
 1 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 
Verbale n. 2 Seduta  30 gennaio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 30 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 17 gennaio 2017 

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 ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

- CONVEGNO e Cerimonia di premiazione Tesi di laurea 2015 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

- CONVEGNO e Cerimonia di premiazione Tesi di laurea 2015 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

17.  PTPCTI, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Integrità, 2017-2019 - determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:Aiello, D’Urso, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Leonardi, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.20 dà inizio alla 
seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Filippino 
 
Hann annunciato il ritardo i Consiglieri Abate e Bosco 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 gennaio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 1  della seduta del 17 gennaio 2017 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 

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 
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cui all’ ALLEGATO “A”. 
 

 Alle ore 19.25 esce il Consigliere Scaccianoce. 
 
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. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere relaziona in merito alla problematica di cui alla pratica parcella prot.577/7, il 
consiglio all’unanimità delibera di trasferire la pratica al prof. Di Rosa per i consequenziali 
adempimenti. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 

 COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA –prot.n.156 del 20/01/2017  
Richiesta – richiesta congruità corrispettivo inerente servizi ingegneria lavori serbatoio 
idrico comunale – Relaziona il Consigliere Grasso. 
Il Consiglio, all’unanimità, ai sensi dell’art.13 , punto 2 della l.r. 12/2011, opina la parcella 
come proposta dal Comune di Motta S.Anastasia che verserà all’Ordine la somma di 
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€.11,00 in conformità al disposto di cui al punto 3 dell’art. 13 della L.R. 12/2011. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.35 entra il Consigliere Bosco 
 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-Ordine Ingegneri Palermo – CNI - torneo calcio 2017 
Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
-Ordine Ingegneri Milano – variazione composizione Consiglio 
Atti. Si invieranno auguri per la nuova composizione del Consiglio 
 
-Ordine Ingegneri Verona – surroga Consigliere 
Atti. Si invieranno auguri per la nuova composizione del Consiglio 
 
-Ordine Ingegneri Treviso - surroga Consigliere 
Atti. Si invieranno auguri per la nuova composizione del Consiglio 
 
-Ordine Ingegneri Treviso – Perugia – Congresso Nazionale 28-29-30 giugno 2017- 
Atti 
 
-CNI – circ.11 – esonero attività formativa per ingegneri residenti zone colpite da sisma 
Atti. Si  assegna alla segreteria 
 
-CNI – circ.12 – stato dell’arte revisione NTC 2008 
Atti 
 
-Comune Motta S.Anastasia – richiesta congruità corrispettivo inerente servizi ingegneria 
lavori serbatoio idrico comunale 
La pratica è stata esaminata al punto opinamento parcelle. 
 
-xxxxx –Consigliere  Comune Piedimonte Etneo – richiesta intervento determina n.237 del 
30/12/16 
Atti 
 

 Alle ore 19.40entra il Consigliere Abate 
 
-CNI – RPCT ing.Lai – suggerimenti per sito 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
-dott. xxx – richiesta terna ingegneri esperti nel settore valutazione e stima edificio in 
Catania 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti per la produzione del curriculum e quindi sarà sorteggiata la terna tra 
i colleghi selezionati. 
 
-ing. xxxx – segnalazione anomalie bando Comune Scicli 
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Si trasmetterà all’Ordine di competenza 
 
-Agenzia Entrate Catania – nota per fabbricati rurali 
Comunicazione agli iscritti 
 
-Agenzia Entrate Catania – verbale riunione OMI 24/1/17 
Si darà comunicazione sull’ analisi mercato immobiliare dell’OMI agli iscritti per il 2 
semestre 2016 e copia ai consiglieri 
 
 
-IPE – convocazione assemblea 10/02/2017 a Roma 
Prossimo odg 
 
-Energy company srl – richiesta nominativi ingegneri 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 

 Alle 19.47 esce il Consigliere  Finocchiaro 
 
-Ordine Ingegneri L’Aquila – segnalazione criticità bando Comune Pescasseroli 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Ordine Ingegneri Latina- sospensioni Albo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Collegio Periti Industriali Catania- sospensioni Albo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-ing. xxxx – segnalazione anomalie bando Comune Scicli 
Si trasmetterà all’Ordine di competenza 
 
-MAPEI – richiesta patrocinio incontro 23 febbraio 2017 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non onerosi all’evento, senza attribuzione 
di CFP 
 
-Università Genova Master MIPET INPS 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Comune Biancavilla- richiesta elenchi iscritti 
Si assegna al segretario per approfondimenti  
 
 
Ing.xxxx – richiesta divulgazione iscritti offerta lavoro 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Ingg. xxxxx- Comunicazione partecipazione valutazioni sisma centro Italia 
Atti 
 
-Consigli locali- elezione consiglio 
Si assegna al Presidente 
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-Disegno legge ARS Fascicolo fabbricato 
Il presidente chiede approfondimenti alla commissione strutture. Si assegna al consigliere 
Marano 
 
- Il Presidente comunica di avere incontrato l’ Arch. Amaro dell’ordine architetti per 
organizzare con l’ordine ingegneri a marzo un seminario di architettura con importatnti 
professionisti per la descrizione di alcuni importanti progetti di valenza architettonica  
(stadio Roma ed edificio ENI) 
 
-Il Presidente comunica che l’attività effettuata con l’ANCE e vari soggetti ha portato alla 
formulazione di un articolato normativo  per l’adeguamento sismico da sottoporre agli 
organi politici.  
Il consigliere Bosco ricorda che nel convegno svoltosi l’11 gennaio ha espresso 
apprezzamento per gli interventi di Cascone e di Pogliese sulla problematica dei bonus 
fiscali. Il consigliere Marano si associa agli apprezzamenti. 
 
- Il consigliere Leonardi legge la seguente dichiarazione: “Facendo  seguito a quanto 
affermato a verbale della seduta del consiglio del 06 dicembre scorso in merito alla 
partecipazione all’assemblea della Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia del 10 
dicembre scorso -  che integralmente si riporta: “Invece, il consigliere Leonardi non  
partecipa al voto di non partecipare ai lavori assembleari per il prossimo 10 dicembre in 
quanto la partecipazione all’assemblea è un diritto di ogni singolo consigliere ed un dovere 
di ogni singolo consigliere in quanto democraticamente eletto dagli iscritti al proprio 
ordine.” -  confermo di aver partecipato alla suddetta assemblea, in conformità a quanto 
sopra dichiarato, nella qualità di singolo e semplice consigliere dell’Ordine degli ingegneri 
di Catania, in quanto eletto dagli iscritti all’Ordine di Catania, come peraltro previsto dallo 
statuto e dal regolamento della Consulta, e certamente non in rappresentanza del 
Consiglio dell’Ordine in quanto non ne avrebbe avuto in ogni caso , a prescindere da 
qualunque delibera di consiglio, alcun titolo.  A tal proposito l’art. 4 dello Statuto della 
Consulta recita “L'Assemblea è costituita da tutti i membri in carica dei Consigli degli Ordini 
Provinciali”, pertanto l’Assemblea della Consulta è l’Assemblea di tutti i consiglieri dei nove 
ordini della Sicilia i quali intervengono in quanto singoli consiglieri ed in quanto tali 
possono e devono portare il proprio contributo e avanzare le proprie proposte, in maniera 
esattamente analoga a quanto può fare il singolo iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
Catania nell’ambito dell’Assemblea degli iscritti.  Infatti la Consulta ha inviato direttamente 
a tutti i consiglieri degli Ordini siciliani via mail la nota di convocazione dell’Assemblea.  
Inoltre ribadendo quanto affermato a verbale del consiglio del 10 dicembre scorso, 
eventuali osservazioni, criticità, proposte, comprese quelle sul bilancio, vanno portate e 
discusse in sede assembleare, nel corso della quale potranno essere ovviamente accolte o 
meno a seguito di  votazione.  Ed in tal senso, anche a seguito di quanto discusso nel 
corso del sopra citato Consiglio, ho proposto all’Assemblea della Consulta il mantenimento 
della quota che ogni Ordine deve versare alla consulta a 2,5 euro per iscritto anziché 
aumentarla a 3 euro, nonché  la riduzione delle eventuali spese per la comunicazione. La 
proposta naturalmente è anche in linea con quanto più volte da me affermato e richiesto 
nelle sedute di questo consiglio in merito alla necessita di una spending review, tra cui il 
risparmio sulle spese di comunicazione. Proposta che purtroppo questo consiglio, a 
maggioranza e piu’ volte non ha accolto. A sottolineare l’importanza e la necessita di 
partecipare alle assemblee la proposta di mantenere la quota di ogni ordine a 2,5 euro per 
iscritto è stata accolta dall’assemblea all’unanimità, con mia grande soddisfazione. Cio’ 
naturalmente comporta un grosso risparmio da parte dell’Ordine di Catania sulla quota 
annua da versare alla Consulta. 
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 Naturalmente è superfluo ribadire che nessuna delibera di consiglio può stabilire di far 
partecipare o meno i consiglieri di un Ordine alle assemblee della Consulta degli Ordini, 
alle quali  intervengono in quanto semplici consiglieri democraticamente eletti dagli iscritti 
a quell’Ordine.”  

  
 
 -il consigliere Vadalà, presa lettura del verbale, legge la seguente dichiarazione: “ Ritiene 
che quanto riportato nello stesso sia estremamente grave. Grave perché le ipotesi relative 
ad un comportamento deontologicamente scorretto dei consiglierei doveva prima di tutto 
essere fatta alla presenza degli stessi. In secondo luogo prima di riportare delle mancanze 
dei suddetti si doveva procedere ad un approfondimento della tematica, onde non 
ipotizzare qualcosa di infondato. Ritiene che il Consiglio, ai sensi dello statuto della 
consulta, non possa impedire ai singoli consiglieri, in quanto componenti dell’assemblea, di 
partecipare alla stessa. Ritiene, altresì, che il deliberato doveva essere semmai condiviso 
nelle forme ufficiali con tutti i consiglieri e diffuso dopo l’approvazione del verbale. Infine, 
ritenendo che il proprio comportamento sia stato sempre improntato alla massima 
correttezza, si riserva di approfondire l’argomento e le tematiche ad esso connesse e se 
necessario riportare in assemblea o nelle opportune sedi quanto oggetto di detto 
approfondimento.”  
 
-Il consigliere Abate rilascia la seguente dichiarazione: “ Sul punto 20 della seduta del 
verbale del 17/01/2017 il consigliere Abate evidenziando sin d’ora che la delibera citata 
alla data dell’assemblea della consulta non era ancora ufficialmente deliberata,  dissente 
dalle considerazioni riportate nel verbale e si riserva di produrre nota circostanziata sul 
tema”. 
 
-Il consigliere Leonardi si associa a quanto dichiarato dai consiglieri  Vadala e Abate 
 
-Il Tesoriere D’Urso comunica che si è riunita la commissione urbanistica e che sono stati 
trattati i temi della  SCIA  e del collaudo del funzionamento sportello unico urbanistico del 
Comune di Catania. 
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11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CONVEGNO e Cerimonia di premiazione Tesi di laurea 2015: 
 
TITOLO CONVEGNO e Cerimonia di 

premiazione Tesi di laurea 2015 

DATA  13/02/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna della didattica – Cittadella 

Universitaria Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Orazio Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Vincenzo Sapienza, Buno Andò, Rosario 

Lanzafame, Mauro Scaccianoce  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 400 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 

 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 convegno agli iscritti tramite mail 

 
A seguito di concordamento tra i consiglieri presenti si stabilisce di tenere la prossima 
seduta di Consiglio alla fine dell’evento presso il DAU universitario, previa verifica da parte 
del Presidente della disponibilità dei locali.  
 
12. 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 

CONVEGNO e Cerimonia di premiazione Tesi di 
laurea 2015 
13/02/2017 

3 

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

14. 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 “H”  del presente 
verbale. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
16. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°676/2013 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – III Collegio del 11/07/2016. 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°1305/2012 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – III Collegio del 11/07/2016. 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°8 e 34/2014 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – III Collegio del 11/07/2016. 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°812/2016 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – II Collegio del 20/10/2016. 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°50/2014 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – III Collegio del 20/10/2016. 

 Il Consiglio prende atto della PRATICA N°25/2015 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA – V Collegio del 20/10/2016. I) 

ll Presidente darà seguito ai consequenziali ai consequenziali adempimenti inerenti i suddetti 
procedimenti. 

 
 

17.PTPCTI, Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e 
Integrità, 2017-2019 – determinazioni 
Relazione il consigliere Marano 
Il Consiglio approva all’unanimità il testo del Piano che viene allegato al presente verbale. 
 
 
   Alle ore  20.30  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


