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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2017-2021 

___________________________________ 

Verbale n. 2 Seduta 14 gennaio2020 

 
L’anno 2020, il giorno 14 del mese di gennaiosi 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 VERBALE seduta  7 gennaio 2020 

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.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE – DIPART.REGIONALE TECNICO – 
richiesta terna per membro Commissione giudicatrice concorso di progettazione e di 
idee a procedura aperta a due gradi edificio Uffici giudiziari di Catania 

16.  xxxx – richiesta terna c.a 

17.  Conferimento incarico al prof. G. Di Rosa per Parere in merito ai percorsi formativi da 
parte di soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in 
relazione al decreto assessoriale della Regione siciliana 8 luglio 2019, n. 1432 

18.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, , 
Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, 

Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi e,  alle ore 19.25dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Irene Chiara D’Antone, Fabio Filippino, Filippo Di Mauro,Paolo 

Vaccaro 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 7 gennaio 2020 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 1 della seduta del7 gennaio 2020 con l’astensione dei 

Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A 
 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
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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 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 iscrittiriportati 

nell’ ALLEGATO “B” 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. PAGAMENTO FATTURE  

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 

 Alle ore 19.35 entra il consigliere D’Antone 
 

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

9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità,delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

TITOLO USO STRUTTURALE DEL LEGNO 
ORE con minuti 20 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 21 febbraio – 7 marzo 2020 

Sede Ordine Ingegneri CT 
 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Gaetano Sciuto 
TUTOR/Docenti Antonio Frattari, Marco Sontacchi, 

Gaetano Sciuto 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Euro 200,00 +IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

20 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1000,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
 
******************************************************************* 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e lo 
sponsor tecnico XWIN, il seguente SEMINARIO: 

 
 

TITOLO INVERTER FOTOVOLTAICI E SOLUZIONI DI 

ACCUMULO DI ENERGIA 
ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 24 gennaio 2020 

Cantine Nicosia CT 
 

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 Francesco Iemmolo, Davide Orciani, 

Valer Pische,  Marco Stignani 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

4 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 
 
 

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

 

CORSO DI FORMAZIONE: 

USO STRUTTURALE DEL LEGNO 

  

20 

SEMINARIO 
INVERTER FOTOVOLTAICI E SOLUZIONI DI 

ACCUMULO DI ENERGIA 

24/01/2020  

4 

 
11.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 – Testo Unico 2018. 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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 Alle ore 19.45 entra il consigliere Di Mauro 
 

12. 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 dell’art.6 delle Linee di indirizzo – Testo Unico 2018,delibera, 
all’unanimità,di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto 
ALLEGATO “E” del presente verbale. 

 
13. COMUNICAZIONI 
 

-Comune di Catania – convocazione 10^ Commissione consiliare urbanistica 15/1/2020 
Si comunicherà l’impossibilità a partecipare per impegni istituzionali precedentemente 
assunti. 

 
-Comune di Catania – convocazione incontro istituzionale 15/1/2020 

Parteciperà il presidente e il consigliere Rosario Grasso. 
 
-Protocollo intesa tra Consiglio notarile/Collegio Geometri/Ordine Architetti/Ordine 

Ingegneri 
Il Presidente comunica di aver incontrato insieme al Segretario Marano, una delegazione 
dell’Ordine degli Architetti e del Collegio dei Geometri ed il notaio Balestrazzi presso il suo 

studio, per la predisposizione di una bozza di protocollo di intesa per la redazione di 
relazione tecnica propedeutica al trasferimento di proprietà di immobili. Nei prossimi giorni 
si procederà alla sua stipula. 

 
-STS – ricerca personale 
Pubblicazione sul sito  

 
-Fondazione Città del Fanciullo – richiesta patrocinio per corso “I muretti a secco: l’arte di 
progettarli e valorizzarli”. 

Il consiglio delibera la concessione del patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
-LAD – cure&care – richiesta donazione a sostegno delle attività di LAD onlus 

Il consiglio delibera di sostenere le attività di Ladonlus aderendo alla richiesta mediante 
l’elargizione di un contributo pari a € 1.000,00 

 
-Circ. CNI 465 14.01.20. GdL Sicurezza. Attività dei GTT, Gruppi Tematici Temporanei. 
GTT 5 Invecchiamento forza lavoro e sicurezza industria 4.0. Trasmissione documento. 

Copia consiglieri 
 
-CIRC. CNI N. 466 - ATTIVITA CCTS - OSSERVAZIONI BOZZA RTV EDIFICI TUTELATI 

Si assegna al Tavolo Tematico “Gestione delle Emergenze” 
 
-CIRC. CNI N. 467 - CONVOCAZIONE COMITATO DI REDAZIONE GIORNALE 

DELL’INGEGNERE - ROMA 31.01.2020 
Parteciperà il Presidente. 
 

-CIRC. CNI N. 468 - CONVOCAZIONE NETWORK GIOVANI - ROMA 1.02.2020 
Parteciperanno i consiglieri Brunetto e D’Antone 
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-ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI convocazione 21/22 febbraio 2020 a Roma 
Parteciperanno il Presidente ed il Segretarioe ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione 

 
-Collegio Geometri Catania – sospensioni Albo 
Atti 

 
-Comune di Aci Castello – richiesta nominativo ingegnere per composizione tavolo tecnico 
per la formazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il consiglio designa i consiglieri Salvatore Maugeri e Sonia Grasso. 
 

-Agenzia delle Entrate – riunione OMI 24/1/2020 
Parteciperà il Tesoriere. 
 

-dott. xxx – brevetto presa elettrica 
Si assegna al consigliere Rapisarda. 
 

-ingxxxx – condizionamento sala riunioni Ordine 
Il Segretario prenderà contatti con la collega comunicarle che si sta provvedendo a 
risolvere il disguido. 

 
-ing.Alfio Gullotta – iscrizione Europa Concorsi 
Il Segretario prenderà contatti con il collega per illustrargli la convenzione con alcuni 

servizi gare già stipulata un paio di anni fa. 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto la bozza di convenzione da parte del CSVE per 

l’erogazione di corsi rivolti a componenti delle associazioni di volontariato sul tema della 
gestione delle emergenze. Nei prossimi giorni si procederà alla sua stipula. 
 

14.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del Consiglio 
Nazionale Ingegneri  per la convocazione del Network giovani, delibera di 
autorizzare la missione dei Consiglieri Antonio Brunetto e Irene D’Antone per 

conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  
nel giorno 10 febbraio 2020 a Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere 

verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea 
dei Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Platania, del 
Segretario Marano e ai sensi dell’art.12 dello Statuto della Fondazione, del 

Presidente della Fondazione,  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 21 e 22 febbraio 2020 a Roma. Le spese 
sostenute dai suddetti ingegneri verranno  rimborsate a piè di lista per il viaggio ed 

i trasporti locali. 
 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del COMITATO DI REDAZIONE GIORNALE DELL’INGEGNERE delega a 

partecipare il Presidente Platania per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 



 6 

svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 31.01.2020 a Roma. Le spese 

sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate,sulla base di ricevute a piè di 
lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

 
 

15.ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE – DIPART.REGIONALE 
TECNICO – richiesta terna per membro Commissione giudicatrice concorso di 
progettazione e di idee a procedura aperta a due gradi edificio Uffici giudiziari 

di Catania 
 

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dall’ ASSESSORATO REGIONALE 

INFRASTRUTTURE – DIPART.REGIONALE TECNICO per la richiesta di terna  per un 
membro della  Commissione giudicatrice concorso di progettazione e di idee a procedura 

aperta a due gradi edificio Uffici giudiziari di Catania 

Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.2/2020), 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: 

 FEDE GAETANO A7440 

 PARATORE ANTONINO A3259 
 PERSICO CORRADO A1334 

 
 

16.xxx – richiesta terna c.a 

 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xxxx per la richiesta di una terna  
ingegneri per effettuare il collaudo statico di opere in cemento armato per la progettazione 

di un edificio per civile abitazione previa demolizione di un fabbricato esistente sito in Aci 
Catena. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 

inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.3/2020), 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: 

 FICHERA SALVATORE A3384 
 MALATINO GIUSEPPE A6049 

 PAPPALARDO ANTONIO A5798 
 
 

17.Conferimento incarico al prof. G. Di Rosa per Parere in merito ai percorsi 
formativi da parte di soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016 in relazione al decreto assessoriale della Regione siciliana 8 luglio 2019, 
n. 1432 

 

Il presidente illustra la problematica relativa ai corsi di formazione inerenti la sicurezza 

poiché la regione siciliana pone limiti gravosi specie per Ordini professionali e Enti di 
formazione. La norma siciliana va oltre l’Accordo Stato Regioni e ciò è eccessivamente 
penalizzante. Fatte queste premesse, il consiglio all’unanimità delibera di dare incarico al 

prof. Giovanni Di Rosa di esprimere parere di merito sulla legittimità del decreto 
assessoriale. 
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17.REVOCA SOSPENSIONE ALBO 
 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 

regolarizzazione della posizione contributiva, all’unanimità, 
 

DELIBERA 

 
la revoca della sospensione dall'Albo dell’ ing. xxxx 
 

      Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi degli artt.9 e 23 del 
R.D.23/10/25 n.2537. 

 
 
Alle ore _21.40_il consiglio chiude i lavori. 

 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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