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La rete delle professioni tecniche della provincia di Enna, di cui fanno parte gli ordini e i
collegi provinciali degli Agronomi, degli Architetti, dei Geologi, dei Geometri, degli Ingegneri
e dei Periti industriali, esprime le più vive e sincere congratulazioni all’ingegnere Giuseppe
Margiotta per la recente nomina di Ingegnere Capo dell’ufficio del Genio Civile di Enna. I
professionisti osservano che l’Ingegnere Margiotta è stato ed è tuttora un esponente di
spicco in ambito di rappresentanza della categoria, essendo stato per diversi anni segretario
dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Enna, avendo guidato per due mandati la
Consulta regionale degli ordini degli Ingegneri della Sicilia ed essendo, oggi, Presidente del
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, una delle più alte cariche a livello
nazionale.I rappresentanti dei professionisti, sottolineano l’importanza che a dirigere un
Ufficio Provinciale sia stata designata una personalità appartenente al territorio stesso.
Infatti il nuovo Ingegnere Capo, oltre ad avere ampie e riconosciute competenze
professionali, è un ennese che ha ampia conoscenza del territorio e delle problematiche
della provincia e, siamo certi, lavorerà attivamente nell’interesse della nostra collettività.
Nel ringraziare e salutare l’uscente Ing. Egidio Marchese, i professionisti ennesi augurano
buon lavoro al nuovo Ingegnere Capo, auspicando una fattiva collaborazione nell’interesse
della comunità ennese.
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