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

___________________________________ 

Verbale n. 5  Seduta  12 marzo 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di marzo si è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 

n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta 26 febbraio 2019 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

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

7.  VARIAZIONE CODICE FISCALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE  

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO ORDINI INGEGNERI – SASSARI 2019 - 

DETERMINAZIONI  

17.  PRESA ATTO CONSIGLIO DISCIPLINA 

18.  COMUNE CASTIGLIONE SICILIA – nomina tutor tirocini giovani ingegneri 

19.  SOSPENSIONI DALL’ALBO per morosità 

20.  Commissione Concorso Waterfront Comune di Catania: nomina membro 
effettivo e membro supplente 

21.  Nota 25_19 Consulta Regionale - Commissione Tecnica Regionale di Acustica 
- criticità: determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore 

Maugeri, Salvatore Rapisarda, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle ore 19.45 dà inizio alla 
seduta. 
 

Hanno annunciato l’assenza Fabio Filippino, Sonia Grasso, Antonio Russo ed Egidio Sinatra 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 febbraio 2019 
 

L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta di consiglio.  
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2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 
nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
 

3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

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

cui all’ ALLEGATO “B” 
 
 

4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
IL CONSIGLIO 

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

DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “C” 

 
 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “D” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli 

art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del 

Ministero dell’Interno. 

 

6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 
7.VARIAZIONE CODICE FISCALE 

 
 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xx, prende atto della variazione del 

codice fiscale da xx a xxx 

 
 

8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 

 
Il consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera di stanziare ulteriori 406,00 euro per 
coprire l’intera spesa del  convegno “Direttiva Gabrielli” svoltosi il 14/12/2018. 
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9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “F” del 

presente verbale. 
 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 
-INCONTRO – Prevenzione oncologica: le nostre scelte consapevoli – 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e 

MEDICARE onlus un incontro su “Prevenzione oncologica: le nostre scelte consapevoli“ che 
si terrà il 30 marzo 2019, alle ore 09:00 nella sala riunioni del nostro Ordine. Si impegna 

una spesa di Euro 500,00. 
 
*************************************************************** 

 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e lo 
sponsor tecnico FIBRENET, seguente SEMINARIO:  

 

TITOLO CLASSIFICAZIONE SISMICA E 
COMPOSITI FIBRORINFORZATI PER 

IL RINFORZO STRUTTURALE 
ORE con minuti Sessione Mattina 3 

Sessione Pomeriggio 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 21 marzo  2019 – Sala Protezione Civile – 

S.G. La Punta 

Sessione Mattina 3 
Sessione Pomeriggio 3 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE          a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Giulio Castori, Natalino Gattesco, Cecilia 

Zampa, Francesco Micelli, Allen Dudine 

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

Sessione Mattina 3 
Sessione Pomeriggio 3 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e lo 
sponsor tecnico Tecnofire, seguente SEMINARIO : 
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TITOLO SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO:  
PROGETTAZRE SECONDO LE  NORME, 
APPLICAZIONI DELLE NUOVE TECNOLOGIE E 
TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI 

ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 27 marzo  2019 – Sala riunioni Ordine 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Enzo Assente 

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  

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 

 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

SEMINARIO 
CLASSIFICAZIONE SISMICA E COMPOSITI 
FIBRORINFORZATI PER IL RINFORZO 
STRUTTURALE  
21/03/19  

Sessione Mattina 3 

Sessione Pomeriggio 3 

SEMINARIO 
SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDIO:  
PROGETTAZRE SECONDO LE  NORME, 
APPLICAZIONI DELLE NUOVE TECNOLOGIE E 
TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI  
27/03/19  

4 

 
 

 
12. 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.   
 
13. 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 
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formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 

di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto ALLEGATO “H” del 
presente verbale. 
 

 
 
14. COMUNICAZIONI 

 
-BANDO COMUNE DI MASCALI Energy manager - determinazioni 
Il Presidente chiede al consigliere Sario Grasso di relazionare su Bando che è stato 

approfondito in sede di tavolo tematico Bandi di Gara. 
Il consigliere Grasso comunica che la scorsa settimana si è riunito il tavolo tematico che ha 

trattato due bandi. Quello del comune di Mascali non è ritenuto dal Tavolo inammissibile in 
quanto in assenza di corrispettivo si lascia alla libera determinazione del partecipante 
l’offerta/preventivo di spesa. L’altro bando riguarda il comune di Maletto per il quale 

inizialmente il tavolo aveva deciso di impugnare il bando in autotutela per una serie di 
criticità riscontrate, il metodo di calcolo parcella e anche che non fosse allineato alle linee 
guida Anac, ma attraverso una ricerca all’albo pretorio del comune di Maletto è stato 

annullato per essere pubblicato sul MEPA. 
 
-AEIT – richiesta collaborazione per Seminario AEIT Catania 26 Marzo 2019- "La gestione 

della sicurezza nei cantieri e prevenzione del rischio elettrico". 
Il presidente comunica di avere incontrato il nuovo presidente dell’AEIT, prof. Rino 
Cavallaro, e dopo avergli ricordato che l’Ordine, oltre ad essere socio dell’associazione, è 

anche autonomo nel rilascio dei crediti formativi se coinvolto nella coorganizzazione degli 
eventi formativi. 
Pertanto, la presenza dei CNI, a cui l’associazione ha richiesto il rilascio dei CFP, confligge 

con la presenza dell’Ordine. 
Il presidente Cavallaro prende atto e chiede di poter coorganizzare con l’ordine altri eventi 
formativi nell’immediato futuro. Il presidente dell’ordine da la disponibilità a nome 

dell’ordine e della fondazione. 
 

 -Dipartimento regionale Protezione civile – Catania - -MODULISTICA PER LA RICHIESTA 
DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI LIBERI PROFESSIONISTI PER L'ATTIVITA DI 
RILEVAMENTO DANNI POST SISMA A MEZZO DI COMPILAZIONE SCHEDA AEDES 

Abbiamo già dato comunicazione agli iscritti. 
 
-SAINT GOBAIN – ing. xx– richiesta coorganizzazione evento su sismica – 9/4/19 

Si assegna a D’Antone e Fondazione 
 
-Parco Archeologico Naxos Taormina – : Richiesta nominativi ingegneri con almeno 5 anni 

di iscrizione all'Albo, esperti in GDPR, regolamento 679/16 con particolare esperienza nella 
predisposizione di misure di sicurezza da adottare nella gestione delle informazioni, 
sicurezza 

Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
tramite mail entro il 18/3/2019, le manifestazioni di interessi ed i curricula per poi 
trasferirli integralmente all’Ente. 

 
-FIDAPA - richiesta di patrocinio Conferenza Fidapa #Muoviamoci – 3/4/19 

Il consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
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-Comune Piedimonte Etneo – Ordine di servizio adempimenti SUAP Legge 1/2019 

Atti 
 
- Matera 2019 4 e 5 Aprile – Auditorium R. Gervasio – Tecnologie per il recupero del 
costruito. 
Parteciperà il segretario 
 
-Soprintendente BBCCAA Catania - Invito_Ciclo_Conferenze_"La Donna nell'Arte. Le Arti 
per le Donne" – 8/3/19 

Copia consiglieri 

 
Il segretario comunica di aver concordato con Soprindendente di valutare l’organizzazione 
di un evento nell’ambito degli incontri sulla mostra itinerante sui 350 anni da anniversario 

del 1669 eruzione lavica. 
 
-Fondazione INARCASSA - RIEDIZIONE CORSO ONLINE "GDPR" 

Atti 
 

-DDILIGENCE srl – richiesta patrocinio corso  “Metodologie innovative per la valutazione 
immobiliare standard” – maggio-giugno 2019 
Si risponderà che l’evento non è compatibile con il regolamento dell’Ordine sulla 

concessione di patrocini e crediti formativi in quanto è presente un soggetto 
commerciale/sponsor. 
 

-AGORA’ – invito ad aprile lavori Edilportale tour 2019 – 17/4/19 
Si assegna a Segretario 
 

-Federazione Ital. Periti agrari – richiesta collaborazione per corso “I droni in agricoltura in 
precisione” – 29/3/19 
Si risponderà che l’evento non è compatibile con il regolamento dell’Ordine sulla 

concessione di patrocini e crediti formativi in quanto è presente un soggetto 
commerciale/sponsor. 

 
-ASMEL Associazione – convegno “I Comuni fanno rete” – 4/3/19 
Atti 

 
-CNI - Circolare CNI 355 Regolamento 64mo Congresso Nazionale Ingegneri 
Si assegna al Tesoriere. 

 
-CNI -  CIRC. CNI 356 - COSTRUZIONI ESISTENTI 
Atti 

 
-CNI -  Circolare CNI 357 Contributi al CNI anno 2019 
Si assegna al Tesoriere 

 
-CNI -  CIRCOLARE CNI N. 358 - Convegno su "Il modello veneto per la mitigazione del 
rischio e la gestione delle emergenze"-21 marzo 2019,Teatro Comunale, Belluno (BL) 

Atti 
 

CNI - CIRC. CNI 359-Seminari formativi su organizzazione e sulle modalità di 
funzionamento del sistema di formazione continua dell’ingegnere 
Atti 
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-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 25_19 - COMMISSIONE TECNICA 
REGIONALE DI ACUSTICA – CRITICITÀ 
 

 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 26_19 - TIROCINI DELLE PROFESSIONI 
ORDINISTICHE – SCADENZA ISTANZE TERZA FINESTRA 

E’ stata inviata una mail agli iscritti 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 27_19 - ART. 36 LR 1/2019 - 

SPETTANZE DOVUTE AI PROFESSIONISTI PER IL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI O 
AUTORIZZATIVI 

Atti 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 28_19 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO 

DELLA CONSULTA - ENNA 15/03/2019 
Atti 
 

 Alle ore 21.20 esce il consigliere Di Mauro 
 

-Ordine Ingegneri Imperia – sospensione dall’Albo 
Atti 

 
-Comune Acicastello – invito cerimonia inaugurazione gonfalone 17/3/19 

Atti 
 
-Consulta verde Comune CT – richiesta documentazione e sopralluogo giardino Bellini 

Atti 
 
-Etna Parking – offerta  per iscritti 

Atti 
 
-Accademia Zelanti Acireale – invito a Giornata mondiale del rene – 14/3/19 

Atti 
 
-ITALCONSULT – richiesta pubblicizzazione iscritti annunci di lavoro 

Si pubblicherà nel sito dell’Ordine. 
 
-Squadra Calcio avvocati – regolamento campionato nazionale calcio 
Atti 
 
-Fondazione Domenico Sanfilippo editore- 75° anniversario “LA SICILIA” – 15/3/19 

Atti 

 
xx Insuperabile Catania. 
Il segretario relaziona sull’aggiornamento dei lavori dell’organizzazione del workshop. 

 
Il consigliere Brunetto interviene sul tema della Certezza Pagamenti e suggerisce di essere 
tempestivi come la nota fatta dagli architetti auspicando di essere presenti sul pezzo e 

eventualmente valutando la possibilità di intervenire con circolare esplicativa. 
 
Il consigliere D'Antone comunica che nella mattinata di oggi insieme con il Consigliere 
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Brunetto nello studio del Prof. Sapienza ha partecipato ad una Call con i referente del 
gruppo Eurac Research per portare avanti l'organizzazione della Summer School. Al 
termine della Call si è deciso di fissare una seconda riunione dopo che il gruppo Eurac ci 
farà pervenire un programma dettagliato. 

 

Istituzione premi di Laurea 2018 
Il punto verrà trattato ad un prossimo odg. 
 

Istituzione gruppo per organizzazione consegna attestati Sisma Santo Stefano 26/12/2018. 
Offrono disponibilità i consiglieri Maugeri e Sario Grasso 
 

Il presidente comunica che insieme al presidente della Fondazione, al consigliere 
segretario e al consigliere Brunetto ha partecipato all’incontro Catania Smart organizzato 
dall’assessore Porto del Comune di Catania a cui erano presenti alcune sigle sindacali, 

architetti e geometri. Nel suo intervento il presidente ha proposto il monitoraggio dei 
Comuni che hanno implementato il Sue e Suap.  
 

Il Presidente propone di costituire un piccolo gruppo per il Monitoraggio dei Comuni già in 
possesso di SUE E SUAP. Offrono disponibilità i consiglieri Alfio Torrisi e D’Antone 

 
Il Presidente descrive l’incontro tenutosi all’Ordine sabato scorso insieme al vicepresidente 
Filippino, al segretario Marano e al consigliere Torrisi insieme ad alcuni Sindaci dei comuni 

della provincia con cui si è discusso di alcune iniziative che troveranno spazio all’interno 
della stessa rivista. 
 

Il presidente relaziona sull’avanzamento degli incontri del tavolo tematico su regolamento 
edilizio ad Acireale che porteranno a breve ad un regolamento ecosostenibile. 
 

Il presidente ha incontrato il sig. xx per Progetto Comfort per invito ad apertura 
manifestazione, si offrono disponibili per curare l’allestimento dello stand i consiglieri Paolo 
Vaccaro, Salvo Rapisarda, Salvo Maugeri, Irene D’antone. 

 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

Il Consiglio, all’unanimità, viso  il convegno “Tecnologie per il recupero del costruito”, 
delibera di autorizzare la missione del Consigliere Segretario Giuseppe Marano per conto e 

ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 4 e 5 
aprile  a Matera. Le spese sostenute dall’ing.Marano verranno rimborsate a piè di lista per 
il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
16.CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO ORDINI INGEGNERI – SASSARI 2019 - 

DETERMINAZIONI  
 
Il Consigliere Vaccaro relaziona in merito al fine della partecipare la squadra al 

Campionati Nazionali di Calcio Ordini Ingegneri  che si terrà a Sassari. 
Il Consiglio, sentito il Presidente delibera, all’unanimità, l’iscrizione e l’adesione del nostro  
Ordine al  campionato sopracitato. 

Il Consiglio delibera la partecipazione del Consigliere delegato Paolo Vaccaro alle riunioni 
del comitato organizzatore del campionato nazionale, che si terranno presso la sede del 
CNI. 

Il Consiglio, inoltre, delibera la partecipazione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, 
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del consigliere Vaccaro, del Presidente della Fondazione Scaccianoce e l’ing. Carmelo 

Grasso a tutte le fasi dello stesso campionato. Per le spese di viaggio del Presidente e dei 
Consiglieri suindicati si contribuirà con un rimborso forfetario come da delibera 
29/05/2012.  

Il Consiglio inoltre delibera di  concedere, in analogia agli anni precedenti, il contributo 
delle spese mediche e un contributo forfettario di Euro 250,00 per ciascuno dei 
partecipanti, per ciascuna fase del torneo, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Catania al Campionato nazionale di calcio 2019. 
 
 

17.PRESA ATTO CONSIGLIO DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°3395/18 DI CUI ALLA DELIBERA DEL IV 

COLLEGIO  DI DISCIPLINA DEL 22/10/2018. 
 
 

18.COMUNE CASTIGLIONE SICILIA – nomina tutor tirocini giovani ingegneri 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di designare, quale componente a titolo gratuito della 

terna per la costituzione della Commissione in oggetto il consigliere Alfio Torrisi. 
 
 

19. SOSPENSIONI DALL’ALBO  
 

Il Consiglio dell’Ordine, viste le note del Presidente del Consiglio di disciplina istituito 

presso quest’Ordine, che trasmette i pronunciamenti di SOSPENSIONE 
DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE del xxx Collegi di disciplina  

DELIBERA 

 
ai sensi dell’art.2 della Legge 536/1949, di sospendere, per morosità, a tempo 

indeterminato dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri: 

 
xxxxx 

 
Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi dell’art. 23 del R.D.23/10/25 n. 
2537 e sarà revocata all’atto della risoluzione della morosità. 

 
 
 

20. COMMISSIONE CONCORSO WATERFRONT COMUNE DI CATANIA: NOMINA 
MEMBRO EFFETTIVO E MEMBRO SUPPLENTE 
Il presidente introduce l’argomento comunicando che è pervenuta dal Comune di Catania, 

a firma del Direttore Bisignani, la richiesta di nominare due esperti (membro effettivo e 
membro supplente) per la formazione della commissione giudicatrice del concorso di idee 
sul Waterfront di Catania.  

All’uopo, precisa il ruolo che il nostro consiglio ha svolto sulla vicenda Waterfront, 
attraverso la propria partecipazione in tutte le fasi in cui si è sviluppata, dalla 
impugnazione del bando originario fino alla stesura del nuovo ed attuale bando. Alla luce 

di quanto detto, il presidente comunica che era logico che la funzione di membro effettivo, 
tenuto anche conto delle sue competenze in materia di pianificazione territoriale 

urbanistica, doveva riservarla per sè. 
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Tuttavia, il presidente ritiene di poter fare un passo indietro se il consiglio deciderà di 

aprire all’esterno del consiglio stesso, in un ambito vicino alla struttura ordinistica, la 
ricerca dei due esperti richiesti. Il consiglio ringrazia il presidente e ne condivide 
all’unanimità la richiesta di ricercare all’esterno del consiglio i due esperti richiesti dal 

Dirigente dell’Urbanistica del Comune di Catania. 
Interviene il tesoriere Giuseppe D’urso precisando come competenze specifiche riescono 
ad individuarsi all’interno del Cepsu nella persona del presidente Pierluigi Bella e del past 

president Antonio Mazzotta. 
Il consigliere Torrisi conviene sul rapporto che va consolidato col Cepsu e si dichiara 
favorevole. 

Il consiglio delibera all’unanimità di individuare l’ing. Pierluigi Bella come membro effettivo 
e l’ing. Antonino Mazzotta come membro supplente. 

 
21NOTA 25_19 CONSULTA REGIONALE - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE 
DI ACUSTICA - CRITICITÀ: DETERMINAZIONI 

Il presidente ricorda al consiglio come qualche mese fa sia arrivata una richiesta da parte 
del dipartimento regionale dell’ambiente per la designazione di due esperti per la 
formazione della commissione  acustica, in riscontro alla quale il consiglio ha designato 

due iscritti di riconosciuta esperienza. Sulla base delle designazioni pervenute il 
dipartimento regionale ha provveduto a formalizzare le nomine e ad insediare la 
commissione. Il 2 marzo u.s., il presidente della consulta regionale invia la nota n. 25_19 

avente per oggetto “D.D.G. n. 37/2019 – Commissione Tecnica Regionale di Acustica – 
Criticità”, indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento, all’Assessore Regionale 
all’Ambiente e Territorio, ai presidenti degli ordini degli ingegneri siciliani e al consigliere 

nazionale. In buona sostanza, il presidente della consulta contesta la procedura utilizzata 
dal dipartimento.  
Nella nota, plaude la presenza degli ingegneri all’interno della nuova commissione di 

acustica ma critica il fatto che il dipartimento abbia provveduto a chiedere la disponibilità 
al solo ordine di Catania solamente. Il presidente si dichiara colpito dallo sgarbo 
istituzionale commesso dal presidente della consulta nei suoi confronti e di tutto il 

consiglio dell’ordine di Catania che, con garbo e responsabilità istituzionale aveva risposto 
ad una richiesta avanzata da un organismo regionale. L’entrata a gamba tesa sull’attività 

istituzionale svolta da un ordine professionale, la cui autonomia gli deriva dalla legge 
istitutiva degli ordini territoriali, senza sentire il bisogno di contattare prima il presidente 
dell’ordine di Catania, il cui consiglio aveva deliberato in materia con l’autonomia che gli 

compete, non può passare sotto silenzio e necessita di una risposta proporzionata alla 
gravità dell’evento. Non può la consulta, che non è soggetto istituzionale, interferire 
sull’attività di un ordine professionale, indipendente e libero nelle sue scelte e nella 

definizione della propria politica, e ciò rappresenta un metodo assolutamente non 
condivisibile, nella forma e nella sostanza. 
Noi a novembre avevamo deliberato di rompere il ghiaccio e avviare nuove relazioni con il 

consiglio della consulta, non senza riserve e difficoltà. Così come il consiglio ha assunto la 
determinazione di partecipare alle attività del consiglio della consulta, nominando il 
consigliere delegato, così adesso il presidente propone di assumere la determinazione di 

non partecipare alla riunione di consiglio della consulta del 15 marzo ed a quelle 
successive e quindi la sospensione alla partecipazione di tutte le attività della consulta.  
 

Prende la parola il consigliere Maugeri chiedendo se l’esito dell’espressione va comunicato. 
Il consiligere Torrisi vuole fare una considerazione sul tempismo con cui la nota ci 

perviene. La lettera è un modo per non volerci all’interno. Non crede all’ingenuità o allo 
scivolone. È d’accordo a sospendere l’attività dalla consulta. 
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Il presidente ribadisce che con l’eventuale decisione assunta noi non usciremo ma 

deliberiamo la sospensione.  
Il consigliere Rapisarda concorda sulla ragione e puntualizza come la nota si ponga in 
modo poco elegante nei confronti del dipartimento regionale. 

Prende la parola D’Urso dicendo che ogni volta che tocchiamo il tema consulta parliamo 
con un certo imbarazzo. Fa intanto una premessa sulla partecipazione dei consigli 
dell’ordine auspicando la massima partecipazione fermi restando gli impegni di ciascuno 

ma con temi importanti all’ordine del giorno. Si rammarica di essere in dieci su un tema 
così importante pur registrando la presenza nel corso delle ore precedenti e 
l’allontanamento durante il consiglio di un consigliere. Ricorda che durante la presidenza 

dell’ingegnere Cascone di alcune indicazioni date alla consulta in termini di programmi. Ma 
lo sgarbo istituzionale perpetrato supera ancora tali concetti. Noi siamo il socio di 

maggioranza in termini di quote da poter corrispondere e francamente non si spiega il 
tono ed il contenuto della nota. E fin quando non verrà chiarita in maniera pubblica si 
trova d’accordo sulla proposta del presidente. 

Il Consigliere Brunetto in riferimento alla nota de quo non interviene nel merito del suo 
contenuto ma sulla posizione dell’Ordine in Consulta pur avendo a Novembre condiviso la 
possibilità di esplorare se ci fossero nuove condizioni di unione e programmazione. A 

distanza di quasi quattro mesi ravvisando in maniera palese un 
persistente attaccamento della Consulta ad occupare posti chiave, a prescindere dalla nota 
stessa, ed un modus operandi incentrato solo sulla distribuzione di cariche e mai sulla 

stesura di programmi, ritiene che la posizione del nostro Ordine debba tornare ad essere 
estremamente critica nei confronti della Consulta. 
Il segretario precisa che la nota pervenuta dalla Consulta è solo l’ultimo atto in ordine 

cronologico di una serie di atteggiamenti che contraddistinguono il modus operandi della 
Consulta da quando ne ha memoria personalmente e negli anni abbiamo sempre 
contrastato questa filosofia proponendo programmi e attività. Proposte che non sono mai 

state colte e che hanno visto a fronte di somme impegnate nel bilancio della consulta un 
impegno reale pari a zero, indice della carenza di reali attività nei confronti degli ordini 
siciliani. 
Il consigliere D'Antone concorda con il Presidente in merito alla volontà di non partecipare 
alla prossima riunione di Consulta. Ricorda però l'importanza di prendere il prima possibile 
una posizione chiara e decisa riguardo alla future volontà in merito." 

Il consigliere Rapisarda è d’accordo con la proposta del presidente pensando come la nota 

ricevuta sia intollerabile. Rilevando che le condizioni esplorative valutate nei mesi scorsi 
erano ottimistiche 
Il consigliere Sario Grasso concorda con il presidente di sospendere i rapporti fin quando 

non dovessero almeno pervenire le scuse del presidente della Consulta. 
Anche il consigliere Vaccaro si dichiara d’accordo sulla proposta del presidente. 
Il presidente preso atto delle manifestazioni dei consiglieri farà una nota a tutti i soggetti 

in indirizzo per comunicare la determinazione del consiglio. 
 
Alle ore 23.50 il consiglio chiude i lavori. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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