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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 3 Seduta  13 febbraio  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di febbraio  si è riunito,  presso la sede dell’ Università 
di Catania, Dipartimento ingegneria civile ed architettura, Città Universitaria, via S. Sofia 
n° 64,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 30 gennaio 2017 

1.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero Interno  

05/08/2011 - PREV.INC. 

5.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

6.  PAGAMENTO FATTURE  

7.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

8.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

9.  COMUNICAZIONI 

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

- CORSO DI FORMAZIONE- “DOMOTICA: TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA” 

-SEMINARIO “APPALTRI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- 

GESTIONE,PARTECIPAZIONE, ETICA E DEONTOLOGIA” 

-SEMINARI: “ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – TRENT’ANNI DI ARCHITETTURA DA LOS 

ANGELES A ROMA” 

-SEMINARIO “EDIFICI IN LEGNO” 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- CORSO DI FORMAZIONE- “DOMOTICA: TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA” 

-SEMINARIO “APPALTRI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- 

GESTIONE,PARTECIPAZIONE, ETICA E DEONTOLOGIA” 

-SEMINARI: “ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – TRENT’ANNI DI ARCHITETTURA DA LOS 

ANGELES A ROMA” 

-SEMINARIO “EDIFICI IN LEGNO” 

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  SMIDILI GIUSEPPE - richiesta terna ingegneri esperti nel settore valutazione e stima edificio in Catania 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Bosco, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Marano, Saitta, alle ore  19.05 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Filippino e Maci 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri D’Urso e Scaccianoce 
 
Risultano assenti i consiglieri Aiello, Leonardi e  Vadalà 
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Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 30 gennaio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 2  della seduta del 30 gennaio 2017con 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. 

 
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 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 punto viene rinviato in attesa del tesoriere  
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8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
  

 Ore 19.20 entrano i Consiglieri Aiello e Vadalà  
  
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto viene rinviato in attesa delle relazioni dei consiglieri designati 
  
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente dà comunicazione di due argomenti che verranno trattati nei prossimi odg : 
tematica Qing e necessità spostamento del tempo limite per la raccolta delle tesi laurea 
per premi laurea. 
 
-PROSIEL – riunione direttivo 15 e 16 /2/17 a Milano  
Parteciperà il consigliere Abate 
 
-Distretto minerario di Catania  – richiesta nominativi per nomina  RSPP 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro il 24 febbraio 2017 le manifestazioni di interesse corredate dai curriculum tra i quali 
scegliere i nominativi da inviare al Distretto minerario di Catania , nel contempo, si 
richiederà al Distretto minerario delucidazioni sulle modalità di calcolo della prestazione 
professionale. 
 
-Presidenza Consiglio Ministri – sisma centro Italia 2016 
Si assegna al Consigliere Marano 
 

 Alle ore 19.30 entrano i Consiglieri D’Urso e Scaccianoce 
 
-CNI – contributi- risposta a ns 172 del 23/1/17 
Si assegna al tesoriere per eventuale rateizzazione contributi 
 
-CNI – invito a convegno “Progettare l’assetto idrogeologico” – Roma 14/2/17 
Atti 
 
-CNI – abbonamento norme CEI  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.15 - sisma centro Italia 2016 – trasferimento Regione Marche coordinamento 
attività procedura FAST 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.16 – XXV campionato italiano sci 2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
-CNI – circ.17 – Linee guida per le bonifiche da ordigni bellici inesplosi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 



 4 

-CNI- Ordine Ingegneri Perugia – campionati di calcio 2017 
Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
-CNI – concessione patrocinio eventi EDILPORTALE tour 2017 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.10/17 – proposta di modifica disposizione 
attuative e/o proroga scadenza presentazione istanze 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.12/17 – commento prof.Bruno Giordano su 
sentenza della Cassazione in materia di disposizioni antisismiche e normativa regione 
siciliana 
Atti e copia presidente Cascone e consiglieri Bosco e Marano 
 

 Ore 19.35 entra il Consigliere  Leonardi 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.13/17 – Gdl urbanistica – proposta di 
ripubblicazione LR 23/3/10 n.6 –piano casa 
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.14/17 - Gdl urbanistica – richiesta parere SCIA 
di agibilità per gli immobili condonati o soggetti ad interventi di recupero 
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.15/17 – Commissione art.4 LR12/11 – analisi 
elenco prezzi nuovo prezzario regionale 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.16/17 – convocazione Consiglio 18/2/17 a 
Caltanissetta. 
Il presidente si riserva la possibilità di verificare la possibilità ed opportunità di partecipare. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.17/17 – riscontro nota Ordine Palermo m.2357 
Atti 
 
-Gruppo fotografico Le Gru – richiesta patrocinio per pubblicazione fotografica  “Catania 
Area Metropolitana – esplorazioni dallo spazio”  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non oneroso 
 
-IN-ARCH Sicilia – richiesta patrocinio per evento “Panorama italiano – qualità dell’abitare 
in Sicilia” – 18/02/17 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’evento 
 
-Progettazione sismica – richiesta collaborazione e convenzione per organizzazione  rivista 
Progettazione sismica 
Prossimo odg e si assegna al Consigliere Marano 
 
-Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno – invito a convegno “Il ruolo della Sicilia 
e del sud in un’Italia che cresce nel mondo” – 11/3/17 
Parteciperà il Presidente 
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-CEPSU – convocazione Consiglio 13/2/17 
Atti 
 
-Istituto Nazionale Superiore formazione operativa di Protezione Civile – invito a convegno 
“Ruoli e competenze nel sistema di protezione civile” – Nicolosi 18/2/17 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Assessorato regionale Agricoltura – Catania – invito a incontro su “Misura 4 sottomisura 
4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 17/2/17 
Atti 
 
-Sindacato Nazionale Ingegneri – risultati elezioni 
Atti 
 
-Agenzia regionale  del Demanio – bando di gara Comune Petralia Sottana  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Ordine Ingegneri Avellino – nuova composizione Consiglio 
Atti. Si invieranno congratulazioni ed auguri . 
 
-Ordine Commercialisti Catania – nuova composizione Consiglio 
Atti. Si invieranno congratulazioni e auguri. 
 
-LIONS-ORDINE- Organizzazione seminario “La cultura della prevenzione:rischio 
idrogeologico” -8/4/17 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Ragusa- richiesta al Comune di Scicli (RG) per bando 
Atti 
 
-Assemblea dei Presidenti – comunicazione  
Atti 
 
-Il consigliere Finocchiaro comunica che è stata inviata all’ordine circolare n. 14/CNI del 
2/2/2017 in cui veniva convocata una riunione del network giovani a Roma presso il CNI 
per il 18 febbraio, si lamenta della mancata lettura della stessa circolare durante la seduta 
del consiglio e chiede di partecipare a spese dell’Ordine, il Presidente rappresenta che le 
spese di partecipazione a termine del  regolamento recentemente approvato non sono a 
carico dell’Ordine e che , per come ha relazionato in precedente comunicazione, si devono 
versare circa 140.000 euro al CNI, somme che in atto non sono in cassa, pertanto, 
necessita risparmiare sulle attività non istituzionali.  
Il consigliere Finocchiaro chiede di visionare gli atti, ricevute e scontrini  inerenti le spese 
sostenute dai consiglieri nelle precedenti missioni al fine di poter valutare eventuali 
strategie od un eventuale regolamento.  
Il consigliere Leonardi prende atto che finalmente si parla di spending review, 
sottolineando che sin dall’inizio di questo consiglio il Consigliere Leonardi ha parlato di 
spending review, come riportato nei verbale, ma mai le relative proposte sono state 
accettate dal consiglio, inoltre, è d’accordo con il consigliere Finocchiaro sul controllo delle 
spese nelle missioni dei consiglieri. Evidenzio che la convocazione del network giovani 
proviene dal CNI come peraltro le convocazioni delle assemblee dei presidenti, pertanto, 
vanno trattate in modo analogo,inoltre,  ho avuto modo di vedere la trasmissione “Presa 
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Diretta” alla quale hanno partecipato alcuni giovani colleghi del network giovani, tra cui il 
Consigliere Finocchiaro, i quali hanno evidenziato con forza ed incisività le difficoltà in cui 
versano al momento gli ingegneri. Si compiace per tale partecipazione ed in particolare per 
il ruolo svolto dal Consigliere Finocchiaro. 
Il Consigliere Vadalà a proposito della partecipazione del Consigliere Finocchiaro al 
network giovani e delle tematiche riguardanti la spending review non comprende come si 
possano adottare due pesi e due misure consentendo la partecipazione di quattro 
consiglieri.  
Il Presidente precisa che all’assemblea dei presidenti partecipano il presidente , il 
segretario ed il presidente della fondazione, come da regolamento e statuto della 
fondazione, e talvolta il consigliere Bosco , past presidente del nostro ordine per 
l’importante contributo dato sui temi di rilevanza nazionale, precisa che in merito alla 
circolare a cui fa riferimento il consigliere Finocchiaro se non e tra gli atti del consiglio vuol 
dire che per qualche motivo a Lui non noto non è pervenuta, altrimenti la segreteria 
l’avrebbe riportata tra le comunicazioni. Prende atto della notizia e si congratula con 
Finocchiaro e dà disponibilità al consigliere Finocchiaro per la presa visione degli atti, 
ricordando che è tradizione dell’Ordine agire con trasparenza, ciò è accaduto sempre 
anche quando il ruolo di segretario era ricoperto dal consigliere Leonardi e quello di 
tesoriere dal consigliere Abate.  
Il consigliere Bosco ricorda che sino ad alcuni anni fa il CNI anziché pensare ai consistenti 
rimborsi spese ai propri consiglieri costituiva qualificate commissioni a totale spese del 
CNI, ritiene che si possano stabilire dei tetti massimi sui criteri per le spese sostenute nelle 
missioni per pernottamenti e pasti, con esclusione delle spese sostenute per i biglietti aerei 
non facilmente determinabili a priori, e propone di fare istanza al CNI affinché si carichi 
anche il costo dei partecipanti al network giovani. 
Il Presidente concorda con quanto espresso dal consigliere Bosco, ribadendo che le 
iniziative  promosse dal CNI devono essere sostenute dalle risorse provenienti dal CNI, se 
nel passato l’ordine di Catania ha sostenuto le spese per varie partecipazioni presso il CNI,  
oggi non possiamo più partecipare a tutte le convocazioni che provengono dal CNI a spese 
dell’Ordine al fine di limitare i costi, inoltre, auspica una corale partecipazione dei 
consiglieri alle manifestazioni organizzate dal nostro Ordine in specie quando si tratta di 
eventi volti alla promozione dell’attività dei giovani iscritti e si meraviglia della mancata 
presenza di alcuni consiglieri all’ evento di premiazione ed illustrazione delle tesi vincitrici 
del nostro bando annuale per le migliori tesi di laurea di ingegneria nel nostro ateneo 
svoltasi questo pomeriggio e ritiene che occorre lavorare per i giovani del nostro territorio, 
osservando che se la stessa iniziativa l’avessero assunta altri  50 enti o ordini sicuramente 
ci sarebbero ben altri risultati di promozione lavorativa per i giovani ingegneri. 
 
Il consigliere Abate  legge la seguente dichiarazione : „Come anticipato nella seduta del 
30/01/2017 a seguito dell’approvazione del verbale n°37 del 17/01/2017 da parte dei 
consiglieri presenti in quella seduta, ad integrazione ed esplicitazione di quanto già 
dichiarato, si trasmette la seguente nota da riportare a verbale : 
     Nella seduta del Consiglio dell’Ordine del 06/12/2016, cui il sottoscritto dott.ing. Aldo 
Abate non ha potuto presenziare,  si è discusso, tra l’altro, al punto 19 all’o.d.g. di 
<<Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – Assemblea ordinaria Consulta Ingegneri Sicilia 
10/12/2016 – determinazioni>> ed il Presidente ha sottoposto all’approvazione dei 
consiglieri la seguente  proposta di delibera :  “1) di non approvare i contenuti dei bilanci 
consuntivo 2015 e preventivo 2016 e di non partecipare con il Presidente ed il Consigliere 
delegato alla riunione di consulta de 9 p.v., perché convocata in difformità con le previsioni 
statutarie;  2) di non accettare le richieste di contributi per l’anno 2016, di fatto trascorso 
senza un bilancio preventivamente predisposto ed approvato e costituito da somme che 
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peraltro non trovano giustificazione in considerazione dell’assenza di attività svolte e del 
raggiungimento degli obiettivi statutari di cui all’art.7, nonché dei significati residui di cassa 
resisi disponibili per la mancanza di attività;  3) di non partecipare ai lavori assembleari 
previsti a Siracusa per il prossimo 10 dicembre”, che i consiglieri presenti hanno approvato 
con astensione del consigliere Leonardi. 
    Tutte le decisioni assunte nella seduta del 06/12/2016 dai Consiglieri dell’Ordine sono, 
poi, state sottoposte ad approvazione nella successiva seduta tenutasi il 20/12/2016, come 
risulta dal relativo verbale, data successiva al 10/12/2016 in cui era stata convocata 
l’assemblea della Consulta. 
    Orbene, il sottoscritto consigliere  - che rientra tra quelli che “hanno avuto importanti 
incarichi in ambito ordinistico” -   riporta alla memoria di tutti che allorquando si è ritenuto 
necessario che ad una determinazione e/o decisione del Consiglio fosse da attribuire 
immediata applicazione e, quindi, esecutività, allora essa è stata subito sottoposta dal 
Presidente e/o dal segretario ad approvazione già alla fine della seduta nel corso della 
quale era stata assunta. 
        La qual cosa non è avvenuta nel corso della seduta consiliare del 06/12/2016. 
        Segue che non sono determinanti le indicazioni in essa contenute che restano 
pertanto mere indicazioni. 
 
 
    Così i fatti e le disposizioni regolamentari, segue che : 
1)  è con riferimento alla data di approvazione del verbale della seduta del 06/12/2016, 
ossia alla data del 20/12/2016, che devesi far riferimento qual data di produzione 
“APPROVAZIONE”  e di “EFFICACIA” o “ESECUTORIETA’” delle decisioni assunte dai 
Consiglieri presenti nella seduta del 6 dicembre 2016; 
2)non è revocabile in dubbio che una decisione del Consiglio che non sia stata 
preventivamente  “APPROVATA”  ed “EFFICACE” non può determinare né “REGOLE” da 
osservare, nè condotte “discutibili” e/o “sanzionabili” da parte di qualsivoglia dei Consiglieri 
e/o ingegneri per difetto di esecutività e/o esecutorietà. 
    E spiace dover constatare che tale normativa regolamentare non sia stata osservata 
allorchè il contenuto del verbale del 6/12/2016 sia stato divulgato prima ancora di essere 
approvato e, dunque, di divenire efficace;  così come spiace che non sia stata rispettata la 
disposizione che ne impone la divulgazione soltanto dal giorno successivo all’approvazione 
del verbale stesso, con violazione anche dei doveri di custodia di esso da parte del 
Consigliere Segretario. 
    Ciò chiarito, sotto altro profilo ogni singolo consigliere ingegnere ha un diritto/dovere di 
partecipare alla riunione della Consulta in quanto detta partecipazione è espressione della 
volontà degli iscritti e della libertà di pensiero, indipendente da quella dell’Organo 
“Consiglio dell’Ordine degli  Ingegneri”. 
    Ecco che è errato ed illegittimo: 
a)      assumere che i consiglieri che hanno partecipato alla seduta della Consulta tenutasi 
il 10/12/2016 abbiano “trasgredito alla decisione assunta dal consiglio”; 
b)      assumere che questi partecipanti alla seduta della Consulta del 10/12/2016 abbiano 
“rappresentato pensieri personali contro il deliberato del consiglio” e tali da dover “essere 
oggetto di considerazioni e valutazioni conseguenti anche sotto l’aspetto deontologico”; 
c)      assumere che i consiglieri che hanno partecipato alla seduta della Consulta tenutasi 
il 10/12/2016 abbiano “assunto iniziative personali”; 
d)      assumere che i consiglieri che hanno partecipato alla seduta della Consulta tenutasi 
il 10/12/2016 abbiano “non rispettato le decisioni di Consiglio”; 
e)      ritenere di “dovere acquisire parere legale in merito al comportamento assunto dai 
consiglieri e che "l’argomento dovrà essere nuovamente affrontato in consiglio ed in 
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assemblea degli iscritti” al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Catania. 
    E se poi qualcuno dei consiglieri non ritenesse che tali condotte siano illegittime e ricche 
di  errori, libero di farlo.    Ma  di certo non vorrà perseverare in tale condotte arbitrarie 
gravando gli appartenenti all’Ordine degli Ingegneri di Catania pure di spese per parere 
legale che non è di interesse dei singoli ingegneri componenti l’Ordine della provincia di 
Catania, ma solo di quei pochi che vorrebbero perseverare nell’imposizione dei loro 
personali pareri.“ 
 
-Il consigliere Leonardi precisa che in merito a quanto dichiarato nella comunicazione del 
consigliere Abate non è vero che si è astenuto nella votazione per la partecipazione 
all’assemblea della consulta e precisa che, invece,  non ha partecipato al voto  con le 
motivazioni espresse nel verbale della seduta di consiglio del 06/12/2016. 
 
7.PAGAMENTO FATTURE 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale. 
 
Il tesoriere comunica che sta procedendo alla richiesta di tre offerte per preventivi per il 
servizio pulizia dei locali dell’Ordine, attivando una proroga tecnica del servizio sino alla 
definizione della procedura avviata con la richiesta dei  preventivi. 
Il tesoriere relaziona in merito alle richieste di rateizzazione delle quote annue di iscrizione 
all’albo dei Colleghi come risultano dal prospetto ALLEGATO “G” del presente verbale. 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede la rateizzazione delle quote pregresse come richiesto 
dai sopracitati colleghi. 
 
Il consiglio richiede al tesoriere di approntare una bozza da sottoporre al consiglio per 
stabilire delle linee generali per le rateizzazione sia sui tempi per estinguere il debito che 
sull’entità delle singole rate. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “H” del presente verbale. 
   
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO DOMOTICA: tecnologie per gli 

ambienti di vita 

DATA Da fine marzo 2017 
ORE con minuti 20 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Rapisarda 
TUTOR/Docenti Riccardo Caponetto Giuseppe Avon 
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Aurelio La Corte Salvatore Cavalieri 
Ferdinando Girardi  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 180,00 +IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

20 

 

 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 corso agli iscritti tramite mail 
 

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

Geometri Catania, l’Ordine Architetti Catania, l’ordine degli agronomi di Catania, l’ordine dei 

geologi di Sicilia e l’Associazione tecnici Grammichele, il seguente SEMINARIO: valevole 
anche per la deontologia professionale: 
 
TITOLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA- 

GESTIONE,PARTECIPAZIONE, ETICA E 
DEONTOLOGIA 

DATA  02/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna della didattica – Cittadella 

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

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Salvatore Lentini Salvatore Cucuzza 

Carmelo Maria Grasso Alfio Grassi    
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
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 seminario agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare il seguente SEMINARIO 
 
TITOLO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – 
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TRENT’ANNI DI ARCHITETTURA DA LOS 
ANGELES A ROMA” – MATTINA 

DATA  28/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna della didattica – Cittadella 

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

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Kim Grovers, Giuseppe Amaro, Stefano 

De Cerchio, Manuela Fantini ,   
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
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 seminario agli iscritti tramite mail 

 

************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare il seguente SEMINARIO 
 
TITOLO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – 

TRENT’ANNI DI ARCHITETTURA DA LOS 

ANGELES A ROMA” - POMERIGGIO 

DATA  28/03/2017 

ORE con minuti 3 

SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna della didattica – Cittadella Universitaria 

Catania 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 

l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 

TUTOR/Docenti Kim Grovers, Giuseppe Amaro, Stefano De 

Cerchio 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

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 seminario agli iscritti tramite mail 

 
 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, in collaborazione con PROMO LEGNO, il 
seguente CORSO 
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TITOLO EDIFICI IN LEGNO 

DATA  24/03/2017 

ORE con minuti 6 

SEDI DEL SEMINARIO Aula Oliveri – Cittadella Universitaria Catania 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 
n) industriale 

o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 

TUTOR/Docenti Amndrea Bernasconi, Roberto Tomasi, Maurizio 

Piazza, Maurizio Follesa,Gunther Ganolier 
Aleberto Alessi 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

6 

 

 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 seminario agli iscritti tramite mail 

 
 
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 

Corso di formazione: 
DOMOTICA: tecnologie per gli ambienti di vita 

20 

SEMINARIO 
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI E SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA- 
GESTIONE,PARTECIPAZIONE, ETICA E DEONTOLOGIA 
03/03/2017 

3 

SEMINARIO 
ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – TRENT’ANNI DI 
ARCHITETTURA DA LOS ANGELES A ROMA” – 28/02/2017 
MATTINA 

3 

SEMINARIO 
ATTRAVERSO GLI OCCHI DI KIM – TRENT’ANNI DI 
ARCHITETTURA DA LOS ANGELES A ROMA” – 28/02/2017  
POMERIGGIO 

3 

SEMINARIO 
EDIFICI IN LEGNO 24/03/2017 

6 

 
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 “I”  del presente verbale, delibera, 
all’unanimità, l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della 
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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.   
 

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 “L”  del presente 
verbale. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nei giorni 15 e 16 /2/17 a Milano 

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. 
 

16. XXXXX - richiesta terna ingegneri esperti nel settore valutazione e stima 
edificio in Catania 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xxxxxx per la richiesta di una terna  di 
nominativi di ingegneri esperti nella valutazione e stima  di un immobile sito in Catania. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.41/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto dal 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: 

 Guarnuccio Serena A6771 
 Mazzola Maurizio A5940 
 Provenzano Claudia A5155 

 
   Alle ore  21.00  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


