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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 5 Seduta 19 febbraio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di febbraio 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 Consiglio 6 febbraio 2018 

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.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  REVOCA SOSPENSIONE DALL’ALBO 

16.  Campionati Nazionali di Calcio Ordini Ingegneri - Siracusa 2018 - determinazioni  

17.  Convenzioni servizi di banche dati per appalti pubblici – determinazioni 

18.  COMUNE DI BRONTE  - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE TIROCINI GIOVANI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Filippo Di Mauro, Fabio Filippino, Sonia Grasso, Giuseppe 
Marano, Maugeri Salvatore, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio 
Torrisi e Paolo Vaccaro, alle ore 19.36 dà inizio alla seduta. 
 
Ha comunicato l’assenza il consigliere Rosario Grasso 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 6 febbraio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 4  della seduta del 6 febbraio 2018 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 
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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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
4.CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “B” 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. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
Il Tesoriere relaziona in merito al consuntivo delle spese sostenute in occasione del 
convegno del 1-2/02/18. Il consuntivi risultano dal prospetto ALLEGATO “D” al presente 
verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, 
l’Università di Catania e l’Università di Ferrara, il seguente SEMINARIO:  
 

TITOLO COMFORT INDOOR quality project 
ORE con minuti 3 + 3 (mattina e pomeriggio) 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 23 febbraio 2018 – Romano Palace CT  
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Antonio Brunetto 
TUTOR/Docenti Luigi Marletta, Marcello Balzani, Gianni 

Cagnazzo 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 40-60 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 + 3 (mattina e pomeriggio) 
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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, 
l’Associazione ingegneriarchitettiacesi ed altri Enti, il seguente SEMINARIO:  
 

TITOLO INTERNO/ESTERNO : conversazioni in 
Sicilia – dibattito di architettura 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 24 febbraio 2018 – Credito Siciliano - Acireale  
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 Paolo Danelli, Ada Mangano, Alessandro 

Tabuso, Valeria Spampinato, Giuseppe 
Gurrieri 

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

3  

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la 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 MAPEI il 
seguente SEMINARIO:  
 

TITOLO LA PREVENZIONE SISMICA, IL SISMA BONUS E LE 
TECNICHE INNOVATIVE DUREVOLI E CETIFICATE 
PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO  ESISTENTE 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 28 marzo 2018 – Sheraton Hotel Cannizzaro CT 
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 Ivo Caliò, Marco Di Ludovico, Giuseppe 

Melcagni, Antonio Piciocchi, Iole Nicolai 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 3  
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RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

 
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 

 
 
10. 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 
COMFORT INDOOR quality project 

23/02/2018 

 
3 + 3 (mattina e pomeriggio) 

SEMINARIO 
INTERNO/ESTERNO : conversazioni 

in Sicilia – dibattito di architettura 
24/02/2018 

 
3  

SEMINARIO 
LA PREVENZIONE SISMICA, IL SISMA 
BONUS E LE TECNICHE INNOVATIVE 
DUREVOLI E CETIFICATE PER GLI 
INTERVENTI DI PROTEZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO  ESISTENTE 
28/03/2018 

 
3  

 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 2214-2018 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PUBBLIFORMEZ sas”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Corso di formazione“Corso specialistico in materia di 
lavori pubblici e servizi” n. 8 CFP. 
PUBLIFORMEZ sas dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così come 
deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla delibera quadro del Consiglio 
Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – autorizzazione provider e 
accreditamento eventi”, trasmessa con circ. n. 341 del 13/03/2014. 
 
 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’ALLEGATO “F” 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.   
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
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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 “G” del presente 
verbale. 
 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente comunica di essersi incontrato con il Presidente dell’Ordine degli Architetti 
con cui ha concordato di costituire due gruppi di lavoro per approfondire alcuni temi di 
interesse comune. 
Un gruppo di lavoro su temi di carattere urbanistico, in particolare sulle procedure 
urbanistiche, sarà composta da componenti ingegneri e architetti. Il Presidente chiede la 
disponibilità del Vicepresidente Sonia Grasso e del consigliere Alfio Torrisi, offrendo anche 
la propria disponibilità. I colleghi accettano. 
L’altro gruppo di lavoro, su temi di carattere strutturale, con riferimento alle norme 
tecniche in fase avanzata di pubblicazione. Anch’essa sarà composta da ingegneri e 
architetti. Il presidente propone il Segretario e il Tesoriere. Il consiglio approva. 
 
Il presidente propone al consigliere Vaccaro, nella qualità di coordinatore del Tavolo 
dell’Informazione, di occuparsi di Smart Cities e Smart Grid, poiché sono esempi che in 
ambito nazionale sono già esplorati ed è necessario che l’Ordine degli ingegneri di Catania 
approfondisca la tematica. 
 
Il Presidente comunica di essersi recato nei giorni scorsi insieme al segretario, al Comune 
di Milo e di aver firmato la convenzione sui tirocini con il Comune. E’ stato già pubblicato 
l’avviso per la manifestazione di interesse ed è stata già inviata una email agli iscritti. 
 
Il Presidente comunica che concorderà con il presidente degli architetti una lettera di 
diffida nei confronti del Comune di Linguaglossa, in merito all’avviso pubblico per la 
selezione di esperti a titolo gratuito e che sarà inviata una email agli iscritti con cui si 
rappresenterà la violazione del codice deontologico. 
 
Alle ore 20.51 esce il Vicepresidente Filippino 
 
- ELEZIONI POLITICHE 2018 –  E’ stata inviata una mail agli iscritti con scadenza il 26 
febbraio. Successivamente verrà inviato l’elenco dei colleghi candidati a tutti gli iscritti. 
 
- ing. xxxxx – candidatura elezioni politiche 
Una volta raccolta la disponibilità dei colleghi, sarà inviata comunicazione agli iscritti. 
 
- CNI – richiesta contributi 2017 
Il tesoriere illustra la comunicazione del CNI riassumendo la nota e facendo un 
promemoria di quanto fatto per consuetudine in passato. Il tesoriere rileva il tenore della 
richiesta che sembra eccessiva se rivolta all’Ordine di Catania che ha sempre onorato i suoi 
impegni e rileva lo scollamento tra l’organismo nazionale e le sue strutture periferiche. 
 
- CNI – circ. 189 – soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di 
successione e volture catastali 
Atti 
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- CNI – circ. 190 – corso di formazione per le attività peritali connesse al Piani industria 
4.0 
Si assegna al consigliere Torrisi che parteciperà come deliberato in un precedente consiglio 
(29/01/18) 
 
- CNI – circ. 191 – convegno CNI-CNR sulla marcatura CE – 22/2/18 
Si assegna al consigliere Russo che parteciperà al convegno 
 
- CNI – circ. 192 – riconoscimento cfp per attività supporto a sisma 
Si assegna al Segretario 
 

- Alle ore 21.44 esce il consigliere Vaccaro 
 
- CNI – circ. 194 - Protocollo intesa CNI –INAIL – rinnovo 
Si assegna al consigliere Di Mauro che relazionerà al prossimo consiglio. 
 
- CNI – circ. 197 – linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti 
inesigibili 
Si assegna al Segretario 
 
- CNI – circ. 198 – protocollo ANCE – CNI in materia sicurezza 
Il Presidente riserva a se stesso la presa dei contatti con il Presidente dell’ANCE Catania e 
chiede la disponibilità di accompagnarlo al Consigliere Di Mauro. 
 
- CNI – circ. 199 – manifestazione “Professionisti in Italia: idee per la modernizzazione del 
Paese – 21/2/18 
Atti 
 
- CNI – circ. 200 – pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro 
Atti 
 
- Casa Circondariale di Giarre – richiesta pubblicizzazione Avviso per ricerca esperto 
qualificato in radioprotezione 
Verrà data comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Bioarchitettura – richiesta di patrocinio e cfp – convegno 02/03/2018 
Il consiglio, esaminata la documentazione allegata, delibera di concedere il patrocinio non 
oneroso all’iniziativa. 
 
- Dipartimento Ingegneria Civile e architettura -  richiesta patrocinio e contributo convegno 
internazionale “Biennal of architectural and urban restoration” – Catania 19-20 aprile 2018 
Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 28/18 – richiesta proroga scadenza istanza 
PRS Sicilia 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 34/18 – atti preliminari modifica convenzione 
tra DRPC e Consulta 
Atti 
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Ordine Ingegneri Palermo – Comunicazione insediamento nuovo consiglio di disciplina 
Atti 
 
- Corte Appello Catania – inaugurazione sede ufficio relazioni con il pubblico e convegno 
”Percorsi – Innovazione e Giustizia”  3/3/18 
Parteciperà il consigliere Brunetto, inviare copia 
 
- Il consigliere Rapisarda relaziona sull’incontro tenutosi l’otto febbraio a Paternò in 
materia di revisione del PRG. L’incontro è stato abbastanza articolato, si è discusso delle 
direttive che l’amministrazione intende dare al percorso di revisione del PRG, e della 
volontà di creare un tavolo permanente sul tema. 
 
- Il consigliere Di Mauro relaziona sul convegno, a cui ha preso parte, organizzato dal 
Parco dell’Etna venerdì scorso e le opportunità per il territorio derivanti dal fatto che l’Etna 
sia sito Unesco. 
 
 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’organizzazione, da parte del Consiglio  Nazionale 
Ingegneri, della convegno CNI-CNE su Marcatura CE dei prodotti da costruzione,  
delibera di autorizzare la missione del Consigliere Antonio Russo per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 22/02/2018 a 
Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il 
viaggio ed i trasporti locali. 
 
 
 
15. REVOCA SOSPENSIONE DALL’ALBO 
 
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, DELIBERA  la revoca della sospensione 
dall'Albo dell’ ing.  xxxx 
 

- Alle 22.28 esce il consigliere Maugeri 
 
16. CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO ORDINI INGEGNERI - SIRACUSA 2018 
– DETERMINAZIONI 
 
Il Tesoriere D’Urso relaziona in merito al fine della partecipare la squadra al Campionati 
Nazionali di Calcio Ordini Ingegneri  che si terrà a Siracusa 2018. 
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, 
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 
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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 2018. 
 
 
17. Convenzioni servizi di banche dati per appalti pubblici – determinazioni 
Il presidente chiede al consigliere Russo di illustrare i termini della “convenzione” che 
costituisce sinteticamente una opportunità per gli iscritti senza alcun aggravio di costi per 
l’ordine. 
Il consigliere relaziona sulla possibilità di offrire i servizi proposti dai servizi banche dati per 
gli appalti pubblici a prezzi vantaggiosi e senza alcun onere per l’Ordine. Ciò si concretizza 
attraverso la sottoscrizione delle lettere di intenti con ciascuno dei fornitori di servizi a 
seguito di cui verrà data comunicazione agli iscritti. Una opportunità interessante riguarda 
anche la possibilità di beneficiare di una settimana di prova per ciascun fornitore di servizi.   
Il Presidente ringrazia il consigliere Russo per l’attività svolta a favore degli iscritti. 
 
 
18.COMUNE DI BRONTE - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE 
TIROCINI GIOVANI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di designare, quali componenti a titolo gratuito della 
terna per la costituzione della Commissione in oggetto il consigliere Rapisarda. 
 
 
   Alle ore 22.52 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 
 


