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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 1 Seduta  12 gennaio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 12 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 22 dicembre 2015 
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 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
8.  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
9.  PAGAMENTO FATTURE  
10.  RICHIESTA TERNE C.A. 
11.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
12.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 
13.  COMUNICAZIONI 
14.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a) SEMINARIO:Controlli a logica programmabile (PLC) ed applicazioni in sistemi di supervisione e 
controllo (SCADA): introduzione, dispositivi ed applicazioni 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) SEMINARIO:Controlli a logica programmabile (PLC) ed applicazioni in sistemi di supervisione e 
controllo (SCADA): introduzione, dispositivi ed applicazioni 

16.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
17.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
18. MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 
19. PRATICA ing.xxx 
20. PREFETTURA DI CATANIA – richiesta terna ingegneri con specializzazione in 

elettrotecnica per rinnovo Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:,  Aiello, D’Urso, Filippino,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.25 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere  Vadalà 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate, Bosco, Leonardi 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 22 dicembre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 38 della seduta del 22 dicembre 2015, 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, riportati 

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 

4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
• Alle ore 19.35 entra l’ing. Bosco 

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

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “C” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 
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 del duplicato del timbro professionale presentata 
dall’iscritto all’Albo riportato nell’ALLEGATO “D” del presente verbale, delibera di 
rilasciare il relativo duplicato.  

 
8. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
 
Il Consiglio, viste le domande da parte degli  iscritti all’Albo riportati nell’ALLEGATO “E” 
del presente verbale, prende atto delle variazioni anagrafiche richieste. 
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9. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale. 
 
10. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “G” del presente verbale.  
 
12. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
- ANCE - convegno sul tema : La prevenzione dei danni da eventi sismici e idrogeologici” 15/12/16  
(patrocinio Ordine) 
Parteciperà il presidente 
 
- CNI – convocazione gdl sicurezza 19/1/16 a Roma 
Parteciperà il consigliere Leonardi 
 
- CNI – circ.644 – piattaforma workING 
Si assegna al presidente 
 
- CNI – circ.645 – ddl concorrenza – art.46 – nota di aggiornamento 
Atti 
 
- CNI – circ.646 – Formazione – proroga autocertificazione 
ATTi – E’ già stata  trasmessa ai colleghi una mail. 
 
- CNI – circ.647 – Linee guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia 
Atti 
 

• Alle ore 19.45 entra il consigliere Leonardi 
 
- CNI – nomina ing.Aldo Abate in Consiglio direttivo Proseil. 
Atti 
 
- CNI – nota per corso INARSIND 
Il presidente dà lettura della risposta del CNI a nota dell’Ordine 
 
- CNI – circ.649 – modifiche Testo Unico sicurezza 
Si assegna ai consiglieri Maci e Leonardi 
 
- CNI – circ.650 – adempimenti anticorruzione e trasparenza 
Atti  
 
- CNI – circ.651 – convocazione network giovani 23/1/16 
Parteciperanno i Consiglieri Finocchiaro e Saitta 
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- PARCO DELL’ETNA – avviso per affidamento incarico per lo studio per la redazione di valutazione 
ambientale strategica del piano territoriale di coordinamento del Parco dell’Etna. 
Si invierà una nota al Parco dell’Etna per alcuni contenuti non conformi alle vigenti normative 
 
- Agenzia delle Entrate – normativa variazioni colturali 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.126/15-  risposta a Federarchitetti su richiesta di 
vigilanza alle donazioni di attività progettuali di opere pubbliche. 
Atti 
 
-ing.xxxxxx – segnalazione criticità bando di gara  Comune di Bagheria 
Si trasmetterà all’ordine di Palermo ed alla Consulta regionale 
 
- Comune di CT – assessorato urbanistica – inaugurazione “Sportello energia” – 15/1/16 
Parteciperà il presidente 
 
- Agenzia Clima house – richiesta patrocinio KLIMAHOUSE Sicilia  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- ACP Sicilia – incontro “la casa oggi” 28/01/16 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-CONFCOOPERATIVE – assemblea regionale 16/1/16 
Parteciperà il Presidente 
 
-Il Presidente comunica di aver preso contatti con l’arch. Colonna dello studio Renzo Piano per un 
incontro presso il nostro Ordine 

 
14. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

• Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
SEMINARIO: 

 
TITOLO Controlli a logica programmabile (PLC) ed 

applicazioni in sistemi di supervisione e controllo 
(SCADA): introduzione, dispositivi ed applicazioni 

DATA 28/01/2016 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL SEMINARIO salone Parrocchia Santa Maria della ace – 

Tremestieri E. 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Riccardo Caponetto – Cosimo Rando – 

Teresa Cagliano 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

4 
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• La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

• Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500,00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 

 
15. 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 

SEMINARIO - Controlli a logica programmabile (PLC) ed 
applicazioni in sistemi di supervisione e controllo 
(SCADA): introduzione, dispositivi ed applicazioni  
28/01/2016 

4 
 
 
 
 

 
• Alle ore 20.40 entra il consigliere  ABATE  

 
16.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “H”  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.   

 
17. 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 di cui all’  ALLEGATO “I”  del presente verbale, i CFP, per 
l’anno 2015. 
 
18. MODIFICA REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI 
 
Il Consiglio sentita la relazione del Presidente, all’unanimità, delibera di approvare il 
regolamento  allegato alla lettera “ALLEGATO “L”  del presente verbale. 
 
19.PRATICA ing.xxxxxx 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera di pagare la somma richiesta dall’Agenzia delle 
Entrate pari ad  € 217,50 per la registrazione della sentenza e rinvia in merito alle 
consequenziali azioni nei confronti dell’ing. xxxx per il recupero delle somme liquidate in 
attesa di accertamenti.  
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20. PREFETTURA DI CATANIA – richiesta terna ingegneri con specializzazione in 
elettrotecnica per rinnovo Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla PREFETTURA DI CATANIA per la  
richiesta terna ingegneri con specializzazione in elettrotecnica per rinnovo Commissione 
vigilanza nei locali di pubblico spettacolo. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.01/2016), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 
8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

• Mirabella Carmelo A5793 
• Spina Sebastiano A2973 
• Tamburello Lucio Antonino A2596 

 
Alle ore  21.45  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                  

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

  


