
L’anno duemilasedici il giorno 30 del  mese di APRILE   alle ore 10,00 nei propri locali, siti 
in via Gaglio n. 1 in Agrigento, si è riunito il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Agrigento, giusta convocazione del  26/04/2016  (prot. 3692 ),  costituito dai 
componenti del seguente elenco, in cui è espressamente indicata la presenza ovvero 
l’assenza,  con l’ordine del giorno di seguito riportato: 

CONSIGLIERI 

 Ingegneri: 

Armenio Domenico Presidente PRESENTE 

Avenia Alberto Vicepresidente PRESENTE 

Battaglia Gabriella Consigliere ASSENTE 

Bellini Epifanio M. Consigliere PRESENTE 

Cucchiara Calogero Consigliere PRESENTE 

Di Franco Salvatore Consigliere ASSENTE 

Di Miceli Giuseppe Tesoriere PRESENTE 

Di Rosa Vincenzo Consigliere ASSENTE 

Gallo Claudio Consigliere ASSENTE 

Miccichè Maria Segretario PRESENTE 

Milioti Antonio Consigliere ASSENTE 

Picone Francesco Consigliere ASSENTE 

Russo Franco Consigliere PRESENTE 

Santini Giuliana Consigliere PERSENTE 

Zicari Calogero Consigliere ASSENTE 

   

ORDINE DEL GIORNO: 

Il Presidente,  constatata la regolarità della consistenza del numero legale dichiara 
aperta la  seduta,  si passa, quindi,  alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  

 

1. Convenzione Consulta su “Processo di Certificazione volontaria delle Competenze 

Cert-Ing;  

2. Segnalazione terna collaudo Ditta Campione; 

3. Nuove iscrizioni e trasferimento 

4. Varie. 

 
 
PUNTO  1: CONVENZIONE CONSULTA  

Il Presidente riferisce sulla proposta della Consulta regionale riferita alla “Convenzione tra 

gli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e di Reggio Calabria e la Consulta degli Ordini 

Ingegneri per l’attuazione del Processo Cert-Ing” e dà completa lettura della medesima 

convenzione. Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alla convenzione e delega 
quale Coordinatore il Consigliere Segretario Ing. Maria Miccichè.  
 

 
PUNTO  2: SEGNALAZIONE TERNA DI COLLAUDO DITTA CAMPIONE 



Il Presidente riferisce sulla richiesta della Ditta Campione di”Nomina terna di 
nominativi fra i quali scegliere il collaudatore. Art. 7 L. 1086/71. Lavori per la 
realizzazione di alloggi a canone sostenibile nell’ambito del  programma di 
riqualificazione urbana nel centro storico di Agrigento. Isolato 76 –  Unità edilizia 
11.” Il Consiglio delibera all’unanimità di chiedere alla Ditta se  i lavori di che 
trattasi  rientrano nelle previsioni di cui al 3° comma del predetto art. 7.  

Viene altresì esaminata la richiesta di terna dell’Ing. Spalanca relativa a:” “Lavori 
di realizzazione di un impianto minieolico di potenza 20kWp sito a Racalmuto ( 
AG ), in Contrada Falcone Grilletta.” Il Consiglio all’unanimità delibera di 
segnalare i seguenti Ingg: Ciraolo Antonio, Cutaia Angelo, La Carrubba Alfonso. 

  
PUNTO  3:  NUOVE ISCRIZIONI E TRASFERIMENTO 

Vengono esaminate le domande di nuova iscrizione. Il Consiglio, essendo in 
regola la relativa documentazione, delibera di iscrivere all’Albo di questa 
provincia i seguenti Ingegneri: 

Nominativo N. ischi. Settore                  Settori 

   

 
Greco Lucchina Pietro    B109   B  a 
 
Viene altresì esaminata la richiesta di Trasferimento presso l’Ordine di Como  dell’Ing. Sanfilippo 
Rita n. 1642. Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla osta al trasferimento. 

 
 

PUNTO  6:  VARIE 

Tra le varie prende la parola l’Ing. Cucchiara in riferimento all’organizzazione di 
due corsi. Il primo si riferisce alla nuova modalità di progettazione BIM ed il 
secondo alla Conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio. Il Consiglio 
all’unanimità aderisce all’iniziativa e delega gli Ingg. Bellini e Cucchiara a definire 
i costi e a mettere sul sito una prima manifestazione d’interesse. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa ed il presente 
verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 


