sono in corso altre due procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/21818 sulle acque 

reflue che interessano circa 600 agglomerati in tutta Italia su cui è in corso una ricognizione sullo stato 

di attuazione degli interventi.   

Prosegue l’ing. Riccardo Costanza, sub commissario con delega alla Sicilia, specificando che 

attualmente nell’isola sono in corso di attuazione 63 interventi su 49 agglomerati per un carico generato 

di circa 3,4 milioni di abitanti equivalenti, il cui costo complessivo è di circa 1,8 miliardi di euro 

distribuiti in tutte le provincie siciliane a meno di quella Enna.  

Gli interventi prevedono la realizzazione o il completamento di rete di drenaggio urbano e 

l’adeguamento e potenziamento di impianti di depurazione, ubicati prevalentemente sulla fascia 

costiera. 

Gli investimenti maggiori sono previsti in provincia di Catania con la realizzazione delle reti di 

drenaggio urbano e dei depuratori consortili di Misterbianco, Acireale, Mascali e Catania per un valore 

complessivo di circa un miliardo di euro.  

Sono previsti anche importanti interventi sugli schemi fognari e depurativi della città di Palermo, 
Messina, Agrigento che garantiranno il drenaggio dei reflui e l’idoneo trattamento depurativo. 

Lo stato di attuazione degli interventi è diversificato, tutti gli schemi sono stati definiti e validati, ci 

sono 3 interventi completati, 15 cantieri in corso, 10 gare di lavori in corso o da bandire e altri interventi 

in corso di progettazione o autorizzazione. 

Infine, anticipa che a breve sarà attivato, per mezzo di Invitalia, un sistema di qualificazione per 

l’affidamento di servizi e lavori che la Struttura Commissariale adotterà per acquisire i servizi di 

ingegneria necessari all’attuazione degli interventi.  
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Concluso l’interessantissimo intervento dei Commissari il Presidente chiede al tesoriere LO BELLO 

di esporre all’Assemblea i contenuti del bilancio consuntivo 2019 e previsionale 2020. Dopo la lettura 

del bilancio consuntivo 2019 si chiede all’Assemblea di votarlo e trattandosi di modalità online, il 

Presidente chiede a chi fosse contrario di accendere il microfono. Il bilancio consuntivo 2019 viene 

approvato all’unanimità. Il Tesoriere passa alla lettura del bilancio previsionale 2020 e anche 

quest’ultimo viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

 

*** 

 Il presidente RESTIVO, ringrazia tutti i partecipanti e avendo esaurito i punti previsti all’odg, 

alle ore 20.10, dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria Annuale 2020 della Consulta degli Ingegneri 

della Sicilia. 

 
 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

         Franco Russo       Elvira Restivo 
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