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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 7 Seduta 12 marzo 2018 

 
L’anno 2018, 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 Consiglio 26 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.  sig. LO PRESTI Vincenzo - richiesta una terna di nominativi di ingegneri opere c.a 

16.  COMUNE DI MILO - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE TIROCINI GIOVANI 

17.  NOMINA CONSULENTE ESTERNO TAVOLO TEMATICO INGEGNERI DELL’INDUSTRIA 

18.  Comune di Catania – Idee per un Masterplan. Riqualificazione del Waterfront e delle zone 
d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia - Concorso di idee mediante procedura 
aperta in forma anonima – COMMISSIONE DI CONCORSO: Nomina di un membro effettivo e 
di un membro supplente con specifica Expertise in Urbanistica, Perequazione, Gestione del 
Territorio 

19.  Conferimento incarico al prof. Giovanni Di Rosa per rilascio parere sull'art. 24 del nuovo 
codice dei contratti 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Filippo Di Mauro, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe 
Marano, Salvatore Maugeri, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  
alle ore 19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo Salvatore Rapisarda,  
Risulta assente il Vicepresidente Fabio Filippino,  

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 febbraio 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 6  della seduta del 26 febbraio 2018 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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 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. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, 
l’Associazione Ingegneriarchitettiacesi ed altri Enti il seguente CONVEGNO: 
 
TITOLO Micro MACRO – conversazioni in  

Sicilia, dibattiti di Architettura 
ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL CONVEGNO 24 marzo 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 Tiziana Cataldo, Maria Aurora Cristaudo, 

Gianluca Peluffo, Lucia Pierro, Sebastian 
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Carlo Greco, Mirko Garufi, Ettore 
Mangione, Valeria Di Marco 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
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 

 
 
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 

CONVEGNO 
Micro MACRO – conversazioni in  
Sicilia, dibattiti di Architettura 
24/03/2018 

3 

 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 2463-2018 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE CATANIA”  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 abilitante “coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”” n. 40 CFP. 
ENTE SCUOLA EDILE CATANIA 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 “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.   
 
12. 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, come riportati nell’ALLEGATO “F” del presente 
verbale. 
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13. COMUNICAZIONI 
 
-AEIT- assemblea 12/4/2018. 
Parteciperà il Presidente o suo delegato 
 
-Comune di Bronte – nomina commissione per verifica documentale attinente attività 
tirocinio giovani 
Atti 
 
-Comune Melilli – affidamento incarico 
Atti 
 
-Comune Catania – convocazione tavolo tecnico “Progettazione del verde” 14/3/18 
Si assegna al consigliere Segretario 
 
-Assemblea dei Presidenti – convocazione 17/3/2018 
Parteciperanno Presidente e Segretario dell’Ordine e Presidente o Segretario Fondazione  
 
-CNI – delibera ANAC 
Il presidente dà la parola al consigliere Vaccaro nella qualità di RPTC che illustra la 
delibera che prevede una scadenza del 30 aprile per determinati obblighi. 
 
-CNI – bilancio CNI risposta a Ordine Varese 
Il presidente illustra la risposta che il CNI ha fatto pervenire all’Ordine di Varese. 
 
-CNI – risposta a Ordine Bari per linee indirizzo competenza professionale 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – campionato golf per ingegneri 
Si Assegna al consigliere Vaccaro 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – campionato vela per ingegneri 
Si Assegna al consigliere Vaccaro 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 48/18 – parere Genio Civile per serre agricole 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 50/18 – modalità iscrizione Albo per 
commissioni gare 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 52/18 – precisazioni titolarità ambiti 
professionali 
Atti 
 

 Alle ore 20.17 entra il consigliere Rapisarda 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 53/18 – patrocinio convegno Città e territori – 
21/3/17 
Atti 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 55/18 – incontro Comitato ingegneri juniores 
lauree professionalizzanti 
Atti 
 
- IN-ARCH arch. Porto – richiesta patrocinio convegno “Città e territori: una visione di 
architettura che non c’è” – 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
- IN-ARCH – convocazione assemblea 11/4/18 a Roma 
Parteciperà il Presidente o suo delegato 
 
- ingg. xxxx – INPS Gestione separata 
Il Presidente approfondirà la richiesta dei colleghi 
 
- ing. xxxx – anomalie bando Comune Vizzini 
Da approfondimenti svolti anche dal Tavolo Tematico Bandi di Gara si è appurato che il 
bando non presenta criticità e si ritiene pertanto regolare. 
 
- ing. xxxx – avviso Comune Zafferana Etnea. 
Atti 
 
- ing. xxxxx – irregolarità bando CUC Paternò – Misterbianco 
Si assegna al Tavolo Tematico “Monitoraggio Bandi di Gara” 
 
- Azienda Sanitaria Provinciale Catania – centro regionale sicurezza lavori in quota e 
relativo portale web 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- FIOPA – richiesta proroga entrata in vigore NTC 2018 
Atti 
 
- CROIL – linee guida ANAC 
Copia consiglieri 
 
- Ordine Ingegneri Sondrio – campionati sci per ingegneri - Livigno 
Copia consigliere Vaccaro 
 
- PARCO DELL’ETNA – trasmissione bando sito UNESCO 
Si assegna al Tavolo Tematico “Monitoraggio Bandi di Gara”, consigliere Rosario Grasso 
 
- ing. G. Militello – portale SIENERGIA 
Si assegna al Tavolo Tematico “Energia”, consigliere Rapisarda 
 
-Fondazione CNI – rapporto annuale iscritti all’albo 
Copia consiglieri 
 
- Comune di Sant’Alfio – trasmissione nominativo ingegnere tirocinante- richiesta 
nominativo componente Commissione. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di designare, quale componente a titolo gratuito della 
terna per la costituzione della Commissione in oggetto il consigliere Antonio Brunetto 
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- Fiaba ONLUS - richiesta patrocinio convegno “Total quality” – 23/03/2018 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’iniziativa  
 
-Il presidente relaziona sull’evento 9/3/2018 inserito nel seminario organizzato con 
l’Università “Analisi e miglioramento sismico delle strutture in muratura”, la Cerimonia di 
consegna degli attestati di partecipazione agli ingegneri volontari catanesi che hanno 
messo a disposizione negli scorsi anni le proprie competenze e capacità professionali, con 
spirito di solidarietà, a supporto delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro 
Italia. Erano presenti il past President, prof. ing. Santi Cascone, il presidente della 
Fondazione Mauro Scaccianoce, che hanno preso parte alla cerimonia di consegna degli 
attestati ai colleghi presenti. 
 
-Il presidente comunica che sabato scorso si è recato insieme al presidente degli architetti 
e dei geometri, dal sindaco del Comune di Linguaglossa. Era presente anche il consigliere 
Torrisi. Si è discusso dell’avviso per Esperti a titolo gratuito. In particolare, contestando 
l’avviso, si sono offerte le opportunità previste dalla normativa  e anche la convenzione da 
stipulare con gli ordini professionali in materia di tirocini per i giovani iscritti ed inoltre la 
possibilità di attingere agli ordini per il visto di congruità delle parcelle. 
 
-Il consigliere Sario Grasso relaziona sull’incontro tenutosi a Roma su Servizi di ingegneria 
e architettura e bandi di gara. L’incontro era relativo al codice degli appalti e al decreto 
correttivo soprattutto in riferimento all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.  
 
-Il consigliere Di Mauro relaziona sulla convenzione CNI Inail e sul prezzario Regionale. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea dei 
Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Giuseppe Platania, del 
Consigliere Segretario Giuseppe Marano e del Presidente della Fondazione Mauro 
Scaccianoce per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua 
carica  nel giorno 17/03/2018 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti ingegneri verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 
 
15. sig. xxxx - richiesta una terna di nominativi di ingegneri opere c.a 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig. xxxxxx prot.n.277 del 8/2/2018  per 
la  richiesta  di nominativi di ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per 
xxxxx. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di 
mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.43/2018), 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: 
 

 Foti Emanuela A2161 
 Spano Bernardino Roberto A1700 
 Tropea Maria Alessandra A3829 

 
 
16.COMUNE DI MILO - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE 
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TIROCINI GIOVANI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di designare, quale componente a titolo gratuito della 
terna per la costituzione della Commissione in oggetto il consigliere Salvatore Maugeri. 
 
17.NOMINA CONSULENTE ESTERNO TAVOLO TEMATICO INGEGNERI 
DELL’INDUSTRIA 
 
Il presidente chiede al consigliere Alfio Torrisi nella qualità di delegato al Tavolo Tematico 
di relazionare sulla proposta. Il consigliere Torrisi rileva l’opportunità di avvalersi di una 
professionalità sul tema che abbia una visione diversa e complementare rispetto a quella 
degli ingegneri e pertanto illustra il profilo del dott. Davide Costantino, anche attraverso la 
lettura del Curriculm che mette a disposizione del consiglio. Il Consiglio nomina 
CONSULENTE ESTERNO TAVOLO TEMATICO INGEGNERI DELL’INDUSTRIA il dott. Davide 
Costantino. La partecipazione del componente nominato sarà a titolo gratuito senza alcun 
impegno e onere per l’Ordine. 
 
18.Comune di Catania – Idee per un Masterplan. Riqualificazione del 
Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia - 
Concorso di idee mediante procedura aperta in forma anonima – 
COMMISSIONE DI CONCORSO: Nomina di un membro effettivo e di un membro 
supplente con specifica Expertise in Urbanistica, Perequazione, Gestione del 
Territorio 
 
Il Presidente illustra al consiglio il bando di riqualificazione del Waterfront e tutti i passaggi 
che si sono succeduti nel corso degli ultimi mesi. 
Dopo ampio dibattito, il consiglio decide all’unanimità dei presenti di non indicare alcun 
nominativo. Si dà mandato al Presidente di inviare la relativa comunicazione al Comune di 
Catania. 
 
19.Conferimento incarico al prof. Giovanni Di Rosa per rilascio parere sull'art. 
24 del nuovo codice dei contratti 
 
Il presidente introduce il punto facendo riferimento al Codice dei contratti ed in particolare 
al decreto correttivo che all’art. 24 esclude la previsione normativa dell’iscrizione all’ordine 
dei dipendenti pubblici. A tal fine si propone di dare mandato al prof. Giovanni Di Rosa di 
eseguire un approfondimento sulla materia per consentire al consiglio di adottare eventuali 
determinazioni. 
Il Consiglio, all’unanimità, conferisce al prof. Giovanni Di Rosa, il suddetto incarico. 
 
   Alle ore 22.35     il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 




