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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 

Verbale n. 6  Seduta  19 marzo 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 19 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 VERBALI sedute 26 febbraio e  12 marzo 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.  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.  Rinnovo di collaborazione per attività di comunicazione esterna e ufficio stampa 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro, 
Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, 
Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, alle ore 19.20 dà inizio 
alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i consiglieri Irene Chiara D’Antone, Sonia Grasso 

Risulta assente il consigliere Paolo Vaccaro 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALI sedute Consiglio 26 febbraio 2019 e 12 marzo 
2019 
 
Il  Consiglio approva i verbali n. 4 e 5 delle sedute del 26 febbraio 2019  e 12 marzo 
2019 con l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta.  

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 
nell’ ALLEGATO “A” 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 “B” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “C” del 
presente verbale. 
 

 Alle ore 19.40 entra il consigliere D’Antone 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e lo 
sponsor tecnico MAPEI, seguente SEMINARIO: 
 
 

TITOLO MATERIALI COMPOSITI FIBRORINFORZATI 
AD ELEVATE PRESTAZIONI (HPFRCC) 

PER IL RINFORZO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: 

STRATEGIE DI INTERVENTO, 
IL METODO DI CALCOLO E IL SISMA BONUS 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 4 aprile  2019 – President Park Hotel - 

Acicastello 

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 Rocco Briglia, Marco Neri, Marco Di 

Ludovico, Giuseppe Melcagni, Salvatore 
Costa, Lidia Tulipano, Enzo Assente 

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 
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************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Associazione di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica (AEIT) – sezione di Catania 
seguente SEMINARIO : 
 

TITOLO METROLOGIA FORENSE 
ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 5 aprile  2019 – Aula Oliveri  - Cittadella 

Universitaria - Catania 

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 Alessandro Ferrero, Veronica Scotti,  
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 il 
seguente CORSO di preparazione all’esame di certificazione : 
 

TITOLO PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI 

ORE con minuti 56 -  inizio 22 marzo 2019 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO Creval Acireale 

 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani, 

Paolo Fidelbo, Giorgio Platania 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 1.098,00 Euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

56 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 3.000,00 euro. 
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************************************************************* 
 
 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

SEMINARIO 
MATERIALI COMPOSITI FIBRORINFORZATI AD 

ELEVATE PRESTAZIONI (HPFRCC) 
PER IL RINFORZO DEGLI EDIFICI ESISTENTI: 

STRATEGIE DI INTERVENTO, 
IL METODO DI CALCOLO E IL SISMA BONUS 
04/04/19  

3 

SEMINARIO 
METROLOGIA FORENSE  
05/04/19  

3 

CORSO 
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 
(PMP) DEL PMI  
Inizio 22/03/19 presso CREVAL ACIREALE 

56 

 
 
12. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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 
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 “D” del 
presente verbale. 
 
 
14. COMUNICAZIONI 
 
Il Tesoriere Giuseppe D’Urso nella qualità di coordinatore del gruppo di lavoro urbanistica 
designato dal consiglio comunica di aver convocato il suddetto gruppo, i cui componenti 
sono il Vicepresidente dell’Ordine Sonia Grasso, il Presidente e past Presidente del Centro 
Provinciale di Studi Urbanistici rispettivamente Pierluigi Bella e Antonio Mazzotta, i 
consiglieri della Fondazione dell’Ordine Francesca Cuius e Davide Salvà nella loro qualità di 
referenti coordinatori della commissione urbanistica della Fondazione, per domani sera per 
approfondire il Piano Paesaggistico. 
 
Il Tesoriere Giuseppe D’Urso, inoltre, comunica che già nel corso della scorsa seduta di 
consiglio si è illustrata l’attività del prossimo congresso nazionale degli ingegneri che 
quest’anno si terrà in Sardegna. Precisa che occorre determinare la partecipazione al 
congresso entro marzo per accedere alla possibilità di corrispondere la quota ridotta 
secondo quanto indicato nella Circolare pervenuta. 
 
Il consigliere Brunetto informa il consiglio su alcune attività che sta svolgendo. Nei giorni 
scorsi ha parlato con il presidente ANCE Giovani Giuseppe Alì e il consigliere degli Architetti 
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Igor Nastasi per fare 4/5 incontri con i giovani iscritti su alcuni temi interessanti per la 
professione. 
Ha inoltre preso contatti con una esponente dell’Unione Giovani Commercialisti per 
valutare la possibilità di organizzare un evento di comune interesse per le rispettive 
categorie professionali. 
 
Il consigliere Torrisi informa il consiglio che il bando sui Tirocini di giovani iscritti all’Ordine, 
emanato dal Comune di Castiglione di Sicilia a seguito di stipula del Protocollo d’intesa, si è 
chiuso il 15 marzo. Aggiornerà il consiglio sui futuri sviluppi. 
 
Il vicepresidente Filippino comunica di aver partecipato presso l’Università di Catania a due 
comitati di indirizzo dei corsi di laurea, uno di Automazione e uno di Ingegneria elettrica. 
Trasferisce al consiglio una informazione positiva assunta, cioè quella che gli iscritti ai corsi 
di laura in ingegneria crescono. In quella sede il Vicepresidente ha manifestato ai 
componenti dei comitati, la disponibilità del consiglio dell’Ordine e della Fondazione 
dell’ordine a organizzare qualcosa insieme. 
 
Il vicepresidente Filippino relaziona inoltre sull’avanzamento degli incontri sul 
rinnovamento del sito web comunicando che la commissione ha incontrato le aziende che 
hanno illustrato le proposte di nuovo sito e i relativi preventivi, informazione quest’ultima 
utile in modo da dare anche informazioni al tesoriere anche per il redigendo bilancio. 
 
Il vicepresidente Sonia Grasso comunica di aver trovato sul Mepa anche i servizi di 
ingegneria a cui attingono le pubbliche amministrazioni, equiparando questi servizi a 
prodotti preconfezionati svilendo di fatto il concetto dei prestazione intellettuale. 
 
Il consigliere D’Antone comunica che sta procedendo l’iter di organizzazione della Summer 
School. Ha ricevuto il programma di Eurac Research con la proposta. Si incontrerà 
prossimamente con il prof. Sapienza e con Annalisa Andaloro di Eurac Research. 
 
Il consigliere D’Antone relaziona su workshop su insuperabile Catania sul tema 
dell’accessibilità che il workshop si terrà il 234 maggio con la partecipazione di 6 gruppi 
che affronteranno diverse aree. Anche il vicepresidente Sonia Grasso aveva dato 
disponibilità.  
 
Il Presidente comunica che a breve sul premio per commissione Tesi di Laurea 2018 e ha 
chiesto al presidente della Fondazione di presiederla. 
 
Il Presidente inoltre, con riferimento agli ingegneri volontari che hanno prestato la loro 
disponibilità nello svolgimento di sopralluoghi per la compilazione delle schede Aedes, 
manifestando il piacere di consegnare gli attestati come qualche tempo prima fatto con gli 
ingegneri volontari in Emilia e L’Aquila, comunica che si è interfacciato con la Protezione 
Civile di San Giovanni La Punta ed in particolare con l’arch. Alberto Vecchio e si è 
convenuto di fare una consegna congiunta. 
 
Il Presidente, sempre sul tema comunica che si procederà intanto alla consegna di 
attestati ai colleghi che hanno effettuato le visite tecniche per l’iniziativa “Diamoci una 
Scossa”. E’ necessario individuare un soggetto che si attivi per coordinare un gruppo di 
lavoro per concludere l’attività, proponendo il consigliere Torrisi che già dall’inizio si è 
attivato per gestire le richieste. 
Assieme al consigliere Torrisi, si rendono disponibili i consiglieri Maugeri e Sinatra. 
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Il Presidente comunica che ieri si è svolto un ulteriore incontro al Comune di Acireale del 
Tavolo tecnico per il regolamento edilizio che sta lavorando per consegnare la bozza di 
regolamento alla commissione consiliare urbanistica del Comune di Acireale. 
 
-MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’, RICERCA- richiesta terne esami abilitazione 2019 
Il Presidente comunica che il consiglio come ogni anno in questo periodo deve individuare 
le terne per le commissioni per gli esami di abilitazione. 
Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
-Associazione Idrotecnica Italiana – Catania – richiesta patrocinio convegno “AZIONI 
VERDI PER CITTA' SOSTENIBILI E RESILIENTI AGLI EVENTI PLUVIOMETRICI INTENSI” – 
12/04/2019 
L’argomento sarà trattato al prossimo Consiglio 
 
-AMAZING – richiesta patrocinio salone internazionale “Eco-MED-Progetto Comfort 2019” – 
11,12,13 aprile 2019 
Come anticipato nel consiglio precedente il presidente espone la proposta di patrocinio 
non oneroso.  
Copia consiglieri della comunicazione con allegati eventi 
 
-Assemblea Presidenti – convocazione 06/04/19 a Roma 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione. 
 
- CIRC. CNI 360-TORNEI CALCIO 2019-SORTEGGI 
Si assegna al consigliere Vaccaro 
 
CIRC. CNI 361-ATTIVITA DEL CCTS: Approvazione modifiche al D.M. 03.08.15 con 
eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate 
Copia consiglieri 
 
CNI – prot.2314 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA-ATTESTAZIONE OIV 2019 
ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA-D.LGS.150-2009 
Si assegna al consigliere RPCT Vaccaro 
 
-CEPSU – consiglio 20/3/19 
Atti 
 
-Comune di Riposto – Piano Paesaggistico 
Si assegna al Tesoriere D’Urso e al consigliere Torrisi 
 
-Made Simple – proposta convenzione piattaforma Site Assistant 
Si invia ai consiglieri copia della proposta  
 
-Green Marketing – richiesta coorganizzazione seminario sul recupero energetico  
Si assegna a Fondazione 
 
-Accademia Zelantea – invito incontro Acireale - The memory project - Il Tempio romano 
di Capomulini". 29/3/19 
Si assegna al Segretario e al consigliere Maugeri 
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-Fiumara D’arte – Il cantico di Librino – 25/3/19 
Parteciperanno il Segretario e i consiglieri Brunetto e Maugeri. Verrà inoltre data 
divulgazione agli iscritti. 
 
16. RINNOVO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 
ESTERNA E UFFICIO STAMPA 
  
Il presidente propone di esaminare l'offerta pervenuta da I-PRESS. 
Il Consiglio considerata la buona qualità dei servizi svolti, la puntualità e l’affidabilità 
dimostrata da I-Press, approva all’unanimità di affidare il servizio di collaborazione per 
attività di comunicazione esterna e ufficio stampa alla Società  I-PRESS  per 
l'importo complessivo annuale di euro 15.000,00 oltre Iva per il periodo 1 gennaio – 31 
dicembre 2019.  
 
L’importo relativo trova copertura nel “CAPITOLO N.2 - Consulenze e servizi vari – e-
 Ufficio Stampa” 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea dei 
Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Platania, del Segretario 
Marano e ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione, del Presidente della 
Fondazione,  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  il 6/4/19 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti ingegneri 
verranno  rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
Alle ore  21.10 il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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