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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 
Verbale n. 1  Seduta  15 gennaio 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 15 del mese di  gennaio si è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 
n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALI sedute Consiglio 11 e 18 dicembre 2018 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I 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  

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  Comune Acicastello – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione 
vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica. 

17.  Avv.Giovanni DI ROSA – presa d’atto incarico conferito per parere pro-veritate 

18.  RINNOVO MANDATO PROFESSIONALE avv.Barone Luca Gioacchino 

19.  RINNOVO MANDATO PROFESSIONALE avv.Russo Fiorella 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore 
Maugeri, Salvatore Rapisarda, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, alle ore _19.15_ dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Filippo Di Mauro, Rosario Grasso 

Risultano assenti Antonio Russo e Paolo Vaccaro 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALI sedute Consiglio 11 e 18 dicembre 2018 
 
Il  Consiglio approva i verbali  n. 37 e 38  delle seduta del  11 e 18  dicembre 2018 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quelle sedute.  

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
IL CONSIGLIO 
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• 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 Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “D” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 

3 e 6 del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

 
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. xxxx prot.n. xx del xxxx, 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 “E” del presente verbale. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato. 
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10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e l’Ente 
Scuola Edile Catania, il seguente CORSO DI FORMAZIONE: 
 

TITOLO LA PROGETTAZIONE DEI PONTEGGI 

METALLICI FISSI 
Calcoli di resistenza e stabilità dei 

Ponteggi 
 

ORE con minuti 8 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 12 -14 febbraio 2019  -  sede Ente Scuola 

Edile Catania 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 
  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Francesco Di Mauro 
TUTOR/Docenti Filippo Di Mauro, Enzo Maci, Giuseppe 

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

PARTECIPANTI 

8 

 
*************************************************************** 
 
Il Consiglio, all’unanimità,  delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine il 
seguente CORSO di preparazione all’esame di certificazione : 
 

TITOLO PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI 

ORE con minuti 56 -  inizio marzo 2019 
DATA E SEDE 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 Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani, 

Paolo Fidelbo, Giorgio Platania 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 1.098,00 Euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

56 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro. 
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************************************************************* 
 
Il Consiglio, all’unanimità,  delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine il 
seguente SEMINARIO : 
 

TITOLO Il Project Management in ambito privato  e 
pubblico: quali strumenti e quale 
formazione per i responsabili di progetto 

 
ORE con minuti 31 gennaio  2019 
DATA E SEDE 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 Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Antonio Conti, Natalia Trapani, Paolo 

Fidelbo, Giorgio Platania 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 

 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

CORSO DI FORMAZIONE  
LA PROGETTAZIONE DEI PONTEGGI 

METALLICI FISSI  

8 

CORSO  
Il Project Management in ambito privato  e 
pubblico: quali strumenti e quale formazione per i 
responsabili di progetto 

56 

SEMINARIO 
Il Project Management in ambito privato  e 
pubblico: quali strumenti e quale formazione per i 
responsabili di progetto 
31/01/2019 

3 

 
12. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’ALLEGATO “F” 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.   
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13. 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 così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 
Inoltre, 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 510-2019 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PUBBLIFORMEZ SAS di Gagliano Claudio Antonio & C.”  che è tra i provider 
riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi 
Professionali (CFP) agli ingegneri iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento 
della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della 
giustizia n.13 del 25/07/2013), DELIBERA di riconoscere al Corso di formazione“Master 
Appalti Sicilia 2019” n. 24 CFP. 
“PUBBLIFORMEZ SAS dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così 
come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ. n. 341 del 13/03/2014. 
 

• Alle ore 20.10 entra il consigliere Antonio Russo 
 
14. COMUNICAZIONI 
 
-Regione Siciliana – proroga terza finestra relativa all'Avviso della Regione Siciliana n. 
20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni 
ordinistiche. 
Si darà comunicazione agli iscritti. 
 
-ing. Santi CASCONE – nomina a componente Commissione Regionale Acustica. 
Il consiglio delibera il rimborso spese a piè di lista per le missioni a Palermo dell’ing. 
Cascone. 
 
-CNI – esito riunione Responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e Architettura – 
Lavori Pubblici - Responsabili Commissioni pareri degli Ordini. Roma 13 
dicembre 2018. 
Copia consiglieri 
 
-CNI - CIRC.  325-Convegno Linea Sud-Infrastrutture e Ingegneria per la crescita - Lecce 
23-24 novembre 2018 
Atti 
 
-CNI - CIRC.  330 - CONVENZIONI SERVIZI FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Copia consiglieri 
 
-CNI - CIRC.  331-INFORMATIVA SU SOTTOSCRIZIONE LINEE GUIDA ABI-RPT 
Copia consiglieri 
 
-CNI - CIRC.  332 Nota RPT ai parlamentari su centrale progettazione opere pubbliche 
Atti 
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-CNI - CIRC.  333 Audizione parlamentare RPT su riforma codice contratti 
Atti 
 
-CNI - CIRC.  334 Incontro RPT presso Ministero Ambiente su Criteri Ambientali Minimi 
Strade 
Copia consiglieri inclusa memoria allegata. 
 

• Alle ore 20.35 esce il vicepresidente Filippino 
 
-CNI - CIRC.  335 Memoria trasmessa da RPT al Senato su consumo suolo 
Copia consiglieri inclusa documento allegato. 
 
-Comune Vizzini – pratica ing. xxxxx 
Atti 
 

• Alle ore 20.40 entra il consigliere Di Mauro 
 
-Collegio Geometri Catania – sospensioni Albo 
Atti 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA -NOTA 213_18 - BANDI TIPO PER 
AFFIDAMENTO SERVIZI SIA - CONTRIBUTI 
Atti 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA -NOTA 3_19 – ufficio speciale per la 
progettazione regionale – proposte di modifica 
Copia consiglieri inclusa memoria allegata. 
 
-Ordine Ingegneri Roma – sospensioni Albo 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Foggia – commissione di studio Ingegneria Forense 
Atti 
 
-ERSU avviso pubblico albo fornitori 
E’ stata trasmessa una mail agli iscritti 
 
-ing. xxxxx – pratica Comune Aci Catena 
Il segretario prenderà contatti con la collega. 
 
-sig.ra xxxxx – pratica ing. xxxx 
Il segretario contatterà la collega insieme al consigliere Rapisarda 
 
-ing. xxxxx – richiesta chiarimento tecnico 
Si assegna al consigliere Torrisi 
 
-IN-TESO.SO Ingegneria – richiesta pubblicazione richiesta ingegnere impiantista nel sito 
dell’Ordine 
L’avviso verrà inserito in bacheca e sarà data comunicazione agli iscritti della ricerca in 
oggetto 
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-ing. xxx – suolo pubblico 
Atti 
 
-ing. xxxxx – Comune Catania - SUE 
Si risponderà alla collega. Si assegna al Segretario. 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – sospensione Albo 
Atti 
 
-arch. xxx – pratica INARCASSA 
Si risponderà all’arch. De Luca e comunicazione agli iscritti. Presidente e Segretario 
 
-ing. xxx – pratica Istituto Vittorini di S.P.Clarenza 
Atti 
 
-AGORA’ Activities – richiesta patrocinio evento “Edilportale Tour 2019 – Catania 
17/04/2019 
Si rinvia per approfondimenti. La segreteria chiederà il programma dettagliato dell’evento. 
 
-Protezione Civile regionale – convocazione per il 15/01/19 su evento sismico del 26/12/18 
Il presidente dà comunicazione dell’incontro tenutosi oggi presso i locali del COR di San 
Giovanni La Punta a cui ha partecipato insieme al segretario e ai presidenti degli altri 
Ordini insieme al Commissario Delegato per l’emergenza sisma, direttore generale 
regionale della Protezione Civile Regionale, ing. Calogero Foti durante il quale il 
Commissario Delegato ha chiesto agli Ordini professionali di costituire una commissione 
per la valutazione di alcuni prezzi di lavorazioni non previste nel vigente prezzario. 
 
-Ordine Ingegneri Valle d’Aosta – campionato sci 2019 
Si assegna al tesoriere D’Urso. 
 
-Ordine Ingegneri Padova - Convegno in tema di Prevenzione Incendi “CODICE DI 
PREVENZIONE INCENDI E FIRE SAFETY ENGINEERING” - 15 febbraio 2019 
Si assegna al consigliere Di Mauro 
 
-ing. xxx – convenzioni 
Atti 
 
-MARSH - assicurazioni 
Atti 
 
-ing. xxx proposta per incontro “Ambiente, territorio, paesaggio” 
Il consiglio delibera di non aderire all’invito  richiedendo altresì il ritiro della presenza 
dell’intervento del Presidente nella locandina. 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – seminario “Il BIM per la progettazione costruttiva” – 
13/02/2019 
Si risponderà che l’evento non è compatibile con il regolamento dell’Ordine sulla 
concessione di patrocini e crediti formativi in quanto è presente un soggetto 
commerciale/sponsor. 
 
-Quotidiano di Sicilia – proposta convenzione 
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Il consiglio delibera di non aderire alla proposta. 
 
Il presidente comunica che insieme alla Fondazione dell’Ordine, con il Cepsu e con il 
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell’Università di Catania si sta 
organizzando un Workshop dal titolo Catania smart city con il patrocinio 
dell’amministrazione comunale della Città di Catania. Chiede Ai consiglieri Brunetto e 
D’Antone di relazionare. I consiglieri descrivono l’articolazione del Seminario di 
progettazione che mira a individuare soluzioni per rinnovare spazi pubblici e ridurre sprechi 
e inquinamento attraverso nuove reti infrastrutturali fisiche e telematiche. Il seminario 
passerà attraverso revisioni condotte dal prof. Dall’Osso insieme ai componenti del 
laboratorio “Open Source lab” (language architecture and planning), e attraverso 
approfondimenti in campo urbanistico apportati da tutor individuati dall’Ordine Ingegneri e 
dal Centro Studi Urbanistici.  Il consiglio delibera di individuare come tutor i suddetti 
consiglieri. 
 
Il presidente comunica che la procedura del Concorso di idee sul Waterfront della Città di 
Catania è stato riavviata poiché attraverso una proficua interlocuzione tra Ordini e 
Direzione Urbanistica sono state superate le criticità evidenziate. 
 
-Il consiglio, all’unanimità, delibera di aderire alla convenzione fra il CNI  e la società 
VISURA SPA inerente l’attivazione del sistema dei pagamenti PagoPA per la gestione 
dell’incasso delle quote dovute per l’anno 2019. 
 
-Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’aumento del costo dei timbri professionali, 
delibera di adeguare il relativo rimborso a € 45,00. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della nota dell’ing. Santi Maria Cascone, quale 
componente designato dal nostro Ordine per la  Commissione Regionale di 
Acustica, delibera di autorizzare le missioni dell’ing. Santi Maria Cascone, per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio, a tutte le riunioni della Commissione. Le 
spese sostenute dal suddetto collega verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio 
ed i trasporti locali. 

 
16.Comune Acicastello – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione 
vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal COMUNE DI ACICASTELLO per la  
richiesta di una terna  nominativi di ingegneri esperti in elettrotecnica per il rinnovo della 
Commissione vigilanza nei locali di pubblico spettacolo. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n. 220/18), 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: 
 

• ALÌ ALESSANDRO B2 
• SANTANGELO GIUSEPPE A3955 

• SCHILLACI GAETANO A2871 
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17. Avv. Giovanni DI ROSA – presa d’atto incarico conferito per parere pro-
veritate 
 
Il consiglio all’unanimità delibera di dare incarico all’avv. Di Rosa e di riconoscere l’importo 
di € 1.800,00  oltre iva e cpa quale compenso per l’attività svolta. 
 
18. RINNOVO MANDATO PROFESSIONALE avv. Barone Luca Gioacchino 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, stante la qualità della prestazione svolta, desunta anche 
dal grado di soddisfazione dei colleghi serviti di affidare la consulenza gratuita per gli 
iscritti all’avv. Luca Gioacchino Barone per l’intero periodo annuale, per due incontri 
mensili, sino al 31/12/2019 e di riconoscere l’onorario di 1.600,00 Euro, oltre IVA e CPA e 
di inviare comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
19. RINNOVO MANDATO PROFESSIONALE avv. Russo Fiorella 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, stante che come si evince dal gradimento degli iscritti la 
consulenza è stata svolta con puntualità e efficacia, di affidare la consulenza gratuita per 
gli iscritti  all’avv. Fiorella Russo per l’intero periodo annuale, sino al 31/12/2019, secondo 
la tradizionale calendarizzazione (2 incontri mensili) e di riconoscere l’onorario di 4.400,00 
Euro, oltre IVA e CPA e di inviare comunicazione a tutti gli iscritti. 
 
Alle ore _0.01_il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 


