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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 7 Seduta  1 marzo 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 1 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 23 febbraio 2016 
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 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA – richiesta nominativi professionisti 
per incarico RSPP 

18.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2016 

19.  ATTIVAZIONE CONSULENZE TRIBUTARIE ISCRITTI 

20.  Congresso Nazionale Ingegneri di Palermo 

21.  Comune di Milo – richiesta 2 terne ingegneri per nomina Commissione vigilanza locali pubblico 
spettacolo esperti in elettrotecnica e in acustica 

22.  Condominio di Acireale – richiesta terna per redazione di relazione tecnica-perizia tecnica 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, , Filippino,  Grassi, 
Grasso, Maci, Scaccianoce, alle ore  19.00 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Bosco, D’Urso, Finocchiaro, Saitta 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Leonardi, Vadalà, Marano 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 23 febbraio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 6 della seduta del 23 febbraio 2016, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
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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 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 Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “C” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 

 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, in assenza del  Tesoriere, non delibera pagamento di  fatture. 
 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 



 3 

11. COMUNICAZIONI 
 
- Comune di Motta S.Anastasia - richiesta nominativi  ingegneri per nomina Commissione 
vigilanza locali pubblico spettacolo. 
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Motta S.Anastasia decide che il punto verrà 
trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli 
iscritti con produzione del curriculum 
 
- CNI – circ.682 – Resoconto incontro con Agenzia per l’Italia digitale 
Atti 
 
- CNI – circ.683 – Cert-ing – piattaforma nazionale 
Atti 
 
- CNI – circ.684 – riunioni delle macro aree in materia di sicurezza/Prevenzione incendi ed 
energia/impianti – Bari 31/03/16 
Atti 
 
- CNI – circ.685 – libretto d’impianto elettrico di unità immobiliare ad uso residenziale- II 
edizione 
Atti 
 
- CNI – circ.686 – Assemblea nazionale CNI  obiettivo lavoro di Bologna – aggiornamento 
Atti 
 
- Agenzia delle Entrate – comunicazione per software DOCFA 4.00.3 
Si invierà comunicazione ai colleghi tramite mail 
 
- Comune di S.Agata Li Battiati – invito per workshop su PST  - 4/3/16 
Parteciperà il vicepresidente Filippino 
 
- IN-ARCH – richiesta quota annua 
Si da mandato al tesoriere di procedere all’iscrizione 
 
- AICQ  Sicilia  - richiesta iscrizione ad AICQ 
Si programmerà un incontro con il rappresentante AICQ 
 
- CSEI – seminario “Il valore dell’acqua” 18/3/16 
Pubblicazione sul sito 
 
- Ordine Ingegneri Pordenone – campionati di sci per ingegneri 2016 
Si assegna al Consigliere Scaccianoce e si invierà comunicazione ai colleghi tramite mail 
 
- INAIL – bando per il finanziamento dei progetti formativi per piccole, medie e micro 
imprese 
Si delega il presidente per eventuale partecipazione 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.25 – segnalazione irregolarità e richiesta 
annullamento in autotutela bando Comune di Piana degli Albanesi 
Si invierà comunicazione ai colleghi tramite mail 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.26 – segnalazione irregolarità e richiesta 
annullamento in autotutela bando Comune di Marsala 
Si invierà comunicazione ai colleghi tramite mail 
 
- KERACOLL – richiesta per organizzazione seminario rinforzo strutturale in ca 
Si assegna a Scaccianoce 
 
-EUROCERT – richiesta inserimento nel sito per ricerca ingegneri  
Si invierà comunicazione ai colleghi tramite mail 
 
- Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura – richiesta partecipazione alla 
organizzazione del XIX conferenza della società italiana degli urbanisti – Catania 16-18 
giugno 2016 
Si delega il Presidente per i relativi contatti 
 
- ing. XXX XXX- lettera di invito Comune di Paternò 
Si assegna al Segretario Grassi  
 

 Alle ore 19.25 entra il consigliere Leonardi 
 
- Presidente Assemblea dei Presidenti – bilancio CNI 
Dopo ampio dibattito, sulla scorta dei rilievi mossi sul bilancio di previsione proposto dai 
consiglieri, sarà fornita copia del bilancio CNI a tutti i Consiglieri e l’argomento sarà messo 
a prossimo odg dopo la trattazione del punto che avverrà il prossimo 5 marzo in 
Assemblea dei Presidenti. 
 
- ASEC – risposta per pubblicazione avviso 
Il consiglio prende atto della nota e da mandato al consigliere  Maci per seguire lo sviluppo 
del procedimento di affidamento. 
 
- Avv. Giovanni Di Rosa – parere recupero crediti ingegneri morosi cancellati per dimissioni 
Il presidente relaziona in merito ed il consiglio , sentito il contenuto del parere, ritiene  si 
debba inviare raccomandata a.r. di diffida al pagamento per il pregresso periodo di 
iscrizione all’albo  ai colleghi morosi dimessisi. 
 
- CORRICATANIA – 8 maggio 2016 
Si assegna al consigliere Scaccianoce 
 
- XXX XXX- proposta intestazione arch. Giacomo Leone spazio pubblico 
Atti 
 
-Il Presidente riferisce  dell’incontro con il direttivo dell’ordine  degli architetti effettuato 
presso l’ordine nel primo pomeriggio insieme al segretario ed al presidente della 
fondazione  per verificare la possibilità di effettuare iniziative comuni tra i due ordini. 
 
-Il Presidente riferisce sull’incontro con il collega  Olivier Scuto che ha compiuto 100 anni 
avvenuto alle 17.30 presso la sala riunioni dell’ordine a cui erano stati invitati a 
presenziare i consiglieri dell’ordine e della fondazione. Al collega, nel corso dei 
festeggiamenti tributati, è stato donato un libro ed è stato esteso l’invito per la 
manifestazione degli anniversari di laurea che presumibilmente si terrà  il 2 luglio 2016, 
l’argomento sarà trattato ad  un prossimo odg. 
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-Il Consigliere Aiello comunica la volontà di partecipare al Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana Acustica in programma dal 25 al 27 maggio ad Alghero a spese 
dell’ordine. Il punto sarà trattato al punto Missioni Consiglieri.  
 

 Alle ore 19.47 esce Abate 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14.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.   
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte della Scuola 
Superiore di Formazione per l’Ingegneria  per la convocazione Consiglio 
Direttivo,  delega a partecipare il Consigliere Grasso per svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 3 e 4 marzo a Bologna. Le spese sostenute dal 
suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, dal 
nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso alla Scuola Superiore di 
Formazione per l’Ingegneria 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte della Scuola 

Superiore di Formazione per l’Ingegneria  per la programmazione delle sue 
attività, a ratifica, delega a partecipare il Consigliere Carmelo Grasso per svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 17 Febbraio 2016 a Roma. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè 
di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso alla Scuola 
Superiore di Formazione per l’Ingegneria  

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della riunioni delle macro aree in materia 

di energia/impianti, delibera di autorizzare le missioni del Consigliere Aldo 
Abate  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nei giorni 14 marzo 2016 a Vercelli, 23 marzo 2016 a Firenze e 
31 marzo 2016 a Bari.   Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della riunioni delle macro aree in materia 
di sicurezza / prevenzione incendi delibera di autorizzare le missioni del 
Consigliere Antonio Leonardi  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 1 aprile  2016 a Bari e 14 
aprile  2016 a Perugia.  Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della riunioni delle macro aree in materia 
di sicurezza / prevenzione incendi delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Enzo Maci  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 1 aprile  2016 a Bari.  Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio 
ed i trasporti locali. 

 
 Su richiesta del Consigliere Aiello di partecipare al Convegno Nazionale 

Associazione Italiana Acustica in programma dal 25 al 27 maggio ad Alghero a 
spese dell’ordine, il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Lucilla Aiello  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nei giorni dal 25 al 27 maggio ad Alghero 
sostenendo le spese di iscrizione al convegno.  Le spese sostenute dal suddetto 
Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
17. PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA – richiesta 
nominativi professionisti per incarico RSPP 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, relativa 
alla richiesta di nominativi di ingegneri per la copertura del ruolo di RSPP ai sensi del 
D.lgv. 81/08, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.14/2016), delibera  di trasmettere alla Procura della 
Repubblica di Catania tutte le manifestazioni di interesse pervenute corredate dai 
curriculum. 
 
18.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri di Catania per 
l’anno 2016 
Il punto non viene trattato 
 
19. ATTIVAZIONE CONSULENZE TRIBUTARIE ISCRITTI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di affidare la consulenza all’Avv. Luca Gioacchino 
Barone per l’importo annuo di € 1.600,00 oltre IVA per un incontro con cadenza mensile 
 
20. Congresso Nazionale Ingegneri di Palermo 
 
Il Consiglio , sentito il Presidente, all’unanimità, delibera la partecipazione dei consiglieri 
dell’ordine e dei due vicepresidenti della fondazione, previa verifica delle disponibilità, per 
l’importo di € 450,00 per l’iscrizione e si da mandato al tesoriere per l’individuazione 
dell’albergo. 
 
21. Comune di Milo – richiesta 2 terne ingegneri per nomina Commissione 
vigilanza locali pubblico spettacolo esperti in elettrotecnica e in acustica 
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Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Comune di Milo per la nomina della 
Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo esperti in elettrotecnica e in acustica. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.14/2016), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto al comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 
8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 
 
TERNA ESPERTI IN ELETTROTECNICA 

 Bellochi Daniele A2269 
 Nicotra Baldassarre B01 
 Stellini Santo A4465 

TERNA ESPERTI IN ACUSTICA essendo pervenute solo due richieste si segnalano 

 Ali Alessandro B02 
 Romeo Giuseppe B246 

 
22. Condominio di Acireale – richiesta terna per redazione di relazione tecnica-
perizia tecnica 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Condominio di Acireale prot.n.374 del 
22/02/2016,  per la richiesta di nominativi di ingegneri per effettuare la relazione tecnica-
perizia giurata allo stato di fatto di una copertura condominiale a falde  inclinate in 
tegolato con sottostruttura lignea che intende rifarsi e/o interventi atti a ripristinare la sua 
originaria funzione secondo la regola d’arte e le prescrizioni tecnico-amministrative vigenti. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.41/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 
8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

 Musumeci Giovanni A3581 
 Pellegrino Orazio Maria Giovanni A3730 

 Sapia Giuseppe A6621 
 
Alle ore  20.25  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


