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

___________________________________ 

Verbale n. 3  Seduta  12 febbraio 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di  febbraio 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 29 gennaio 2019 

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.  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. REVOCA SOSPENSIONE DALL’ALBO 

 
 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia 
Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Alfio 

Torrisi,  alle ore 19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza Egidio Sinatra 

Risultano assenti Paolo Vaccaro 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALI sedute Consiglio 29 gennaio 2019 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 2 della seduta del  29 gennaio 2019 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 

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 “C” del presente verbale. 
 

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

9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Presidente prende la parola evidenziando che il Seminario “Codice di prevenzione 
incendi e fire safety engineering” deliberato nella seduta di Consiglio precedente che 

prevedeva il riconoscimento di 4 CFP per l’aggiornamento professionale viene modificato in 
Convegno con l’erogazione di 3 CFP a seguito di comunicazione di rettifica pervenuta 
dall’Ordine di Padova. 

 
In merito al suddetto Convegno interviene il consigliere Rapisarda manifestando al 
Consiglio alcune criticità come il fatto che da approfondimenti effettuati successivamente 

alla delibera ed in particolare da quanto emerso durante la prova tecnica di funzionamento 
dello streaming effettuata insieme al consigliere Segretario, l’organizzazione del Convegno 

viene demandata dall’Ordine degli Ingegneri di Padova ad una Società commerciale 
esterna all’Ordine e che inoltre durante le stesse prove tecniche non ha mai avuto contatti 
con esponenti del Consiglio dell’Ordine di Padova ma solo con questa società esterna, cosa 

che peraltro ha rappresentato al Presidente nei giorni immediatamente successivi alla 
prova streaming. 
 

Il Presidente interviene asserendo che, dopo aver verificato sul sito della società 
organizzatrice dell’evento il rapporto tra l’Ordine degli Ingegneri di Padova e questa 
Società, ritiene che non ci siano criticità da parte del nostro Ordine per l’erogazione dei 

crediti formativi elogiando la quantità e la qualità degli eventi organizzati da questa 
Società realizzati anche per conto dell’Ordine e della Fondazione dell’Ordine di Padova e 
che ad oggi risultano già aderenti circa 30 Ordini tra cui anche l’Ordine di Roma. 
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Il consigliere Rapisarda a questo punto precisa che tale Società è tra l’altro accreditata 

come Provider presso il CNI e che in un confronto con il Presidente della Fondazione lo 
stesso gli aveva rappresentato alcune sue perplessità così come già esposte al Consigliere 
Di Mauro. 

 
Il consigliere Torrisi precisa che trattasi di attività in concorrenza con la Fondazione e 
concorda che le azioni formative non possono prescindere dalla condivisione con la 

Fondazione dell’Ordine. 
 
Il consigliere Di Mauro precisa che, nell’interlocuzione con il Presidente della Fondazione, si 

è occupato esclusivamente degli aspetti tecnici-organizzativi con particolare attenzione alla 
disponibilità della sala e dell’individuazione di un collega che si occupasse di gestire lo 

streaming e di non avere avuto alcun mandato dal Consiglio per valutare la condivisione 
sull’organizzazione o meno dell’evento da parte della Fondazione. 
 

Il consigliere Maugeri pone a questo punto al consiglio l’interrogativo su chi avesse dovuto 
confrontarsi con la Fondazione. 
 

Il consigliere Brunetto prende la parola manifestando che apprende solo adesso la 
posizione del Presidente della Fondazione e conviene sulla criticità evidenziate riguardanti 
la Società organizzante il Convegno. 

 
A questo punto prende la parola il Segretario rilevando che al di là degli aspetti formali che 
a suo avviso presentano profili di incompatibilità del Convegno, ha appreso della non 

condivisione da parte del Presidente della Fondazione dell’Ordine, non condivisione 
successivamente manifestata in sua presenza già al Presidente dell’Ordine stesso, e per 
tanto nonostante l’elevato profilo del Convegno stesso, precisa che proprio per 

l’importanza formativa e politica del tema esso non possa prescindere da una visione 
coordinata dell’Ordine con la nostra Fondazione che a differenza di altre realtà è 
organismo attivo e attento alle esigenze formative degli ingegneri catanesi, e che inoltre 

debba essere visto come un momento importante di approfondimento sul territorio così 
come di recente fatto con la brillante organizzazione del Convegno sulla Direttiva Gabrielli. 

 
A questo punto il Presidente, rilevando posizioni differenti sull’argomento, propone di 
deliberare mettendo ai voti l’approvazione. 

 
Il Segretario interviene nuovamente auspicando che tale decisione venga presa 
all’unanimità e non venga messa ai voti. 

 
Il Presidente, convinto della non uniformità delle posizioni, chiede a tutti i Consiglieri di 
procedere con le dichiarazioni di voto. 

 
Prende la parola il Tesoriere il quale preso atto della non condivisione da parte della 
Fondazione dell’Ordine della scelta di somministrare il Convegno in oggetto esprime voto 

contrario. 
 
Il consigliere Brunetto esprime voto contrario all’organizzazione del Convegno affermando 

l’importanza del rapporto con la Fondazione del nostro Ordine ed evidenziando che la 
stessa ha le competenze per promuovere l’organizzazione di eventi di alta formazione in 

materia di prevenzione incendi. 
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Il consigliere Maugeri concorda con quanto detto dal Segretario ed esprime voto contrario 

all’organizzazione del Convegno alla luce delle nuove informazioni apprese. 
 
Il consigliere Rapisarda, in linea con quanto da sé stesso affermato in precedenza, esprime 

voto contrario all’organizzazione del Convegno. 
 
Il Vice Presidente Filippino, fa rilevare l’importanza dell’argomento oggetto del convegno, 

ed evidenziando che già tale Convegno è stato deliberato nella seduta di Consiglio 
precedente, esprime voto favorevole alla sua organizzazione. 
 

Il Vice Presidente Sonia Grasso, non rilevando alcuna criticità manifesta voto favorevole 
all’organizzazione del Convegno. 

 
Il consigliere Di Mauro, affermando che avrebbe voluto astenersi alla votazione in quanto 
coinvolto negli aspetti organizzativi del Convegno, rimarcando però l’alto spessore del 

Convegno in questione esprime voto favorevole alla sua organizzazione. 
 
ll consigliere Grasso Rosario pur condividendo che questi passaggi non possono 

prescindere dalla condivisione con la Fondazione non rileva motivi ostativi per 
l’organizzazione del Convegno. 
 

ll consigliere Russo non rilevando motivi ostativi per l’organizzazione del Convegno 
esprime voto favorevole all’organizzazione dello stesso. 
 

La consigliera D’Antone pur ravvisando la criticità riscontrata per l’assenza di condivisione 
per l’aspetto formativo nei confronti della Fondazione, evidenzia tuttavia come il 
nominativo del nostro Ordine sia già presente nella locandina dell’evento e ritiene quindi 

che non ci siano più i tempi per tornare indietro, pertanto esprime voto favorevole 
all’organizzazione del Convegno. 
 

ll consigliere Rapisarda interviene precisando che il nominativo dell’Ordine non è presente 
all’interno della locandina ma in un elenco di Ordini aderenti in fondo ad una pagina del 

sito web del Centro di Formazione a cui è stata demandata la Segreteria Organizzativa 
dell’evento. 
 

Il Segretario riprendendo quanto detto dal consigliere Rapisarda precisa che la presenza 
del nominativo del nostro Ordine nell’elenco non è vincolante per le scelte del consiglio. 
 

Il Consigliere Torrisi si dichiara contrario all’organizzazione del Convegno. 
 
Il Presidente, rilevando che il Consiglio ha manifestato due posizioni distinte che vedono 6 

consiglieri favorevoli all’organizzazione e altrettanti contrari, esprime il proprio voto 
favorevole all’organizzazione dello stesso. 
 

Risultano quindi dalla votazione finale numero 6 voti contrari e numero 7 voti favorevoli. 
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Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, delibera di organizzare in streaming,  in 

collaborazione con l’Ordine di Padova a parziale modifica della precedente delibera, e di 
cambiare il seminario in CONVEGNO : 
 

TITOLO CODICE DI PREVENZIONE 
INCENDI E FIRE SAFETY 

ENGINEERING 

 
ORE con minuti 3 CFP 

4 ore di aggiornamento di Prevenzione 
incendi 

DATA E SEDE DEL CONVEGNO 15/02/2019 sala riunioni Ordine  
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 

c) dell’informazione 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 CFP 

4 ore di aggiornamento di Prevenzione 
incendi 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
 
************************************************************* 

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

 

TITOLO RICCARDO MORANDI  nella storia dei 
ponti italiano del ‘900 

 
ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 14 febbraio 2019 – Auditorium V.Bellini 

eCampus Catania 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Enzo Siviero 

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

2 CFP 

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 convegno agli iscritti tramite mail 
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************************************************************* 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e con 
l’Associazione Ingegneri Valle del Simeto, un incontro del Consiglio dell’Ordine con i 
colleghi. Al termine dell’incontro si terrà il  seguente SEMINARIO:  

 

TITOLO REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

 
ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 21 febbraio 2019 – sala consiliare Comune 

di Belpasso 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Rapisarda 
TUTOR/Docenti Sergio Galati 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 CFP 

 
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 convegno agli iscritti tramite mail 

 

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

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

TITOLO LA  SIMULAZIONE 

TERMOENERGETICA DINAMICA DEGLI 

EDIFICI 
 

ORE con minuti 24 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 8 -23 maggio 2019  -  sede Ordine 

Ingegneri Catania 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Luigi Marletta 
TUTOR/Docenti Luigi Marletta, G.Cammarata, 

V.Costanzo, G.Evola 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 200,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

20 
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PARTECIPANTI 

 
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 corso agli iscritti tramite mail 
 

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

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

TITOLO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

CHIMICO 
 

ORE con minuti 12 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO Date Da definire-  sede Ordine Ingegneri 

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 Enzo Maci, Fabrizio Scaglione, Vincenzo 

Zammitti, Sebastiano Spampinato, 

Giuseppe Distefano, Carlo Sciacchitano 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 150,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

12 

 
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 corso agli iscritti tramite mail 

 

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

CONVEGNO 
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI E FIRE 
SAFETY ENGINEERING 

15/02/19 

3 

SEMINARIO 
RICCARDO MORANDI  nella storia dei ponti 

italiano del ‘900 
14/02/19 

2 

SEMINARIO 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 
21/02/19 

2 
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CORSO DI FORMAZIONE  
LA  SIMULAZIONE TERMOENERGETICA DINAMICA 

DEGLI EDIFICI  

20 

CORSO DI FORMAZIONE  
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

12 

 
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 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 “E” del 
presente verbale. 

 
13. COMUNICAZIONI 
 

-RAI – lavori servizi e forniture – richiesta professionisti in grado di realizzare mezzi con 
semirimorchio estensibile su entrambi i lati. 

Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro il 18 febbraio 2019. Le manifestazioni di interesse e i curricula tramite mail per poi 
trasferirli integralmente all’Ente. 

 

 Alle ore ore 22.10 esce il consigliere Rosario Grasso 
 
-COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA – nomina  Commissione di vigilanza nei locali di 
pubblico spettacolo. Triennio 2019 - 2021 
Atti 

 

-ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – convocazione a Roma 22-23 febbraio 2019 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione. 

 
-Federazione Italiana periti agrari Catania – richiesta collaborazione per Corso “Utilizzo dei 

droni in agricoltura di precisione”. 
Atti 
 

-Ordine Ingegneri Pordenone – sostituzione componente Consiglio 
Atti 
 

-Ordine Ingegneri  Trapani – sospensione Albo 
Atti 
 

-Ordine Ingegneri  Brescia -variazione componente Consiglio 
Atti 
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-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – NOTA 08_19 - PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I 

LAVORI PUBBLICI 2019 
Atti 
 

 Alle ore 22.15 esce il consigliere D’Antone 
 

-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia -NOTA 09_19 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DELLA 
CONSULTA - ENNA 09/02/2019 
Il Presidente illustra lo svolgimento del consiglio della Consulta comunicando che ha 

relazionato sull’attività svolta dai volontari nelle verifiche di agibilità post sisma di Santo 
Stefano del 26.12.2018 e le direttive emanate. 
Sul punto all’odg relativo al rinnovo del consiglio della Consulta  comunica che per assenza 

del Presidente di Messina e preannunciato ritardo del Presidente di Ragusa l’argomento è 
stato rinviato ad una prossima riunione di metà marzo con unico punto all’odg e con 
l’impegno che tale fase transitoria si concluda improrogabilmente. 

E’ stato trattato anche il tema dell’Ipe comunicando che è intervenuta una circolare CNI 
nella quale il CNI comunica che ha deciso di mettere in liquidazione l’Ipe. 

 
- CIRC.CNI 343-INFORMATIVA SU II RIUNIONE TAVOLO TECNICO SUI CAM ISTITUITO 
PRESSO ANAC 

Copia consiglieri incluso allegato 
 
-CNI-  CIRC. 344-PROPOSTA CORSI DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI TECNICI IN 

AMBITO GIUDIZIARIO 
Copia consiglieri incluso allegato 
 

-CNI -Circolare CNI 345 Convocazione Comitato Indirizzo Giornale dell’Ingegnere 22 
febbraio 2019 
Atti 

 
-CNI - Circolare CNI 346 Costituzione Corpo Tecnico Nazionale 
Copia consiglieri 

-ing. xxx – richiesta CFU per studenti ed in particolare al Corso di 56 ore di preparazione 
all’esame di Certificazione PMP® - Project Management Professional. 

Si assegna al Segretario e al Vicepresidente Filippino 
 

-ing. Maurizio Palagonia - NORMATIVA REGIONALE ESPERTO RESPONSABILE SICUREZZA 
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 
Atti 

 
-Agenzia Entrate – verbale riunione OMI 29/1/19 
Copia consiglieri 

 
-Comune di Catania - Convocazione Consulta Comunale per il Verde per il 14 Febbraio 
2019 

Parteciperà il Segretario 
 
-ANCE CT - incontro delegato regione Siciliana, INGV e ass.re Protezione Civile Catania – 

11/02/2019 
Hanno partecipato il Presidente ed il Segretario 
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-AEIT - Convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, AEIT Sezione di Catania 

– 20/02/2010 
Parteciperà il vicepresidente Filippino 
 

-ing. Santi Cascone - DDG 37 del 04.02.19 Commissione ex D.Lgs 472017. Trasmissione 
determina Commissione Regionale Acustica 
Il consiglio si congratula con l’ing. Cascone augurando un proficuo lavoro in 

rappresentanza del nostro Ordine. 
 
-ASP – Catania -  Convocazione dell'Organismo Provinciale in materia di salute e sicurezza 

dei luoghi di lavoro, allargato alle Parti Sociali e Professionali – 22/02/19 
Parteciperà il consigliere Torrisi su delega del Presidente. 

 
-INAREDIS – lettera aperta i giudici del lavoro dei Tribunali d’Italia. 
 

-Laboratorio & Ottica – convenzione con iscritti 
Copia consiglieri 
 

-KIWANIS – invito a Convegno sul sisma che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio 
Zafferana Etnea – 17/02/19 
Copia consiglieri 

Parteciperanno i Consiglieri Filippino e Torrisi 
 
-Fondazione INARCASSA – attività di contrasto bandi irregolari: nuovo regolamento ANAC 

Copia consiglieri 
 
-ACCADEMIA degli Zelanti – incontro La via dei mulini - 22/2/19 

Parteciperà il consigliere Maugeri 
 
Tribunale di Caltagirone 

Parteciperà il Consigliere Egidio Sinatra 
 

- Avv. xx su prescrizione  
 
-Comune di Mascali –Avviso per indagine di mercato per affidamento incarico Energy 

manager 
Si assegna al Tavolo Tematico Bandi di Gara 
 

-Il Vicepresidente Filippino comunica di aver incontrato numerosi sindaci per un numero 
della rivista per gestione ambiente (energia e rifiuti), prg e gestione delle acque. 
 

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 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 22 e 23 febbraio 2019 a Roma.. Le spese sostenute 
dai suddetti ingegneri verranno  rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti 

locali. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte della Consulta 

Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia del Consiglio della Consulta 
del 9 febbraio 2019 a Enna delibera, a ratifica, di autorizzare la missione del 
Presidente Platania e del delegato alla Consulta Alfio Torrisi per conto e ordine  

dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica . Le spese 
sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed 
i trasporti locali.  
 

 
15.REVOCA SOSPENSIONE DALL’ALBO 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di REVOCARE  il “Provvedimento di Sospensione dall’attività professionale” emesso in 
data xxx a carico dell’Ing. xxx, iscritto a quest’ordine al n. xxx,  a far data dal xxx 

 
 

 
Alle ore  23.20  il consiglio chiude i lavori. 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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