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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 5 Seduta  7 marzo  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 7 del mese di marzo  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 28 febbraio 2017 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

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

05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-CORSO DI FORMAZIONE: BUILDING INFORMATION MODELING & PROCESSO EDILIZIO 
-SEMINARIO:Presentazione e funzionamento dello Sportello Unico per l’edilizia-17/3/17 
-SEMINARIO:Presentazione e funzionamento dello Sportello Unico per l’edilizia- 18/3/17 
-SEMINARIO:standard estimativi 24/03/17 
-CORSO su Estimo immobiliare secondo gli standard di valutazione 
-SEMINARIO –La cultura della prevenzione –rischio idrogeologico e gestione del territorio -. 
1/4/17 
-SEMINARIO: IoT – nuove opportunità con tecnologie consolidate 24/3/17 
-SEMINARIO- presentazione libro-La modernità nella tradizione dell’architettura 13/3/17 
-SEMINARIO_Recupero energetico negli edifici storici e residenziali – 23/3/17 
-VII IAGIG Catania, 19 - 20 maggio 2017 -Incontro Annuale Giovani Ingegneri Geotecnici che 
comprende: -Visita tecnica: Metropolitana Catania con TBM operativa- 19/5/17 mattina 
                  -Convegno (chairman prof. Nicola Moraci) - 19/5/17 pomeriggio 
                   -Convegno (chairman prof. Francesco Castelli) - 20/5/17 mattina 
-SEMINARIO “Un racconto su Carlo Scarpa – allestimento museale in edifici a carattere 
monumentale 
CONVEGNO:Il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – ruolo- compiti e 
responsabilità 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
-CORSO DI FORMAZIONE: BUILDING INFORMATION MODELING & PROCESSO EDILIZIO 
-SEMINARIO:Presentazione e funzionamento dello Sportello Unico per l’edilizia-17/3/17 
-SEMINARIO:Presentazione e funzionamento dello Sportello Unico per l’edilizia- 18/3/17 
-SEMINARIO:standard estimativi 24/03/17 
-CORSO su Estimo immobiliare secondo gli standard di valutazione 
-SEMINARIO –La cultura della prevenzione –rischio idrogeologico e gestione del territorio -. 
1/4/17 
-SEMINARIO: IoT – nuove opportunità con tecnologie consolidate 24/3/17 
-SEMINARIO- presentazione libro-La modernità nella tradizione dell’architettura 13/3/17 
-SEMINARIO_Recupero energetico negli edifici storici e residenziali – 23/3/17 
-VII IAGIG Catania, 19 - 20 maggio 2017 -Incontro Annuale Giovani Ingegneri Geotecnici che 
comprende: -Visita tecnica: Metropolitana Catania con TBM operativa- 19/5/17 mattina 
                  -Convegno (chairman prof. Nicola Moraci) - 19/5/17 pomeriggio 
                   -Convegno (chairman prof. Francesco Castelli) - 20/5/17 mattina 
-SEMINARIO “Un racconto su Carlo Scarpa – allestimento museale in edifici a carattere 
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monumentale 
CONVEGNO:Il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione – ruolo- compiti e 
responsabilità 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – ROMA 10/11 MARZO 2017 

16.  Ordine Ingegneri Napoli –convegno “Classificazione del rischio sismico delle costruzioni, dalle Linee guida alla 

realizzazione degli interventi” 13 marzo 2017 
17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE – determinazioni 

19.  APPROVAZIONE RACCOLTA SENTENZE Su RSPP  

20.  AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE SEDE ORDINE  

21.  Federarchitetti – richiesta patrocinio “ottava giornata della sicurezza nei cantieri edili” . 27/3/17 

 
 
 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Maci, Marano alle ore  17.45. dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Saitta  
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate, Scaccianoce e Filippino 
 
Risultano assenti  i consiglieri Leonardi e Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 28 febbraio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 4  della seduta del 28 febbraio 2017 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
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” 
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  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 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. 
 

 Alle ore 17.50 entra il consiglierte Leonardi 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
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 “E” del presente verbale.  
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.23/17 – integrazione odg Consiglio 4/3/17 
 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa in data 3 marzo 2017  via PEC a: 
 

Al Sig. Presidente della Consulta degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
 

Al Sig. Segretario della Consulta degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
 

Al Sig. Tesoriere della Consulta degli 
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
 

Alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri 
della Sicilia 
 

Agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDE 
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Con riferimento al punto 5 inserito all’odg della riunione del Consiglio del prossimo 4 marzo si 

ribadisce quanto già specificato nella  nostra nota prot.n.1899 del 9 dicembre 2016 allegata al 

verbale del 10 dicembre 2016, si evidenzia nuovamente che, nella seduta del 28 febbraio 2017, il 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, ha deliberato: 

 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 peraltro non 

trovano giustificazione in considerazione dell’assenza di attività svolte e del raggiungimento 

degli obiettivi statutari di cui all’art. 7, nonché dei significativi residui di cassa resisi 

disponibili per la mancanza di  attività; 

Si ribadisce pertanto, per la motivazione sopra riportata, la richiesta di porre pari a zero euro la 

quota di adesione per l’anno 2016 e di porre detta quota per l’anno 2017  pari a quella 

strettamente necessaria a sostenere quelle attività a favore degli iscritti che si ritiene 

concretamente di potere realizzare. 

Il presidente comunica che c’è un refuso nella nota circa la data di approvazione della 

delibera che è il 06.12.2016 e, pertanto,  invierà alla consulta nota a rettifica e di richiesta 

di notizie sulle decisioni in merito da parte della Consulta regionale. 

 
-Il Presidente riferisce  circa le statistiche sull’acquisizione dei CFP da parte degli iscritti al 
nostro Ordine da cui risulta che quasi il 50% degli iscritti, nonostante l’ampia scelta di 
convegni, seminari e corsi offerti dal nostro Ordine e Fondazione in massima parte 
gratuitamente, non ha ancora raggiunto i 30 CFP annuali. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.21/17 – segnalazione irregolarità bando 
Dipartimento regionale beni culturali 
Comunicazione agli iscritti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.22/17 – richiesta nominativi ingegneri per 
designazione terne esperti al Consiglio Regionale dei Beni culturali 
Atti 
 
-LAI – odg assemblea 2/3/17 
Atti 
 
-Accademia dei Zelanti Acireale – incontro con Michele Stanza 
Parteciperà il Tesoriere 
 
-ing.Aldo Abate – riunione PROSIEL-Riunione 14/3/17 a Milano. 
 L’argomento verrà trattato al punto missioni. 
 
-ing.Luigi Bosco – comunicazione per firma decreto ministeriale Linee guida classificazione 
rischio sismico delle costruzioni 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail  e pubblicazione nel sito dell’Ordine 
 
-Corte Appello di Catania – studio esecutivo URP Palazzo Giustizia 
Prossimo odg  
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-Fondazione ing/arch INARCASSA – invito a incontro “Progettare all’estero per l’uso 3” – 
Torino 10/3/17 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail   
 
-CNI – trasmissione bilancio preventivo 2017 
Il presidente comunica che è stato distribuito a tutti i consiglieri, il punto verrà trattato nel 
prosieguo della seduta. 
 
-CNI – circ.21 - Linee guida classificazione rischio sismico delle costruzioni 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail  e pubblicazione nel sito dell’Ordine 
 
-CNI – circ.22 –incontro per normativa anticorruzione e trasparenza – 31/3/17 
Prossimo odg 
 
-CNI – circ.23 –NTC stato dell’arte su sito CNI 
Atti 
 
-CNI – prot.n.1481/17 – scadenza 1^ rata contributo CNI 
Si assegna al tesoriere 
 
-BETAIMPRESE – richiesta collaborazione evento formativo “L’impatto acustico negli 
ambienti di lavoro” -23 marzo 2017 
Atti 
 
-arch.xxxx – pratica ing.xxxx 
Si trasmette al consiglio di disciplina 
 
Il Tesoriere D’Urso in riferimento alla nota del Consigliere Finocchiaro, letta in sua assenza 
nella precedente seduta di Consiglio, dichiara : 
” In merito a quanto dichiarato dal Consigliere Finocchiaro nel verbale di Consiglio del 
28/02/2017, il Consigliere Tesoriere D’Urso chiarisce che non ha mai espresso diniego 
sull’accesso agli atti richiesti dall’ ing. Finocchiaro, in quanto tale richiesta non è stata mai 
formalizzata al tesoriere. 
E’, altresì, esistente un riscontro telefonico nel quale l’ing. Finocchiaro chiedeva al 
tesoriere informazioni sulla procedura per effettuare il concreto accesso agli atti. In tale 
colloquio il Tesoriere ha manifestato perplessità sull’immediata esecutività della richiesta, 
ricordando  quanto dichiarato, per altre questioni, dall’ing. Abate nella seduta del consiglio 
del 14/02 u.s., per cui si resta in attesa di chiarimenti, senza tuttavia mai negare il 
suddetto accesso. 
In ogni caso non si ritiene che il contatto telefonico, in generale, costituisca richiesta 
formale di qualunque natura essa possa essere. 
Infine, se da una parte si apprezza il lodevole sforzo da parte dell’ing. Finocchiaro nel 
ricercare opportunità di Spending Review, d’altra parte non ci si può esimere dal sollevare 
perplessità sulla modalità della richiesta nei suoi contenuti, in quanto se l’attività è mirata 
alla ricerca di possibili spiragli di riduzione della spesa, non è chiaro per quale ragione si 
vuole avere accesso a carte di credito e scontrini fiscali, in quanto basterebbe osservare i 
sottocapitoli di spesa e gli importi complessivi in essi riportati, suddivisi per categorie, 
quindi, fare con essi le opportune riflessioni di merito.” 
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Il Segretario Grassi riferisce sul seminario tenutosi a Grammichele il 02/03/2017, 
coorganizzato dal nostro ordine ed altri ordini professionali insieme all’associazione dei 
tecnici grammichelesi. E’ stata registrata una notevole presenza di tecnici che ha riempito 
la sala dell’istituto scolastico ospitante, per il nostro ordine erano previsti due interventi, 
quello del segretario sullo stato dell’arte delle linee guida dell’Anac sul codice dei contratti 
e, in particolare, della linea guida n.1 sugli affidamenti dei servizi tecnici e del consigliere 
Grasso che ha trattato il tema dell’etica e della deontologia, all’incontro ha presenziato 
anche il Presidente Cascone ed il Consigliere Marano. Dai commenti ricevuti il giorno dopo 
è stato attestato l’ampio gradimento dell’iniziativa. Anche con quest’ultimo seminario è 
stato affermata la volontà del Consiglio di consentire al maggior numero di tecnici del 
territorio catanese di seguire i temi trattati con garanzia del conseguimento dei Crediti 
formativi, permettendo ai colleghi il risparmio di risorse  economiche e di tempo  per 
raggiungere il capoluogo dell’area metropolitana.  
 
Il Presidente comunica che ha partecipazione ad un incontro della FILCA CISL,  erano 
presenti nelle rispettive vesti istituzionali anche i consiglieri Leonardi, Bosco e Grasso. Nel 
corso dell’incontro si è parlato di esecuzione di infrastrutture quali opere pubbliche, poiché 
si tratta di un bene comune il Presidente ha auspicato una accelerazione delle  procedure 
dell’iter burocratico di approvazione. 
 
Il consigliere Marano comunica che si è riunita la commissione strutture nel corso della 
quale è stato discussa la nuova normativa sul sisma bonus.  
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO BUILDING INFORMATION MODELING  

PROCESSO EDILIZIO (BIM) 

DATA 31 marzo / 29 aprile 2017 
ORE con minuti 40 
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 Enrico Foti 
TUTOR/Docenti Massimiliano Lo Turco e Vincenzo 

Donato  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 350,00 +IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

40 

 

 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 

 
************************************************************* 
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- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO: 
 
TITOLO PRESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DELLO SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA (SUE) 

DATA 17/03/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe D’Urso 
TUTOR/Docenti Biagio Bisignani  
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 

 
************************************************************* 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO: 
 
TITOLO PRESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO 

DELLO SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA (SUE) 

DATA 18/03/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Architetti Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe D’Urso 
TUTOR/Docenti Biagio Bisignani  
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 
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************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e il Collegio dei 

Geometri di Catania, il seguente CORSO: 
TITOLO STANDARD ESTIMATIVI – applicazioni 

avanzate 

DATA 24/03/2017 
ORE con minuti 6 
SEDI DEL SEMINARIO DICAR 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 Marco Simonotti – Francesca Salvo – 

Maurizio D’Amato – Giampiero 
Barbagioni -  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
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 convegno agli iscritti tramite mail 

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

Geometri di Catania, il seguente CORSO: 
 
TITOLO ESTIMO IMMOBILIARE secondo gli 

standard di valutazione -  
DATA 14  - 23 marzo 2017   
ORE con minuti 24 e 16 (livello base e livello avanzato) 
SEDI DEL SEMINARIO Collegio Geometri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 

n) industriale 
o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giovanni Rubuano 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Riccardo Zingale – Paolo Nicolosi – 

Giovanni Rubuano  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Quote diverse per  moduli frequentati 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

24 e 16 (livello base e livello avanzato) 

 
 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 
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************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine a i LIONS di 

Caltagirone, il seguente SEMINARIO: 
TITOLO LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: 

rischio idrogeologico 

DATA 01/04/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Salone Comune Caltagirone 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE p) civile ed ambientale 

q) industriale 
r) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Giovanni Spampinato - Calogero Foti – 

Paolo La Greca – Francesco Martinico – 
Luigi Bosco – Francesco Caristia 

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 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 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO: 
TITOLO IoT – Internet of things – nuove 

opportunità con tecnologie 
consolidate 

DATA 24/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE s) civile ed ambientale 

t) industriale 
u) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Aurelio La Corte – Francesco Beritelli – 

Marco Algozino – Pierluigi Bucolo 
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 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 
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************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e altri Enti, il 
seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO LA MODERNITA’ NELLA TRADIZIONE 

dell’ARCHITETTURA – presentazione 
libro Francesco Fichera 

DATA 13/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Ex Monastero Benedettini Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE v) civile ed ambientale 

w) industriale 
x) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Elisabetta Pagello – Gaetano D’Emilio 
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 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 

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

sponsorizzazione della ditta PREMIX, il seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO RECUPERO ENERGETICO negli edifici 

storici residenziali 
DATA 23/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO President Park Hotel Acicastello 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE y) civile ed ambientale 

z) industriale 
aa) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Simone Tagliente – Antonio Gagliano – 

Vincenzo Sapienza – Luca Zaghi 
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 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 
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************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine ed altri Enti il VII 

IAGIG – Incontro annuale Giovani Ingegneri Geotecnici a Catania, nei giorni  19 - 20 maggio 2017 
che comprende: -Visita tecnica: Metropolitana Catania con TBM operativa- 19/5/17 mattina                  
-Convegno (chairman prof. Nicola Moraci) - 19/5/17 pomeriggio-Convegno (chairman prof. 
Francesco Castelli) - 20/5/17 mattina. Sul programma si dà assenso di massima in attesa della 
locandina definitiva 
TITOLO VII IAGIG – Incontro annuale Giovani 

Ingegneri Geotecnici a Catania, 
DATA 19 – 20 maggio 2017 

-19/5/17 mattina Visita tecnica: Metropolitana 
Catania con TBM operativa- 

-19/5/17 pomeriggio Convegno (chairman prof. 
Nicola Moraci)  

-20/5/17 mattina Convegno (chairman prof. 
Francesco Castelli)        

SEDI DEL SEMINARIO Aula magna DICAR Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE bb) civile ed ambientale 

cc) industriale 
dd) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giuseppe Marano 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Nicola Moraci - Francesco Castelli 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 per ogni evento 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

19/5/17 mattina Visita tecnica: Metropolitana 
Catania con TBM operativa-  
-19/5/17 pomeriggio Convegno (chairman prof. 
Nicola Moraci)   
-20/5/17 mattina Convegno (chairman prof. 
Francesco Castelli) 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con l’Associazione Ingegneri Architetti acesi il 
seguente SEMINARIO: 
TITOLO Un racconto su Carlo Scarpa  
DATA 18/03/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Credito siciliano Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 

industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mariagrazia Leonardi 
TUTOR/Docenti Santo Giunta-  Walter Angelico  
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 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 
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************************************************************* 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CONVEGNO: 
 
TITOLO Il responsabile del Servizio di 

Prevenzione e protezione – ruolo- 
compiti e responsabilità 
 

DATA 25/03/2017 
ORE con minuti 4 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE civile ed ambientale 

industriale 
dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Enzo Maci – Francesco Di Mauro – 

Antonio Distefano – Michele Scacciante  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

4 

 

 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 

CORSO 
BUILDING INFORMATION MODELING  
PROCESSO EDILIZIO (BIM) 

40 

SEMINARIO 
PRESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)- 
17/3/17 

2 

SEMINARIO 
PRESENTAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)- 
18/3/17 

2 

CORSO 
STANDARD ESTIMATIVI – applicazioni avanzate 
– 24/03/2017 
 

6 
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CORSO 
ESTIMO IMMOBILIARE secondo gli standard di 
valutazione - 14  - 23 marzo 2017   

24 livello base 
16 livello avanzato 

SEMINARIO 
LA CULTURA DELLA PREVENZIONE: rischio 
idrogeologico 1/4/17 

3 

SEMINARIO 
IoT – Internet of things – nuove opportunità con 
tecnologie consolidate – 24/3/17 

3 

SEMINARIO 
LA MODERNITA’ NELLA TRADIZIONE 
dell’ARCHITETTURA – presentazione libro 
Francesco Fichera – 13/3/17 

3 

SEMINARIO 
RECUPERO ENERGETICO negli edifici storici 
residenziali 23/3/17 

3 

SEMINARI 
 
VII IAGIG – Incontro annuale Giovani Ingegneri 
Geotecnici a Catania – 19-20 maggio 2017 

Saranno decisi in seguito 

SEMINARIO 
Un racconto su Carlo Scarpa – 18/3/17 

3 

CONVEGNO 
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e 
protezione – ruolo- compiti e responsabilità- 
25/3/17 
 

4 

 
 
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 “E”  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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
15. ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – ROMA 10/11 MARZO 2017 
Il presidente riferisce sul punto ed in merito al bilancio preventivo del CNI. 
Il consigliere Bosco in merito al bilancio del CNI nota la decapitazione della scuola 
superiore formazione e che ogni consigliere nazionale costa circa 100.000 euro l’anno, 
invece ricorda che quando è stato presidente dell’Ordine era impegnato almeno  5 giorni a 
settimana nelle attività ordinistiche senza gettoni o indennità ma solo per servizio alla 
categoria e con il sacrificio della propria attività professionale. 
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 Ore 19.10 esce il Consigliere Bosco 
 
Il consigliere D’Urso rileva esoso ed inopportuno il costo previsto per l’affitto e le spese 
della sede del CNI, pari complessivamente a circa  € 800.000, ritenendo che sarebbe stato 
più concreto valutare l’accensione di un mutuo. In una lettura complessiva del bilancio non 
vede lungimiranza, né una strategia di spesa per il futuro ma solo gestione del presente, 
constato che  circa il 10% dei costi se ne va in affitto. 
Il consigliere Finocchiaro si chiede se la coalizione contrapposta a Zambrano alle elezioni 
per il CNI abbia mai rilevato le criticità che qui si sollevano. 
Il Presidente ricorda un suo intervento all’assemblea tenutasi lo scorso anno a Bologna sul 
bilancio ed altri già fatti in precedenza sulla necessità della riduzione delle spese che si 
basavano sulle entrate provenienti dai contribuenti (iscritti e provider). 
Il consigliere Marano nota il taglio delle risorse del centro studi e della scuola di 
formazione  e si chiede le motivazioni dell’accentramento nella fondazione di tutte queste 
funzioni affidate agli stessi componenti del consiglio CNI. 
Il Consigliere Grasso considera la questione di rilievo per il nostro Ordine e per i nostri 
iscritti perché il Consiglio Nazionale Ingegneri riceve ogni anno per il suo sostentamento 
25,00 € ad iscritto, quindi più del 20% della quota di iscrizione, versata all’Ordine, viene 
trasferita all’organismo di rappresentanza nazionale. Nel 2016 tale cifra ammonta a circa 
140.000 €, che è percentuale rilevante del nostro bilancio. Pari attenzione merita quanto 
versato in consulta regionale e che ha visto questo Consiglio recentemente dibattere a 
lungo,  evidenziando posizioni e comportamenti diversi tra i Consiglieri, in quanto alcuni 
partecipando nella qualità di singolo e semplice consigliere dell’Ordine all’Assemblea di 
Siracusa hanno approvato il bilancio. Altri nella sede del Consiglio hanno ritenuto che, 
visto il bilancio presentato per il 2016, doveva essere azzerata la quota di iscrizione. 
Affrontando nello specifico la questione del bilancio del CNI il Consigliere Grasso evidenzia 
come in occasione del recente momento elettorale sono emerse posizioni diverse in merito 
alla gestione delle risorse versate dagli iscritti.  
Anche il capitolo “spese funzionamento organi” è stato sempre oggetto di critiche e 
controverso, ma così come proposto non può essere accettato perché non giustificato,  
non in linea con la nostra cultura ordinistica, basata sull’attività quotidiana e gratuita di 
tutti i presidenti e consiglieri dei 106 ordini territoriali e insensibile rispetto allo stato di 
grave crisi che vive la nostra categoria. 
Inoltre aggiunge che all’inizio è stato apprezzabile e apprezzato il cambio di passo, rispetto 
alle precedenti gestioni, della presidenza Zambrano, che puntava tra l’altro sulla 
valorizzazione di organismi come la Scuola Superiore, che attingeva i suoi fondi dall’attività 
della formazione e il Centro Studi, che da sempre è stato un fiore all’occhiello del Consiglio 
nazionale. Condivisibile è la posizione di cambiare assetti e uomini per garantire rotazione 
e dare ulteriore slancio agli organismi di rappresentanza, non altrettanto condivisa è 
invece l’azione, con specifico riferimento ai bilanci,  di includerli all’interno della 
Fondazione. 
Sul bilancio proposto esprime perplessità per le criticità prima evidenziate, cionondimeno, 
per quanto lo riguarda, dà pieno mandato al presidente di assumere le decisioni che riterrà 
più opportune anche in base alla relazione di illustrazione del bilancio che ascolterà, ai 
chiarimenti che emergeranno in sede assembleare e/o ad eventuali fatti nuovi, che da una 
visione fredda delle carte proposte non sembrano emergere. 
Il consigliere Finocchiaro  rileva che le spese di comunicazione e promozione immagine 
sono notevolmente basse e paragonabili a quelle del nostro Ordine. 
Il Presidente ipotizza che invece le reali spese di comunicazione  siano inserite in qualche 
macrovoce del bilancio e che approfondirà la questione in sede assembleare.  
Il Consigliere Maci interviene ritenendo strano il costo degli organi di rappresentanza 
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nazionale quando i componenti del consiglio del nostro ordine operano bene senza alcun 
indennizzo, considera esosa la cifra dell’affitto della sede del CNI, anche le spese 
telefoniche gli appaiono eccessive, inoltre il bilancio è poco leggibile, con maggiori 
specifiche si poteva dare qualche maggiore contributo, come ad esempio nel caso della 
fondazione e ritiene assurde le spese per indennità di carica dei consiglieri.   
 

 Alle ore 19.46 entra il Consigliere Vadalà 
 
Il Presidente, in merito all’assemblea del 10 e 11 marzo, ricorda che da sempre hanno 
partecipato, per il lavoro di squadra, oltre il presidente, il segretario ed il presidente della 
fondazione, come prevede lo statuto,  per fornire l’attività di supporto nel corso dei lavori 
ricordando che in questi momenti si va per lavorare. 
A questo punto il Presidente, in fase di votazione alla proposta di partecipazione del 
presidente, segretario e presidente della fondazione chiede chi è contrario.  
Il consigliere Aiello, così come detto la volta scorsa, ritiene sia sufficiente la partecipazione 
del presidente 
Il consigliere Leonardi concorda con l’ing. Aiello e su quanto detto nella scorsa seduta per 
le motivazioni ivi espresse e cioè quella del risparmio di spesa che in questo consiglio 
stiamo applicando come lui propone dall’ inizio di questi consiglio, pertanto, concorda di 
delegare esclusivamente il presidente. 
Il consigliere Vadalà vota contro allineandosi a quando detto nelle precedenti sedute ed a 
quanto detto da Leonardi 
Il consigliere Finocchiaro vota contro condividendo quanto già detto dagli altri consiglieri 
nella filosofia che anche un piccolo risparmio può essere prezioso per i nostri iscritti. 
Tutti i restanti consiglieri presenti sono favorevoli alla proposta del Presidente che pertanto 
viene deliberata favorevolmente a maggioranza. 
Il Presidente prende atto della votazione e ricorda al consigliere Leonardi past segretario 
dell’ordine di avere, nel corso di espletamento del suo ruolo di segretario, attivamente 
partecipato alle assemblee dei presidenti facendo sentire il suo utile contributo alla stessa 
stregua di quanto viene fatto dall’attuale consigliere segretario Grassi della cui pregevole 
attività  anche in seno dei lavori assembleari nazionale la categoria si avvale, concludendo 
che appare inopportuno far coincidere le politiche di un’accurata, come tradizione del 
nostro ordine, gestione della spesa con l’ipotesi della mancata partecipazione ai lavori 
assemblerai del consigliere segretario. 
Copia del bilancio del CNI viene allegata al presente verbale “ ALLEGATO G” 
 
16. Ordine Ingegneri Napoli –convegno “Classificazione del rischio sismico delle 
costruzioni, dalle Linee guida alla realizzazione degli interventi” 13 marzo 2017 
Relaziona il presidente che ricorda che aveva richiesto di  partecipare il consigliere Bosco 
quale nostro massimo esperto sull’argomento ma lo stesso consigliere Bosco ha 
comunicato che è impossibilitato a partecipare, pertanto, se non ci sono altre richieste si 
può chiudere punto 
 
 
17. 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  nel giorno 14/4/17 a Milano 

Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a 
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piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 

 Il Consiglio, con il voto contrario dei consiglieri Aiello, Leonardi, Finocchiaro e 
Vadalà, preso atto della convocazione dell’Assemblea presidenti del 10 e 11 marzo  
delega a partecipare Il Presidente, il Segretario ed il Presidente della fondazione, a 
norma dello statuto della fondazione, per svolgere le funzioni inerenti la carica nei 
giorni 10 e 11 marzo a Roma. 

     Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il    
viaggio ed i trasporti locali 
 

 Alle ore 20.12 esce il Consigliere Leonardi 
 
 
18.REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE – determinazioni 
Il presidente  relaziona  che  il regolamento è ricavato da quello del CNI e distribuisce la 
bozza di regolamento per gli interventi dei consiglieri 
 

 Alle ore 20.13 escono i consiglieri Vadalà, Finocchiaro e Aiello  
 
Il presidente constatato che è venuto a mancare il numero legale chiude la seduta 
 
 
 

   IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


