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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 2 Seduta 15 gennaio 2018 

 
L’anno 2018, 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 VERBALE seduta Consiglio 2 gennaio 2018 

2 CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

3 ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

4 ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

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 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 PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

16 SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 

17 Avv. MAZZEO VIANTE Marco – richiesta nomina terzo arbitro pratica ARCO srl/Euromercati srl 

- determinazioni 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Maugeri Salvatore, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, alle ore 19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i consiglieri D’Urso e Vaccaro. 

Risultano assenti i consiglieri Filippo Di Mauro e Fabio Giovanni Filippino. 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 2 gennaio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 1  della seduta del 2 gennaio 2018 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2.CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 
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3. 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 “B” 
 
4. 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 “C” 

 
 
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  
In assenza del Tesoriere il punto viene rinviato. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 643-2018 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PUBBLIFORMEZ sas”  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“L’attuazione del codice dei contratti 
dopo gli ultimi Provvedimenti attuativi: dal bando al collaudo” n. 4 CFP. 
PUBLIFORMEZ 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. 
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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 “D” 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.   
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle 20.05 entra il consigliere Vaccaro 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente comunica di essere contattato dal Presidente dell’Ordine degli architetti per 
istituire un gruppo di lavoro su temi legati alla libera professione. 
 
-Il Presidente comunica che durante le festività natalizie si è incontrato, insieme al 
segretario dell’Ordine Giuseppe Marano e il segretario della Fondazione Alfio Grassi con il 
Presidenti Alessandro Amaro e Veronica Leone rispettivamente dell’Ordine e della 
Fondazione degli Architetti, unitamente ad altri componenti dei loro consigli. Sono stati 
trattati diversi temi per la condivisione di proposte di natura politica ed anche 
l’organizzazione di eventi congiunti. 
 
-Il Presidente comunica che la prossima seduta di consiglio si terrà in forma congiunta con 
il consiglio dell’Ordine degli architetti presso la loro sede in data 22/01/2018 alle ore 
18.00. 
 
-CNI – circ.171 – rinnovo convenzione ARUBA per firma digitale. 
Si assegna al consigliere D’Antone che relazionerà al prossimo consiglio. Le sarà inviata la 
comunicazione e la precedente convenzione. 
 
-CNI – circ.173 – seminario ANVUR  
Atti 
 
-CNI – circ.174 – Richiesta informazioni per rispetto numero massimo mandati consecutivi 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 1/18 – avvio attività Dipartimenti Consulta 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 2/18 - richiesta contributo annuale a carico dei 
singoli Ordini -  
L’argomento verrà trattato ad un prossimo consiglio per le opportune determinazioni. 
 
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n.3/18 – Bozza linee guida antincendio 
Atti 
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-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 4 /18 – Prezzario Regionale 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.5/18 – lauree professionalizzanti – riflessioni 
Si assegna al consigliere Rosario Grasso. 
 
-ing. Pirruccio Attilio – segnalazioni violazioni bando Comune Caltabellotta 
Trattandosi di bandi indetti da amministrazioni non ricadenti nel territorio della provincia di 
Catania, nella fattispecie Palermo, si invierà all’Ordine degli Ingegneri di Palermo. Si 
invierà altresì nota al collega specificando che la competenza sulle segnalazioni è 
dell’Ordine territorialmente competente. 
 
- Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura – Università di Catania – richiesta patrocinio 
workshop “Siti contaminati: esperienze negli interventi di risanamento” – 8-10- febbraio 
2018. 
Il consiglio all’unanimità dei presenti, delibera di concedere il patrocinio non oneroso 
all’evento. 
 
-Assemblea dei Presidenti – convocazione a Roma 19 e 20 gennaio 2018 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente o il Segretario della Fondazione. 
 
-Ordine Ingegneri Latina – sospensione Albo 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Matera– sospensione Albo 
Atti 
 
-BBT – master 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Il consigliere Russo interviene sul grave evento verificatosi presso la Club House dei 
Briganti Librino. Il Presidente propone di donare una somma come attrezzature, anche 
sulla base di quanto previsto in bilancio alla voce Beneficienza. Il consiglio stabilisce 
all’unanimità di devolvere la somma massima di € 1500,00 anche sulla base delle reali 
necessità. Si dà mandato al consigliere Antonino Russo al vicepresidente Sonia Grasso e il 
segretario Marano di incontrare l’associazione.   
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea dei 
Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Giuseppe Platania e del 
Consigliere Segretario Giuseppe Marano  e del  Consigliere Segretario della 
Fondazione Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la loro carica  nei giorni 19 e 20 gennaio 2018 a Roma. Le spese 
sostenute dal Presidente e dal Segretario e dell’ing. Grassi verranno rimborsate a 
piè di lista per il viaggio, i trasporti locali ed hotel. 
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15. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°950/17 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA DEL 14/12/2017. 

 
16.SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 
 

Il Consiglio dell’Ordine, visto il pronunciamento di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE assunto con deliberazione del 11/12/2017 dal Consiglio di disciplina istituito 
presso quest’Ordine, 

DELIBERA 
 

ai sensi dell’art.2 della Legge 536/1949, di sospendere, a tempo indeterminato 
dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri: 

 
…OMISSIS… 
 
 

Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi dell’art. 23 del R.D.23/10/25 
n.2537 e sarà revocata all’atto della risoluzione della morosità. 
 
 
17. xxxx – richiesta nomina terzo arbitro pratica ARCO srl/Euromercati srl - 
determinazioni 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dall’ xxxxx per  la richiesta di nomina di un 
ingegnere per la composizione di una terna arbitrale xxxxx in una controversia per la 
CORRESPONSIONE DA PARTE DELLA COMMITTENZA AD ALTRA DITTA QUALE PENALE 
PER RITARDATO PAGAMENTO DEL PRIMO S.A.L.  
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse corredate dai curriculum pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.3/2018), delibera  di 
segnalare, sulla base delle competenze dichiarate in materia di esperienza pregressa in 
materia di arbitrato,, il collega Alessandro Paternò Raddusa. 
 
   Alle ore  21.51  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

  


