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Nota inviata via e-mail  Al referente presso il Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Autorità di Bacino del Distretto 
Idrografico della Sicilia  
ing. Salvatore Alecci (Catania) 

 
Al referente presso la Commissione Prezziario 
Unico Regionale dell’Assessorato Infrastrutture 
e Mobilità  
ing. Vincenzo Dimartino (Ragusa) 
 
Al referente presso il Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Urbanistica dell’Assessorato 
Territorio e Ambiente 
ing. Sonia Grasso (Catania) 
 
Al referente presso il GdL 02 UNI/CT 010 "Stima 
del valore di mercato degli immobili" 
ing. Laura Milazzo (Palermo) 

 
e p.c.  Ai Presidenti degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Ai Consiglieri Delegati degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

Agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 
       Al Consigliere Nazionale 

ing. Gaetano Fede 

Al Coordinatore Comitato Iuniores 
ing. Filippo Vivona 

 
 
Prot. n° 97/2022                            Palermo, 06/10/2022 

 

OGGETTO: Invito alla presentazione del Report delle attività svolte 
 

Cari colleghi, 
 

in questi anni della mia presidenza avete rappresentato la nostra Consulta Ordini Ingegneri di 
Sicilia nei Comitati e nelle Commissioni di cui siete componenti, svolgendo nell'interesse della nostra 
categoria un lavoro che ha impegnato la Vostra professionalità e il Vostro tempo e per il quale voglio 
esprimerVi come presidente della Consulta, oltre che a titolo personale, un sincero ringraziamento.    

Non sempre è stato possibile rappresentare nel corso delle sedute del Consiglio, se non in 
termini sintetici, i risultati del Vostro impegno.  
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Ritengo pertanto doveroso proporre quanto prima un incontro dedicato alla esposizione di un 
report che Vi pregherei di preparare al fine di illustrare in modo puntuale e esaustivo il lavoro che avete 
svolto e gli obiettivi che avete contribuito a raggiungere in seno agli organi di cui siete componenti. 

 
I presidenti e i consiglieri saranno certamente lieti di ascoltare con interesse e attenzione le 

Vostre relazioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

   IL PRESIDENTE 
             Elvira Restivo 

 

http://www.consultaingegnerisicilia.it/
mailto:info@consultaingegnerisicilia.it

