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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 1 Seduta  17 gennaio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 17 del mese di gennaio  si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via 
V. Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 20 dicembre 2016 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero Interno  

05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  Bando Istituto G.Galilei Acireale e problematica ribassi 

18.  Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - determinazioni 

19.  RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 
determinazioni 

20.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – assemblea ordinaria 10/12/16 a SR – riscontro nota Ordine 
Trapani 

21.  Assemblea dei Presidenti – Roma 28/01/17 

22.  RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO “LA SICILIA” 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Bosco, D’Urso,  Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Maci, Marano,  Scaccianoce, alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Saitta, Filippino, Vadalà e Leonardi che ha 
comunicato che è rimasto bloccato a Caltanissetta per una nevicata. 
 
Risulta assente il Consigliere  Aiello 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Abate 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 20 dicembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 36  della seduta del 20 dicembre 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 

 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “B” 
 
  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
7. RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing.xxxxxx prot.n.55 del 11/01/2017, del duplicato 
del timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata 
autocertificazione, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere comunica che sono stati richiesti i preventivi a ditte specializzate, inserite 
nell’albo fornitori dell’Ordine nonché alla ditta fornitrice dei nuovi computer, per 
l’assistenza annuale dei software di rete e delle risorse hardware in dotazione della 
segreteria, con l’esito seguente: 

- Policad srl non ha prodotto alcun preventivo; 
- Monaco srl ha prodotto un preventivo pari a € 400,00+IVA 
- Informatica System ha prodotto un preventivo pari a € 375,00+IVA 
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Si procede pertanto alla stipula del contratto con la ditta Informatica System  srl per 
l’importo annuo di € 375,00+IVA. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente comunica che per impegni assunti la prossima riunione di consiglio si terrà 
lunedi 30 gennaio 2017  anziché il 31 gennaio 2017, seguirà comunicazione a tutti i 
consiglieri 
 
-Il Presidente comunica che l’incontro sull’ingegneria sismica del 11 gennaio u.s. ha 
riscosso grande successo con circa 700 presenze tra mattina e pomeriggio, nel corso dei 
lavori è maturata la volontà di definire un testo di legge,  sia a livello nazionale che 
regionale,  che per agevolare ed incentivare gli adeguamenti sismici degli edifici preveda 
sgravi fiscali ai fruitori. Anche il seminario sui temi della geotecnica  svoltosi ieri è stato 
molto partecipato con interventi di qualità di esperti provenienti da  diverse università 
 
- CNI circ.2 – protocollo intesa Pro-Rete Pa 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI circ.4 – RILASCIO CFP ingegneri per sopralluoghi sisma 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI circ.5 – linee guida  modelli di relazione contabilizzazione consumi energetici 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI circ.6 – sistema pagamenti PagoPA –  
E’ già stata inviata una mail agli iscritti  
 
- CNI circ.7 – convocazione network giovani 12/1/17 
Atti 
 
- CNI circ.8 – newsletter energia n.2  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI circ.9 – linee guida normativa anticorruzione 
Si assegna al consigliere Marano 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 101/16 – contributo a carico singoli Ordini - 2016 
Il Presidente rinvia la lettura della nota all’apposito punto all’odg sull’assemblea della 
Consulta Regionale alla quale il Consiglio aveva deliberato di non partecipare. Il consigliere 
Finocchiaro fa presente che hanno partecipato ai lavori assembleari  i consiglieri  
Finocchiaro, Leonardi, Vadalà e Abate e che hanno votato il bilancio. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 103/16 – revocato incarico Comune Capo Passero 
(SR) 
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Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 105/16 – Protocollo intesa AICQ Sicilia 
Si assegna al segretario Grassi e presidente Fondazione Scaccianoce 
 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 1/17 –  convocazione Consiglio 16/1/17 a 
Messina 
Atti, l’incontro è stato annullato con sms 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 2/17 – nomina rappresentante tavolo tecnico 
Assessorato Famiglia ing.Vito Agosta 
Si invierà augurio di buon lavoro 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 4/17 – avviso formazione albo professionisti del 
Commissario straord. Delegato rischio idrogeologico. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- IPE – convocazione e annullamento riunione 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Bologna – surroga Consigliere 
Atti 
 
- PCT Unico dott.sa xxxx– istruzioni accesso civico 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
-ing.xxxxx – anomalie bando Comune di Ribera  
Si invierà all’ordine di Agrigento 
 
- Comune di Mascalucia – risposta a nota su manifestazione interesse per Energy manager 
Si affonterà al punto 17 
 
- Comune Catania – Direzione urbanistica – richiesta nominativi ingegneri per fase di 
collaudo attivazione sportello unico edilizia 
Si assegna a commissione urbanistica 
 
-INBAR Siracusa – richiesta divulgazione iscritti bando di concorso Premio Ugo Cantone -  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Università Reggio Calabria – richiesta divulgazione iscritti Master Sistemi di trasporto e 
logistica 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Fondazione Ordine cda 20/1/17 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Genova – surroga Consigliere 
Atti. Un biglietto di cordoglio sarà inviato all’ ordine di Genova da girare alla famiglia 
 
- Ordine Ingegneri Venezia – sospensione albo 
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Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Treviso – sospensione albo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Treviso – sospensione albo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
 
- Ordine Ingegneri Lecce – sospensione albo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Ordine Ingegneri Caltanissetta – richiesta per svolgimento esami corso base in 
Prevenzione incendi di ingegneri che hanno frequentato il Corso a Caltanissetta. 
Si da assenso di massima e si assegna a Scaccianoce per verifica della procedura 
 
 
-Comune Acicastello – invito a inizio lavori collettore Capomulini 
Parteciperà il Presidente 
 
-ing.Enrico Foti – candidatura a Rettore Università Catania 
Parteciperà il Presidente 
 
-UNI – riunione gruppo Luce e Illuminazione – 31/1/2017 a Milano 
La missione in base al regolamento non può essere a carico dell’ordine 
 
-Agenzia delle Entrate – riunione OMI 24/1/17 
Parteciperà il segretario Grassi ed il Tesoriere  D’Urso 
  
Il Presidente comunica di aver incontrato i Presidenti degli ordini di Palermo ed Agrigento 
per concordare iniziative comuni finalizzate al rilancio di attività per i colleghio a livello 
regionale 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO Project Management 

DATA dal 2/2/2017 
ORE con minuti 20 
SEDI DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 305,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 21 
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RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
 

***************************************************** 
 
- CONVEGNO e Cerimonia di premiazione Tesi di laurea 2015:  
Prossimo odg 
 
 
 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

CORSO DI FORMAZIONE Project Management 21 

 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
competenza professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 
15/07/2013 e dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si 
precisa che durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP, come riportati nell’  ALLEGATO “F”  del presente 
verbale. 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione dell’assemblea dei 
presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente, del Segretario, del 
Presidente della Fondazione e del Consigliere Bosco per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la carica  nel giorno 28/01/2017 a Roma. Le 
spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il 
viaggio ed i trasporti locali. 
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17. Bando Istituto G.Galilei Acireale e problematica ribassi 
 
Il presidente introduce la problematica relativa ai compensi professionali determinati da 
diversi Enti senza specifici criteri  e chiede contributi al consiglio su come affrontare questo 
tema. 
Il Consigliere Maci rappresenta che a seguito di elevati ribassi sull’importo a base di gara 
da parte di tanti colleghi i compensi si sono abbassati  e diversi Enti, in modo particolare le 
scuole, hanno notevolmente ridotto la base d’asta per le prestazioni professionali, in specie 
per quanto riguarda l’incarico per RSPP.  
Il Presidente propone di individuare i compiti del RSPP nella commissione sicurezza al fine 
di pervenire ad un calcolo di riferimento per tale prestazione.  
Il Segretario Grassi propone di pervenire alla determinazione dell’importo del compenso 
attraverso una quantificazione su base oraria e tabelle di prestazione dove possibile, ma fa 
presente che per l’RSPP tale proposta può essere valida solo  per i colleghi atteso che le 
professionalità che possono svolgere tale ruolo sono molteplici.  
Il consigliere Grasso rileva l’aspetto etico della prestazione e propone un’azione forte da 
parte del consiglio sul tema dei compensi professionali,  per l’incarico di RSPP propone un 
bando tipo. 
Il consigliere Finocchiaro è d’accordo alla stesura di un bando tipo come fatto per i PAES 
con la definizione di tabelle prestazionali.  
Il consigliere Bosco fa presente  che una indicazione sui compensi per l’ottemperanza di 
tutti gli iscritti con deliberato dell’ ordine è da valutare con molta cautela, perché se noi ci 
vincoliamo le altre professioni possono procedere tranquillamente. 
Il Presidente Cascone propone di avviare un’azione congiunta con altri ordini e collegi. 
Il Tesoriere D’Urso è d’accordo ad avviare un’azione per contrastare i ribassi eccessivi con 
valutazioni sull’aspetto deontologico.  
Il segretario Grassi è d’accordo su azioni congiunte con gli altri ordini, ma ciò non può 
essere riferito al solo ambito provinciale occorre avviare un’azione politica almeno a scala 
regionale, fissando  parametri e limiti al di là dei quali scatta il comportamento non etico.  
Il consigliere Marano ritiene che aspetto etico e qualità prestazionale sono inversamente 
proporzionali a eccessivi ribassi e concorda con quanto detto nei precedenti interventi. 
Il Presidente Cascone rimarca l’ assenza a livello regionale e nazionale di prese di 
posizione della categoria e ritiene che l’azione debba essere politica ma che occorre  
riflettere come procedere trattandosi di azione a vantaggio dei colleghi, soprattutto di 
quelli giovani, occorre approfondire l’aspetto etico,  predisporre dei  bandi tipo, attraverso 
un approfondimento della commissione, e richiedendo che per la partecipazione i colleghi 
siano in regola con i pagamenti all’ordine. 
Tutto il consiglio concorda con le indicazioni del Presidente. 
 
18. Responsabile Anticorruzione e Trasparenza – determinazioni 
 
Il presidente introduce l’argomento e chiede se ci sono disponibilità a ricoprire l’incarico 
sino adesso svolto in modo encomiabile da parte del consigliere Marano.  
Il consigliere Grasso prende atto che non ci sono altre disponibilità a ricoprire l’incarico e 
plaude all’attività svolta dal consigliere Marano.  
Con attestazione di stima da parte di tutto il Consiglio, all’unanimità, si riconferma il 
Consigliere Marano nel ruolo di responsabile anticorruzione,  già svolto con meticolosità 
nell’anno trascorso. 
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Il consigliere Marano ringrazia tutto il consiglio per la fiducia. 
 
 
19. RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE – determinazioni 
 
Relaziona il Responsabile della prevenzione della corruzione Marano 
Il consiglio sentita la relazione del consigliere Marano approva all’unanimità 
 
 
 
20. Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – assemblea ordinaria 10/12/16 a SR – 
riscontro nota Ordine Trapani 
 
Il Presidente relaziona sulle decisioni assunte in merito alla partecipazione all’assemblea 
della consulta regionale a Siracusa da parte del nostro consiglio che aveva deliberato di 
non partecipare all’assemblea per i motivi esplicitati in quella seduta. 
Il presidente ha preso atto di quanto dichiarato nel corso della seduta che hanno 
partecipato quattro consiglieri che erano presenti al momento della deliberazione 
dell’assemblea nonostante il deliberato del nostro consiglio fosse stato inviato a tutti i 
consiglieri. 
Il Presidente fa presente che la partecipazione dei consiglieri indicati precedentemente da 
Finocchiaro ha trasgredito alla decisione assunta dal consiglio con espresso deliberato 
determinando risvolti economici significativi per l’ordine ( pari a circa 22.500 euro per 
l’anno 2016). 
Il tesoriere D’Urso, apprendendo  adesso di questa partecipazione di consiglieri dell’ordine 
nonostante le decisioni deliberate dal consiglio, fa presente che tutti i consiglieri devono 
rispettare le decisioni che avvengono in consiglio, si tratta di un problema etico e per chi 
ha trasgredito alle decisioni deliberate in consiglio potrebbe configurarsi la possibilità di 
dover  rispondere di persona alle conseguenze economiche determinate per il nostro 
ordine. 
Il consigliere Bosco precisa che è dal 1994 che è in consiglio, a volte anche all’opposizione, 
ma mai ha rappresentato all’esterno pensieri personali contro il deliberato del consiglio, 
ritiene che i fatti accaduti sono di estrema gravità e che devono essere oggetto di 
considerazioni e valutazioni conseguenti anche sotto l’aspetto deontologico. 
Il consigliere Marano ricorda che di recente è stato approvato un regolamento in cui sono 
previsti i comportamenti che i consiglieri devono assumere e che già nella seduta in cui si 
è trattato l’argomento ha fatto presente che a suo parere la consulta non poteva 
richiedere quelle somme ma è grave che alcuni consiglieri abbiano assunto iniziative 
personali.  
Il consigliere Finocchiaro chiede quante volte nel corso dell’anno trascorso  si è andati in 
consulta, perchè se la consulta non ha funzionato come doveva è anche colpa dei 
rappresentanti di Catania, ritiene che il contributo di tutti è prezioso e che non andare alle 
riunioni è sempre sbagliato, sulla delibera conferma che essa è stata inviata a tutti 
consiglieri ma avrebbe preferito che pervenisse via pec, ritiene che la sua partecipazione 
all’assemblea era  doverosa  in quanto eletto dagli iscritti . 
Il consigliere Grasso rappresenta il proprio disagio nel discutere il punto malgrado le 
assenze di questa sera e per quanto detto da Finocchiaro , solo oggi ha saputo della 
partecipazione all’assemblea ed alla votazione di alcuni consiglieri di questo ordine. Lo 
statuto della consulta prevede che entro il primo semestre dell’anno la consulta  approva i 
bilanci consuntivi e preventivi, con la delibera del nostro ordine si decideva di non 



 9 

partecipare all’assemblea proprio perché essa era stata convocata in difformità alle 
previsioni statutarie e prevedeva un contributo da parte degli ordini a fronte di un bilancio 
presentato pressoché a consuntivo di un anno corrente di attività ed inoltre con un 
significativo avanzo. A questo punto  chiede se in assemblea è stata letta la deliberazione 
del nostro ordine e di quello di Palermo. 
 Occorre capire se si devono dare le somme deliberate in assemblea e se le devono dare  i 
nostri iscritti o no e su questo argomento ritiene che si debba chiedere parere ad un legale 
e ritrattare l’argomento alla presenza di tutti, fermo restando che la discussione deve 
essere estesa agli iscritti. In merito al contributo fornito dal nostro ordine alla consulta nel 
corso dell’anno trascorso, fa presente non ricorda attività dei gruppi di lavoro mentre il 
gruppo formazione su sua richiesta si è riunito due volte con proposte concrete che non 
sono mai state portate avanti, anche sul bilancio il precedente bilancio preventivo era 
stato approvato con le concrete proposte dei rappresentati dell’ordine di Catania per 
iniziative rivolte agli iscritti attività che da come si evince dai dati di bilancio non sono state 
avviate. 
Il consigliere Finocchiaro conferma che la nota dell’Ordine di Catania con relativa delibera 
è stata letta in assemblea. 
I consiglieri Grassi e Maci ritengono assurda la discussione di stasera perché se si è 
assunta una decisione in consiglio ed un consigliere l’indomani decide di non rispettare le 
decisioni è grave, pur comprendendo l’inesperienza del consigliere Finocchiaro, osservano 
che gli altri consiglieri che hanno partecipato hanno avuto importanti incarichi in ambito 
ordinistico e quindi sanno bene il comportamento che deve assumere ogni consigliere 
quando rappresenta l’ordine. 
Il consigliere Finocchiaro ritiene che se l’ordine di Catania fa parte della consulta, forse 
l’assemblea poteva essere il momento migliore per rappresentare le nostre rimostranze. 
Il Presidente, avendo sentito l’opinione dei consiglieri, ritiene di dover acquisire parere 
legale in merito al comportamento assunto da alcuni consiglieri e che l’argomento dovrà 
essere nuovamente affrontato in consiglio ed in assemblea degli iscritti. 
 
 
21. Assemblea dei Presidenti – Roma 28/01/17 
Parteciperà il Presidente, il Segretario, il Presidente della Fondazione  ed il consigliere 
Bosco 
 
 
22.RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO “LA SICILIA” 
Il Consiglio delibera all’unanimità di effettuare l’abbonamento cartaceo 
 
 
   Alle ore  22.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


