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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 4 Seduta  28 febbraio  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 28 del mese di febbraio  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 13 febbraio 2017 

2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

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 

Seminario:L’armonia dei ponti- una storia del costruire dell’uomo per l’uomo – 

10/3/2017  

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Seminario:L’armonia dei ponti- una storia del costruire dell’uomo per l’uomo – 

10/3/2017  

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  IPE- DETERMINAZIONI 

17.  PROROGA SCADENZA  TESI LAUREA 2016 ed istituzione premi speciale sismica 

18.  
  

Progettazione sismica – richiesta collaborazione e convenzione per organizzazione  rivista 

Progettazione sismica 

19.  Distretto minerario di Catania  – richiesta nominativi per nomina  RSPP 

 

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

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 13 febbraio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 3  della seduta del 13 febbraio 2017 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
 
  2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
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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 Consiglio, in assenza del Tesoriere, non esamina il punto. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
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10. COMUNICAZIONI 
 
-ORDINE INGEGNERI-ORDINE ARCHITETTI CT – richiesta audizione al Presidente 13^ 
Commissione permanente Territorio e Ambiente del Senato della Repubblica.  
Il presidente relaziona in merito alla richiesta di audizione avanzata dagli ordini ingegneri e 
architetti di Catania al Presidente della commissione 13^ del Senato della Repubblica in 
merito alle  proposte per incentivare la prevenzione sismica. 
 
-Comune di Tremestieri Etneo – determine nn 16 e 17 – Tirocinio giovani ingegneri 
nomina Commissione valutazione delle istanze e  approvazione elenco delle istanze. 
Il presidente comunica la composizione della commissione di cui è stato chiamato a far 
parte a titolo gratuito. E’ stata svolta la prima riunione della commissione in data odierna, 
a breve i lavori saranno completati. L’iniziativa promossa dal nostro Ordine e rivolta 
all’inserimento dei giovani colleghi nella professione attraverso tirocini nella pubblica 
amministrazione  ha riscosso un notevole interesse per come dimostrano le innumerevoli  
richieste di informazioni pervenute. 
 
-CNI – circ.19/17 – sollecito richiesta relative al Decreto 3/12/2014 n.200: Regolamento 
recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’art.24 
del D. Lgv. 9/11/2007 n.206, di richiesta di nominativi di ingegneri per istituzione di un 
elenco di professionisti per il tirocinio formativo professionale. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro il 10 marzo 2017 le manifestazioni di interesse e i curricula tramite mail per poi 
trasferirli integralmente CNI. 
 
 

-Sigg. xxxx – richiesta terna ingegneri per  collaudo statico di opere in cemento armato 
per fabbricato ad una sola elevazione da destinare in parte a deposito agricolo e in parte a 
civile abitazione nel Comune di Giarre. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà comunicazione agli iscritti tramite 
mail e pubblicazione sul sito per raccogliere entro il 10 marzo 2017 le manifestazioni di 
interesse e i curricula tramite mail e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi che hanno 
fatto richiesta. 
 

-CNI – circ.18/17 – Linee guida industria 4.0 – opportunità per gli ingegneri 
Comunicazione agli iscritti 
 
-CNI – responsabile trasparenza – comunicato attestazione degli organismi di valutazione 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
-IPE- quota associativa 2017 
Si affronterà al punto specifico 
 
-Ordine Ingegneri Palermo – nota n.481/17- riscontro nota Consulta 17/17 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.18/17 – riscontro nota Ordine Palermo n.481/17 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.19/17 – gdl urbanistica sollecito esiti note 13/17 
e 14/17  
Si trasmette al componente del gruppo lavoro designato dall’ ing. Giuseppe Platania 



 4 

 
-Comune di Catania – direzione ecologia – convocazione consulta per il verde – 20/2/17 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Napoli – sospensione Albo 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Torino – revoca sospensione Albo 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Roma – sospensione Albo 
Atti 

-Legislazione tecnica – area formazione - richiesta divulgazione : 

-corso "STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO", 16 ore - 16 CFP 

- seminario "VALUTAZIONE IMMOBILI A GARANZIA DI ESPOSIZIONI FINANZIARIE", 6 ore - 6 CFP 

 - seminario "IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 50/2016 E LE LINEE GUIDA 
ANAC", 6 ore - 6 CFP . 

Non si accorda la divulgazione. Trattandosi di attività in cui è previsto onere economico ai 
partecipanti. Atti 
 
 
-Comune Catania -  direzione urbanistica – trasmissione Guida rapida per l’utilizzo del SUE 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. Copia consiglieri 
 
-SIA srl – richiesta ricerca collaboratori su Catania 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Energy company – comunicazione scelta ingegneri per collaborazione  
Il Presidente comunica che, a seguito dell’avviso pubblicato dal nostro ordine, la società ha 
individuato due colleghi candidati. Atti 
 
-Associazione dei Comuni del bacino ARO 10/Le Lecce 
Richiesta diffusione iscritti avviso pubblico per individuazione di componenti la 
commissione giudicatrice appalto servizio igiene urbana 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-ANAS – avviso di selezione per ingegneri impiantisti senior 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – segnalazione bando Regione Siciliana per attività a 
titolo gratuito  -Assessorato famiglia 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Monza e Brianza – sospensione Albo 
Atti 
 
-CSU – rinnovo direttivo 
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Il presidente comunica che in un prossimo consiglio inviterà il CSU per confrontarsi ed 
attivare iniziative 
 
 
-Ordine Ingegneri Varese – commissione COIL in materia protezione civile 
Atti e copia consigliere Marano 
 
-CNI – circ.20 – informativa firma accordo RPT-FCA acquisto autoveicoli 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Assemblea dei Presidenti – convocazione 10/11 marzo 2017-02-27 
Il Presidente propone la partecipazione del Presidente, del Segretario e del Presidente 
della Fondazione. 
Il consigliere Bosco comunica che non può partecipare ma ribadisce  che il consiglio è 
sovrano a far partecipare consiglieri per gli incontri a latere dell’assemblea importanti per 
la categoria. 
Il consigliere Aiello dichiara che, come ha detto il presidente durante la scorsa seduta di 
Consiglio “ oggi non possiamo più partecipare a tutte le convocazioni a spese dell’Ordine al 
fine di limitare i costi”. Pertanto pensa che la sola partecipazione del Presidente, nell’ottica 
di una spending review, sia sufficiente. 
Il consigliere Vadalà, riaggangiandosi a quanto detto dal consigliere Bosco, sulla sovranità 
del Consiglio relativamente alle partecipazioni dei consiglieri all’assemblea dei presidenti ed 
altri incontri propone come componente di questo consiglio sulla base anche di quanto 
rilasciato a verbale dal consigliere Aiello la partecipazione unicamente del Presidente 
all’assemblea dei Presidenti 
 

 Alle ore 20.35 esce il consigliere Bosco  
 
Il consigliere Finocchiaro condivide in pieno le richieste dei consiglieri Aiello e Vadalà e 
ritiene che nell’ottica di una strategia di risparmio sulle spese dell’ordine sia più opportuno 
delegare solamente la partecipazione del Presidente in quanto a mia memoria e come 
verificato nei verbali precedenti dei quattro partecipanti all’assemblea dei presidenti ha 
relazionato solamente il Presidente Cascone su quanto discusso e su quanto 
eventualmente proposto in seduta di assemblea. 
Il consigliere Leonardi concorda con la proposta del consigliere Aiello e degli interventi 
susseguenti e, pertanto, chiede che il consiglio si esprima sulla proposta  oggi o, meglio, 
inserendo il punto all’odg in una convocazione ovviamente precedente la data 
dell’Assemblea dei presidenti. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – convocazione Consiglio 4/3/2017 a Palermo 
Il presidente comunica di non aver partecipato come anche il consigliere delegato alla 
seduta, legge l’odg della convocazione per il 04/03/2017 facendo presente che esso 
contiene anche le dimissioni del presidente e l’elezione del nuovo presidente e di non 
avere notizie in merito. 
 Il consigliere Leonardi chiede se l’Ordine di Catania parteciperà all’incontro.  
Il presidente comunica che valuterà se partecipare. 
Il consigliere Leonardi ritiene la risposta del presidente non precisa in quanto è giusto che 
il consiglio si esprima sulla partecipazione ed il presidente valuti la partecipazione in base 
alla volontà ed al mandato del consiglio. 
 
Il consigliere Vadalà riferisce di aver ricevuto in quel momento un messaggio al telefonino 
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altamente lesivo nei propri confronti ed a carattere squisitamente personale da parte 
dell’ing. Bosco 
 
 
-Ordine Ingegneri Napoli –convegno “Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, 
dalle Linee guida alla realizzazione degli interventi” 13 marzo 2017 
Si valuterà al prossimo odg la richiesta di partecipazione del consigliere Bosco 
 
-Sindacato Nazionale Ingegneri – volontariato in zone sisma 
Il presidente riferisce delle lamentele sul trattamento ricevuto dai colleghi nelle zone 
terremotate e legge un passaggio della nota: “e poi “Il CNI si è dotato di una struttura 
volontaria, a cui non partecipano tutti gli Ordini, chiamata IPE (Ingegneri per 
l’emergenza), che avrebbe il compito di coinvolgere i colleghi in momenti di emergenza e 
anche di post emergenza. Non capiamo perché questo soggetto non si è preventivamente 
attivato per tutelare la presenza degli Ingegneri in queste zone terremotate , mentre 
sappiamo che abbondano riunioni su riunioni romane” 
 
-CROIL - proposte di modifica Regolamento nazionale della Formazione 
Atti 
 
-Federarchitetti – richiesta patrocinio “ottava giornata della sicurezza nei cantieri edili” . 
27/3/17 
Prossimo odg 
 
-Rete civica Catania – invito a convegno 11/3/17 su “Dalla Sicilia riparte l’Italia” 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail previa verifica programma da parte del 
presidente 
 
-ing.xxxx – richiesta divulgazione convegno Kiwanis “Ecosostenibilità e domotica” – 4/3/17 
Copia ai componenti dei consigli dell’Ordine, della  fondazione e di disciplina. 
 
-Ordini Ingegneri Barletta/Andria/Bari 
Richiesta modalità di partecipazione al congresso nazionale durante periodo elettorale 
Atti 
 
-Centro Studi CNI - pubblicazione 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-ing.xxx – sistema formativo CNI 
Atti 
 
-Ing.xxx – morosità  
Si assegna al tesoriere 
 
-ing.xxxxx – richiesta rateizzazione quote albo arretrate 
Si assegna al tesoriere 
 
-ing.xxxx – comunicazione volontariato zone terremotate 
Atti 
 
-ing.xxxx – comunicazione volontariato zone terremotate 
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Atti 
 
-AEIT CT – invito al seminario CEI “Come cambia la progettazione e l’architettura di un 
sistema di videosorveglianza” 17/3/17 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
Il vicepresidente Filippino invita tutti i consiglieri presenti di cercare di vivere questi ultimi 
mesi di consiglio in modo sereno, evitando schiamazzi su argomenti che non interessano i 
nostri iscritti e non sono utili all’attività a favore della categoria e chiede di mettere in 
condizioni il consigliere segretario di poter svolgere con serenità il proprio compito fermo 
restando che , come accade in altri consessi, qualsiasi consigliere seduta stante può 
precisare il suo intervento. 
 
Il Consigliere  segretario Grassi,  in merito alla problematica di disciplinare con apposito 
regolamento il rimborso delle spese dei consiglieri o delegati dal consiglio in occasioni di 
missioni, propone di approvare nella prossima seduta lo stralcio del regolamento interno 
del CNI che riguarda il rimborso spese in occasioni di missioni dei propri consiglieri o di 
delegati, riportato nel regolamento CNI al TITOLO VI  denominato “DEI RIMBORSI E 
DELLE SPESE” artt. 32 e 33. Il Segretario precisa che  ritiene che uniformarsi al 
regolamento già redatto ed operante del CNI, nostro organismo nazionale di categoria,  
sia il modo più corretto di procedere, ovviamente adeguandolo alle specificità del nostro 
Consiglio. Il regolamento può essere consultato sul sito del CNI. 
Il Presidente sottoporrà la sua approvazione al prossimo odg . 
 
-Il Consigliere Finocchiaro legge la seguente dichiarazione:  “ Gentile Presidente, 
in seguito a quanto deciso nella seduta di Consiglio del 13 febbraio 2017 dal Consiglio ad 

unanimità, ovvero di autorizzarmi ad accedere a tutta la documentazione fiscale e non 

fiscale relativa alle spese di tutti i Consiglieri al fine di poter effettuare una analisi 

dettagliata sulle spese e proporre a questo Consiglio un eventuale regolamento o strategia 

da condividere e discutere; Le comunico che il 14 febbraio 2017, ovvero il giorno dopo il 

Consiglio, mi è stato negato dal Tesoriere l’accesso a tale documentazione, giustificando il 

diniego in quanto a detta dello stesso le decisioni prese dal Consiglio hanno efficacia la 

seduta successiva, con l’approvazione del verbale stesso, come del resto ribadito dal 

Consigliere Abate nella seduta del 13. 

In qualità di Consigliere di questo Ordine ritengo di non avere necessità di alcuna 

autorizzazione, in quanto mio diritto, ma comunque sulla scorta di quanto successo  e di 

quanto negatomi RICHIEDO UFFICIALMENTE: 

 di poter visionare tutti gli atti, scontrini, ricevute e spese di viaggio e tutto ciò che sia 

utile a documentare le spese sostenute dai consiglieri per attività istituzionali, missioni e 

organizzazioni di attività dal 2013 al 2017; 

 di poter visionare l’estratto conto delle carte di credito in possesso del Presidente e del 

Tesoriere dal 2013 al 2017; 

 di poter visionare ricevute e scontrini inerenti cene  istituzionali dal 2013 al 2017; 

 documentazioni e spese al di sotto di 500,00 € per cui non è necessaria la  

approvazione del Consiglio per l’impegno di spesa; 
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 di poter conoscere il residuo di cassa ad oggi presente nelle casse dell’ordine; 

 di poter avere avere un quadro completo sul numero dei colleghi morosi, suddiviso per 

anno dal 2013 al 2017. 

Il tutto al fine di poter valutare eventualmente se necessario eventuale regolamento o 

altra proposta per ottimizzare le spese. 

Le chiedo quindi di autorizzarmi se necessario nella seduta odierna di consiglio in via 

definitiva vista la richiesta effettuata da me nella seduta del 13 febbraio 2017. 

Cordialmente. 

Mario Finocchiaro. 

 Il Presidente fa presente che gli atti richiesti sono sempre disponibili per la consultazione 
basta raccordarsi preventivamente per prenderne visione ed invita il Consigliere 
Finocchiaro a concordare tempi e modalità di accesso con il Segretario. 
 
 

 
Il consigliere Finocchiaro legge la seguente dichiarazione:” Giorno 18 febbraio 2017 a 
Roma ho partecipato a spese proprie al network Giovani del CNI come da convocazione 
presente nella circolare CNI n. 14 del 02.02.2017. Il Network giovani è un’attività come 
noto legata alle problematiche, iniziative, proposte legate e politiche giovanili degli 
ingegneri in ambito nazionale, a cui ho sempre partecipato.  
Rispetto la decisione del Consiglio ma la ritengo impropria e lesiva nei confronti dei giovani 
colleghi, in quanto le informazioni, iniziative, proposte normative in ambito nazionale in 
seno al Network Giovani e legate evidentemente ai Giovani Colleghi, non possono ritenersi 
slegate dalle realtà regionale e provinciale Catanese. 
Sicuramente presenziare e dare il proprio contributo come fino ad oggi ho avuto il 
privilegio fare, per me è servizio ai colleghi catanesi, cogliere e prendere spunto da 
iniziative di altri ordini a confronto, sicuramente rappresenta un’opportunità per proporre 
iniziative anche nel Nostro Ordine. Perciò nonostante non mi sia stato concesso il rimborso 
spese di viaggio ho ritenuto opportuno partecipare per spirito di servizio nei confronti dei 
giovani colleghi catanesi.” 
 
Il consigliere Maci relazione sui lavori della commissione sicurezza: nel corso degli incontri 
della suddetta commissione è stata riscontrata la disponibilità di alcuni colleghi 
partecipanti a redigere uno schema di bando tipo per l’incarico di RSPP e si è 
programmato di organizzare altre visite tecniche in cantieri edili. Inoltre, relaziona sul 
lavoro svolto nella stessa commissione per una raccolta di sentenze penali relative al ruolo 
del RSPP che chiede di divulgare ai colleghi.  
Il presidente, plaudendo al lavoro svolto dal Consigliere Maci e dalla commissione da lui 
coordinata,  condivide l’iniziativa insieme a tutto il consiglio. Trattandosi di bozza, previa 
divulgazione ai consiglieri,  la versione definitiva sarà approvata dal consiglio al prossimo 
odg. 
 

 Ore 21.15 esce esce il Consigliere Vadalà 
 
Il Consigliere Marano comunica di aver incontrato l’autore di un testo sull’ing. Fichera che 
ha proposto l’organizzazione di un evento per illustrare il contenuto dello studio. 
 
Il Presidente comunica che ha partecipato all’incontro in assessorato urbanistica per l’ 
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attivazione  dello sportello unico edilizia che, grazie alla collaborazione del nostro Ordine, 
verrà sperimentato da un gruppo di dieci ingegneri di cui buona parte giovani colleghi 
operanti in commissione urbanistica dell’ordine che si è ampiamente occupata 
dell’argomento;inoltre, ricorda che anche questa iniziativa dimostra come il nostro 
consiglio si impegna in tutte le attività che possano far crescere la professionalità dei 
giovani iscritti al nostro Ordine, fornendo opportunità e sinergie con altre istituzioni del 
territorio. 
 
Il Presidente ha incontrato il neo presidente del CSU, Ing. Pierluigi Bella, a cui, dopo aver 
formulato gli auguri per un buon lavoro, ha chiesto di attivarsi su alcuni temi che stanno a 
cuore agli ingegneri professionisti, in particolare riprendendo anche il lavoro già portato 
avanti in precedenza  per un regolamento edilizio unico regionale in armonia con le nuove 
leggi regionali intervenute nel frattempo. 
 
Il Presidente comunica di aver incontrato il  prof. Daniele Malfitana, direttore dell’istituto 
per i beni archeologici e monumentali del  CNR,  per sviluppare un’iniziativa formativa sul 
gis, oggi fondamentale per la redazione dei PRG, e già si sta attivando con il Presidente 
della fondazione per verificare la possibilità di fornire anche questa ulteriore opportunità ai 
nostri colleghi. 
 
Il Presidente comunica che  la scorsa domenica mattina è stato chiamato, nella qiualità di 
presidente dell’ordine ingegneri di Catania, sui luoghi del crollo avvenuto in una palazzina 
a Catania, su richiesta dell’ Amministrazione Comunale, in contemporanea presenza del 
sindaco avv. Bianco, al quale ha manifestato la piena disponibilità del consiglio dell’ordine 
ad ogni iniziativa da lui ritenuta eventualmente utile. Nella circostanza ha formulato ai 
vigili del fuoco sentimenti di riconoscenza per l’attività svolta con professionalità ed 
abnegazione pur fra tante difficoltà e con serio pericolo per la loro incolumità. 
 
Il consigliere Leonardi, visto che il presidente non ha risposto alla proposta di quattro 
consiglieri in merito alla partecipazione  all’assemblea dei presidenti, chiede nuovamente 
che il punto relativo all’assemblea dei presidenti del 10/11 marzo venga inserito all’odg in 
un consiglio che dovrebbe svolgersi in data antecedente all’assemblea stessa, peraltro, 
sottolinea che nei precedenti consigli il punto relativo alla partecipazione all’assemblea dei 
presidenti veniva sempre inserito all’odg e non trattato durante le comunicazioni al fine di 
consentire al consiglio di esprimersi sul punto, pertanto, ritiene che non sarà corretto che 
qualunque consigliere partecipi all’assemblea dei presidenti senza preventiva decisione del 
consiglio. Pertanto, a verbale di oggi nella comunicazione relativa all’assemblea dei 
presidenti non potrà essere riportata  la dicitura “ parteciperanno i consiglieri …… “ in 
quanto il consiglio non si è espresso all’unanimità sul punto. 
L’ing. Aiello concorda con quanto detto dal Consigliere Leonardi e ritiene, inoltre, che il 
Presidente debba dare riscontro alle note dei quattro consiglieri e in special modo 
all’ultima dichiarazione del consigliere Leonardi. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO: 
 
TITOLO L’ARMONIA DEI PONTI – una storia 

del costruire dell’uomo per l’uomo 
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DATA 10/03/2017 
ORE con minuti 2 
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 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 

 

 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 
 

 
 
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 

SEMINARIO 
L’ARMONIA DEI PONTI – una storia del costruire 
dell’uomo per l’uomo – 10/03/2017 

2 

 
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 
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 
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Il punto all’o.d.g. non viene trattato attese le osservazioni di alcuni consiglieri e la 
partecipazione sarà decisa in un prossimo consiglio preventivo o a ratifica. 
 
 
 
16.IPE- DETERMINAZIONI 
Il presidente comunica che c’e una richiesta di pagamento di 500 euro per l’adesione 
annuale all’IPE, ma nella logica di valutare bene l’impiego delle risorse finanziarie chiede ai 
consiglieri di esprimersi in merito 
Il Consigliere Marano ritiene che si debba approfondire l’argomento per capire meglio e, 
pertanto, propone sia opportuno  prendere una pausa di riflessione sull’argomento.  
Il vicepresidente Filippino ritiene opportuno capire quale servizio l’IPE ha offerto ai 
colleghi. 
Il consigliere Finocchiaro fa presente che non ha senso aderire se non si è partecipato agli 
incontri dell’assemblea, se l’organismo non produce è inutile spendere soldi.  
Il consigliere Maci chiede di sapere di cosa si occupa IPE. 
Il consigliere Grasso ritiene che se i consiglieri hanno dubbi la considerazione finale è 
logica. Ci sono alcune contraddizioni sull’operato, una è relativa all’obbligatorietà della 
partecipazione ai corsi per agibilitatori per attività tecnica nelle aree terremotate che ha un 
notevole costo, ricorda che l’ordine di Palermo più volte ha richiesto di utilizzare i corsi di 
protezione civile regionale a tiolo gratuito, ma la protezione civile nazionale non ha mai 
acconsentito. Pertanto, la quota 2016 va onorata, quella del 2017 va verificata secondo se 
l’IPE darà vantaggi effettivi agli iscritti chiedendo conto sulle attività che si intendono 
svolgere. 
Il segretario Grassi osserva che nei precedenti eventi sismici l’attività dei nostri colleghi era 
coordinato tra CNI e Protezione Civile e che non ha constatato differenze con la gestione 
dell’attività di rilevamento dei colleghi in occasione dell’ultimo evento sismico, anzi fa 
presente che non sono stati chiamati solo i colleghi che hanno seguito il corso per 
agibilitatori ma anche molti altri colleghi, pertanto non individua una specifica incisività 
dell’IPE a favore dei colleghi e del ruolo sociale svolto dagli ingegneri negli eventi sismici, 
fermo restando che gli impegni già assunti per il 2016 vanno onorati. 
Cascone è dell’opinione che le attività fatte devono essere rivolte a favore dei colleghi e 
dei territori, il nostro ordine ha aderito, tra i pochi in Sicilia, perché si riteneva che questa 
organizzazione potesse contribuire a svolgere attività utile agli iscritti e che potesse 
valorizzare la formazione ed esaltare la figura dell’ingegnere nel ruolo sociale, nell’ultimo 
anno e mezzo, come dimostrano anche note arrivate oggi in consiglio, sono state 
presentate una serie di critiche nei confronti dell’IPE rispetto alle quali occorre un maggior 
equilibrio poiché la mancata incisione non è stata voluta ma è stato il frutto di mancata 
programmazione ed incisività, per tale motivo se ci trovassimo in condizioni di un’adesione 
non onerosa perchè questa organizzazione fosse inserita all’interno del CNI non ci sarebbe 
discussione ma invece essa ha bisogno di risorse economiche, pertanto, nel nostro modo 
logico di ragionare, fermo restando le quote pregresse che devono essere saldate, 
propone una sospensione per l’anno in corso verificando la possibilità dir aderire ove i 
motivi ne diano opportunità, auspica e si impegna nel contempo, come avviene da tempo,   
al rafforzamento dei rapporti con la protezione civile provinciale e regionale privilegiando il 
supporto ai colleghi che partecipano alle attività di protezione civile.  
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 Alle 22.10 esce il consigliere Aiello 
 
17.PROROGA SCADENZA  TESI LAUREA 2016 ed istituzione premi speciale 
sismica 
Il presidente propone di ampliare la data di scadenza dal 05/11/2016 al 30/04/2017 e nel 
contempo propone di aggiungere ai temi già indicati il tema “Interdisciplinarietà 
dell’ingegneria nella prevenzione sismica”, dando mandato al presidente per la diffusione 
immediata della iniziativa. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
18.Progettazione sismica – richiesta collaborazione e convenzione per 
organizzazione  rivista Progettazione sismica 
Il Presidente illustra il punto. 
Il consigliere Leonardi ritiene che il servizio possa essere utile per la conoscenza dei 
colleghi ma  ritiene che la rivista debba essere prima visionata dal consiglio e, purtroppo, 
oggi non abbiamo neanche una rivista campione, la rivista non dovrebbe contenere forme 
di pubblicità senza la preventiva approvazione del consiglio, inoltre, va eliminato il periodo 
“ in caso l’Ordine preferisse , è possibile fornire a EUCENTRE il data base contenente 
l’elenco degli iscritti all’ordine per l’invio gratuito della rivista con l’impegno formale da 
parte di EUCENTRE a utilizzare in modo appropriato tale database e a non cederlo a terzi 
ed o usarlo a scopi differenti “, pertanto, chiede che la convenzione venga approvata dopo 
aver fatto le suddette modifiche. 
Il consigliere Scaccianoce ritiene la convenzione consente di divulgare contenuti scientifici 
su un argomento di grande attualità e che si fornisce un servizio ai colleghi e avendo 
visionato la rivista ha notato che è molto interessante. 
Il consigliere Grasso ringrazia il presidente per tutta l’attività che svolge quotidianamente a 
vantaggio e per la crescita professionale degli iscritti senza lesinare energia e risorse 
personali, aggiungendo che anche quest’attività merita il suo plauso e un voto favorevole 
di fiducia perché la divulgazione di queste tematiche tecniche non è onerosa per gli iscritti 
ed è certo che il presidente, prima dell’inoltro, valuterà eventuali criticità che oggi non gli 
emergono. Inoltre, si augura che il dibattito e le energie del Consiglio possano essere 
rivolte a far decollare lo stesso verso problematiche e questioni di vero interesse per gli 
ingegneri catanesi. 
Il consigliere Marano rimarca che l’Ente che ci chiede di stipulare la convenzione è un ente 
di ricerca a livello europeo che promuove la ricerca e lo sviluppo nel campo della 
prevenzione sismica e , pertanto, è favorevole alla convenzione. 
Il segretario Grassi, avendo verificato i contenuti della convenzione, ritiene che sia una 
iniziativa meritevole fatta da un organismo prestigioso e su un argomento oggi molto 
dibattuto quale quello della prevenzione sismica, argomento sul quale il nostro ordine ha 
sviluppato innumerevoli iniziative sia di informazione sul territorio, rivolte ai colleghi ed alla 
società civile, che di studio con la partecipazione ad importanti tavoli tecnici conclusi con 
innovative proposte normative, non è d’accordo con il consigliere Leonardi circa la non 
utilizzazione del database da parte della ditta, atteso che la decisione spetta sempre al 
Presidente e che, in ogni caso, il link per la divulgazione della rivista sarà gestito 
dall’ordine. Si congratula con il presidente, ritenendo anche questa iniziativa un valido 
servizio ai colleghi ed un’ulteriore riprova dell’impegno profuso dal nostro ordine sul tema 
della prevenzione sismica. 
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Il presidente Cascone si ritiene meravigliato delle osservazioni sulla convenzione formulate 
dal consigliere Leonardi che, dichiarando di non conoscere la rivista di EUCENTRE rileva di 
non essersi sufficientemente documentato su un punto all’ordine del giorno, peraltro,  già 
istruito dal consiglio 15 giorni fa. Il tema della prevenzione sismica e della diffusione della 
cultura antisismica agli iscritti nonché di tutte le conoscenze innovative su tecniche ed 
interventi è oggi più che mai di grande importanza e crede costituisca un servizio utile a 
tutti gli iscritti al nostro ordine la possibilità, chiaramente come facoltà, di accedere ad un 
link dove scaricare e consultare i contenuti di una prestigiosa rivista edita online. Entrando 
nel dettaglio delle osservazioni, quella relativa ad eventuali inserti pubblicitari in una rivista 
di cui non siamo editori appare del tutto impraticabile, questa coinciderebbe di fatto con la 
negazione della possibilità ai nostri iscritti di usufruire di consultare la rivista. In merito alla 
osservazione sull’utilizzo del database esso è messo in convenzione in alternativa al fatto 
che link ed informazioni verranno inviate agli iscritti direttamente da noi non potendo per 
ragione di privace fornire il database, anche se questi dati sono parzialmente pubblici 
sull’albo; la convenzione prevede esplicitamente all’articolo 6 che il coordinamento delle 
attività sia demandato al presidente pro tempore, ciò significa in altri termini che qualora 
all’interno del testo della rivista si dovessero riscontrare informazioni anomale o fuorvianti 
il presidente riferirà al consiglio ed il servizio verrebbe sospeso. A conclusione desidera 
ringraziare i consiglieri che hanno voluto esprimere apprezzamenti nei confronti del 
presidente per queste ed altre attività ma conferma che esse rientrano nei sentimenti di 
spirito di servizio nei confronti della  nostra comunità di ingegneri e quindi li considera un 
dovere. 
Il consigliere Leonardi dichiara che non risponde al vero che il punto relativo alla 
convenzione è stato precedentemente istruito e, piuttosto, ritiene che il presidente 
avrebbe dovuto mandare via email, come si è sempre fatto in casi simili, a tutti i consiglieri 
prima del consiglio odierno la bozza di convenzione al fine di consentire a tutti i consiglieri 
di esprimersi con piena conoscenza. In merito alla pubblicità ribadisce quanto prima detto 
e cioè che ritiene che il consiglio debba semplicemente effettuare un controllo precedente 
alla trasmissione, tale controllo può non essere legato alla trasmissione stessa. 
Il presidente dichiara che gli dispiace constatare che il consigliere Leonardi dica che il 
presidente dica cose non vere, infatti, nel verbale scorso  del 13 febbraio nelle 
comunicazioni, al punto “progettazione sismica e convenzione prossimo odg”, ha chiesto al 
consigliere Marano, sulla documentazione prodotta in consiglio, di fare qualche 
approfondimento sul punto, essendo la convenzione già presente , pertanto, propone di 
attuare a favore degli iscritti questo servizio, relativo alla possibilità di accedere 
gratuitamente alla rivista progettazione sismica in formato pdf on line e chiede al consiglio 
di dargli mandato alla sottoscrizione della convenzione.  
Il consiglio approva con l’astensione dei consiglieri Leonardi e Finocchiaro 
 
 
 
96. Distretto minerario di Catania  – richiesta nominativi per nomina  RSPP 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA per 
la richiesta di nominativi di ingegneri per incarico di RSPP 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.14/2017), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto 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: 

 Ferro Fabio A2555 
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 Graziano Paolo A1344 
 Leonardi Maria Grazia A5637 
 Minafra Marcello A2736 
 Monforte Agatino A4228 

 
 
   Alle ore 23.00  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


