
 

1 

 
 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 3 Seduta  26 gennaio 2016 

 
 
L’anno 2016, il giorno 26 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 19 gennaio 2016 

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 – Prevenzione incendi 

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

7.       PAGAMENTO FATTURE  

8.       RICHIESTA TERNE C.A. 

9.       OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

10.   OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.   COMUNICAZIONI 

12.   ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Tecnologia ed architettura -  8/2/16 

13.   RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Tecnologia ed architettura –8/2/16 

14.   RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.   RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17. PRATICA prot.n. 1910/2015 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:,  Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, Saitta, , Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Risultano assenti i Consiglieri Abate,  Leonardi 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Filippino, Scaccianoce 



 

2 

 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 gennaio 2016 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 2 della seduta del 19 gennaio 2016, 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 
cui all’ ALLEGATO “A”. 

 
 
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, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “D” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
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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 Tesoriere relaziona in merito al consuntivo delle spese sostenute in occasione dei 
convegni del 13/11/15 – 28/11/15 – 09/12/15 – 17/12/15. I consuntivi risultano dal 
prospetto ALLEGATO “E” al presente verbale. 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere comunica che è scaduto il contratto con l’agenzia  Ipress e richiede ai 
consiglieri eventuali segnalazioni di altre ditte per comparare le proposte, purchè le ditte  
concorrenti abbiano requisiti di analogia del servizio (addetto stampa) da svolgere e di 
garanzia della qualità prestazionale per  l’affidamento del servizio di addetto stampa. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.40 esce il Presidente Cascone, assume la presidenza il 
consigliere anziano Bosco 

 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 

 Alle ore 19.45 rientra il Presidente Cascone 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
- PARCELLA– prot.n.62/15- sentito il consigliere Grasso, il Consiglio all’unanimità delibera 
l’opinamento della parcella per come esposto.   
 
11. COMUNICAZIONI 
- TUTTONORMEL – richiesta patrocinio e comunicazione su gratuità incontro 
Non si concede il patrocinio  
 
- Assessorato ecologia Comune di Catania – riunione per piano intervento gestione 
integrata rifiuti – 28/1/16 
Parteciperà il consigliere Grasso 
 
- ANIT – richiesta patrocinio convegno “Le nuove regole del gioco per l’edilizia” – 14/4/16 
Sulla base del nostro regolamento non si concede il patrocinio 
 
- Presidenza del Tribunale di Catania – conferimento incarichi nelle procedure concorsuali 
da parte del Tribunale  dei singoli giudici e del curatore – Distribuzione degli incarichi di 
CTU e delle deleghe ai professionisti nelle esecuzioni immobiliari. 
Comunicazione agli iscritti 
-UISP – invito partecipazione 3° campionato regionale di calcio  
Si assegna al consigliere Scaccianoce 
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- CNI – prot.n.367 deo 21/1/16 – ANAC – archiviazione procedimenti di richiesta 
integrazioni e archiviazione del procedimento sanzionatorio 
Si assegna al consigliere Marano 
 
- Ordine Ingegneri Perugia – istituzione Federazione Ingegneri Regione 
Umbria 
Atti 
 
- Europa concorsi proposta convenzione 
Il consiglio, all’unanimità, reputa la proposta non opportuna.  
Atti 
 

 Alle ore 19.55 entrano i Consiglieri Abate e Scaccianoce 
  
Il Segretario Grassi comunica che il 21 gennaio scorso ha partecipato al GdL del CNI sul  
PPP, nel corso della riunione è stato analizzato il testo definitivo della  legge delega al 
Governo per l’emanazione della nuova normativa sui LL.PP.  si è constatato che i principali 
temi affrontati dal gruppo ed indicati al RTP sono stati recepiti, in modo particolare è di 
rilevante importanza l’evidenza espressa per gli studi di fattibilità  quale strumento base 
per la buona riuscita di un PPP, si è inoltre concordato di effettuare alcuni incontri 
itineranti su casi pratici di PPP coinvolgendo gli ordini, gli imprenditori e gli enti locali delle 
singole realtà in cui si terranno gli incontri. 
 
Il Consigliere Abate relaziona sui lavori del GdL energia del CNI tenutosi il 21 gennaio 
scorso precisando che   linee guida per APE sono  quasi pronte e una volta definite dal 
CNI saranno trasmesse agli Ordini Provinciali. 
 

 Alle ore 20.05 entrano i Consiglieri Leonardi  e Filippino 
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Il Consigliere Finocchiaro dichiara di voler lasciare a verbale la seguente nota che legge 
come di seguito: 
 

 
 
Il consigliere Grasso manifesta stupore per le dichiarazione del consigliere Finocchiaro e gli 
chiede se le abbia registrate, ciò in quanto così come formulate non le ricorda e non ne 
comprende il significato, chiede comunque che vengano lasciate a verbale, a meno che il 
consigliere Finocchiaro non desideri ritirarle. 
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Il consigliere Finocchiaro dichiara di non averle registrate ma di aver preso solo appunti. 
 
Il presidente Cascone ritiene che il Consigliere Finocchiaro abbia travisato le parole ed in 
merito agli articoli ricorda che il Consigliere Finocchiaro ha riferito in Consiglio delle sue 
attività editoriali e di aver letto gli articoli, rimane nella possibilità dei consiglieri di 
collegarsi al sito in cui sono pubblicati per poterli leggere ovvero richiedere di averne 
copia. 
Il Presidente Cascone chiede al consigliere Finocchiaro di riferire in consiglio circa la 
riunione  a Roma del gruppo di lavorio Network Giovani  a cui il Consiglio lo aveva 
delegato 
 
Il Consigliere Finocchiaro comunica di non essere stato a Roma  per la delega ricevuta a 
causa di impegni personali. 
 
Il presidente Cascone prende atto in questo momento della mancata partecipazione del 
consigliere Finocchiaro all'incontro per cui era stato delegato e rimarca la circostanza di 
non essere stato dovutamente informato anche per eventuali consequenziali decisioni.  Se 
fosse stato avvertito per tempo dell’impossibilità a partecipare di Finocchiaro si sarebbe 
potuto delegare  un altro consigliere disponibile a prendere parte alla riunione del gruppo 
di lavoro. 
 
In ogni caso il consigliere Grasso ribadisce il proprio apprezzamento per l’attività del 
consigliere Finocchiaro, che pensa comunque di avergli sempre dimostrato nei fatti. Se in 
qualche momento ha espresso critiche, che non ricorda nei particolari riferiti,  sono state 
sempre espresse con spirito costruttivo o di semplici consigli. 
Ovviamente chiede scusa al consigliere Finocchiaro per ogni equivoco sorto, frutto 
certamente di uno spiacevole fraintendimento. 
 
Il Consigliere Leonardi prende atto di un incontro del 16 gennaio e chiede a quali risultati 
abbia portato e che si discuta l’argomento in un prossimo odg 
 
Il Presidente Cascone rappresenta che le porte dell’ordine sono sempre aperte, anche di 
sabato,  sia per i consiglieri che  per i componenti del C.d.A. della fondazione che operano 
per garantire il funzionamento della struttura. 
 
Il Consigliere Aiello rappresenta che non era presente a questa riunione 
 
Il Consigliere Leonardi è dispiaciuto di non essere stato invitato,  ha capito che all’incontro 
erano assenti solo lui ed Aiello mentre erano presenti tutti i consiglieri dell’ordine e della 
fondazione e chiede che ad un  prossimo consiglio vengano chiarite le ragioni per cui non 
è stato invitato e quale siano stati gli argomenti dell’incontro ed il relativo esito. 
Il Presidente Cascone ribadisce che si è trattato di un incontro programmatorio e ricorda 
che è tradizione dell’Ordine e di questo Consiglio di non negare mai a consiglieri, 
commissioni, gruppi, associazioni la possibilità di riunirsi presso la sede dell’Ordine. 
 
Il Consigliere Vadalà rappresenta che queste discussioni la rendono profondamente triste 
 
Il Consigliere Tesoriere relaziona sull’incontro del mercato immobiliare presso l’agenzia del 
territorio il documento sarà trasmesso ai consiglierei è emerso che manca la distinzione tra 
varie categorie commerciali ed i valori dei terreni agricoli ed è stato dato tale imput all’ 
Agenzia del Territorio per rappresentare a livello centrale la problematica 
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 Alle ore 20.45 esce il consigliere Vadalà 
 
-Il Consigliere Saitta relaziona in merito all’organizzazione del convegno start up con la 
commissione giovani per il 5 marzo prossimo nell’aula magna dell’università, il consiglio 
all’unanimità da mandato al consigliere Saitta di definire il programma insieme alla 
commissione giovani- 
 
-Il Presidente Cascone comunica, come già anticipato nella seduta precedente del 
consiglio,  che nella prima decade di marzo saranno presenti gli strutturisti Michel 
Constantinou ed Akira Wada e che si sta formulando, in collaborazione con il Prof. Oliveto,  
il programma  che avrà come tema  la trattazione degli isolamenti sismici degli edifici.  
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

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

 

TITOLO Tecnologia ed architettura 

DATA 08/02/2016 

ORE con minuti 3 

SEDE DEL SEMINARIO Aula Magna didattica 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

TUTOR/Docenti Paolo Colonna 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

 
 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500,00. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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13. 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 

SEMINARIO - Tecnologia ed architettura  08/02/2016 3 
 
 
 

 
14.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 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.   
 

15. 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 Crediti Formativi Professionali di cui all’  ALLEGATO 
“H”  del presente verbale. 
 
 
16. RATIFICA MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
In consigliere Abate comunica che il 29 gennaio ci sarà la riunione del direttivo PROSEL a 
ROMA. 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nel giorno 29 gennaio 2016 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. 
 
17. PRATICA  prot.n. 1910/2015 
Si rinvia il punto a prossimo o.d.g. 
 
Alle ore  21.15  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE 
SEGRETARIO         

dott. ing Alfio Grassi                                   

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 

 


