
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CATANIA

Quadriennio 2017-2021
___________________________________

Verbale n. 7 Seduta 19 marzo2020

L’anno 2020, 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 VERBALE seduta 18 febbraio 2020
2. ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A”
3. ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B”
4. CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI
5. OPINAMENTO PARCELLE 
6. COMUNICAZIONI
7. SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’
8. REVOCA SOSPENSIONE ALBO
9. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DEGLI ISCRITTI – DETERMINAZIONI
10. DELIBERA CONTRIBUTO PER ACQUISTO PRO-QUOTA DI VENTILATORE 

POLMONARE CON ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
11. AVVIO DISCUSSIONE SULLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 

NAZIONALE
INGEGNERI - PARMA 2020

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

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano.

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta 18 febbraio 2020

Il  Consiglio approva il  verbale  n. 6  della seduta del18 febbraio 2020 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta.

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A
 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
 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”
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4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI
Il  Consiglio  all’unanimità,  delibera  le  cancellazioni  ed  i  trasferimenti  degli
iscrittiriportati nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale.

5. OPINAMENTO PARCELLE 

Il Consiglio, delibera all’unanimità l’opinamento delle  parcelle come risultano
dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.

6. COMUNICAZIONI

-COMUNE BRONTE - AVVISO DI INTERPELLO PER L'AFFIDAMENTO DEL 
COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI " 
ristrutturazione e adeguamento di un asilo nido comunale " - TRASMISSIONE
Si procederà all’inserimento sul sito e si invierà comunicazione agli iscritti.

xxx- Richiesta terna collaudo c.a.
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xxx per la  richiesta  di
nominativi di ingegneri per  collaudo statico di opere in cemento armato per
fabbricato da adibire a civile abitazione in Bronte .
Il  punto  verrà  trattato  in  un  prossimo  ODG;  si  invierà  la  richiesta  di
manifestazione di interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro il
25/03/2020 e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi interessati. 

-ORDINE INGEGNERI Roma PALERMO – Varese – Arezzo-Brescia Terni– 
sospensione Albo
Atti

-AGENZIA ENTRATE avvisi per COVID-19
Verrà predisposta una nota da inviare all’Agenzia delle Entrate e 
successivamente verrà data comunicazione agli iscritti della nota inviata.

-METAL srl - – richiesta pubblicazione sull’Albo OFFERTA LAVORO
Verrà fatta pubblicazione sul sito. Verrà inoltre data comunicazione agli iscritti 
che sono presenti comunicazioni di offerte di lavoro e invitarli a controllare 
periodicamente tale sezione.

-I-KNAUFF – richiesta pubblicazione su sito Ordine offerta lavoro
Verrà fatta pubblicazione sul sito. Verrà inoltre data comunicazione agli iscritti 
che sono presenti comunicazioni di offerte di lavoro e invitarli a controllare 
periodicamente tale sezione.

-Dott.A.Pogliese – richiesta coorganizzazione incontro su “Catania città sul mare
a città del mare – 20/04/2020
Il Presidente illustra la richiesta e propone di aderire alla iniziativa come 
coorganizzatori e di concedere l’uso del logo dell’Ordine. Quasi certamente 
l’incontro subirà uno spostamento di data.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.
La decisione sarà comunicata al dott. A. Pogliese

-Comune Caltagirone – risposta a ns per avviso
Il Presidente illustra la risposta del Sindaco del Comune di Caltagirone e, pur 
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ribadendo la correttezza e la fondatezza del nostro Avviso, propone di prendere
contatti con il Sindaco attraverso la locale Associazione Ingegneri del Calatino e
chiede al consigliere Sinatra di farsi portavoce della richiesta.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

-MINISTERO UNIVERSITA’ e RICERCA – richiesta terne esami abilitazione 2020  
(30 marzo 2020).
Il punto verrà messo al prossimo odg.

7.SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’

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  V  Collegio  di  disciplina  (delibera
13/01/2020)  

DELIBERA

ai  sensi  dell’art.2  della  Legge  536/1949,  di  sospendere,  per  morosità, a
tempo indeterminato dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri:xxx

8.REVOCA SOSPENSIONE ALBO
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della
regolarizzazione della posizione contributiva, all’unanimità,

DELIBERA

la revoca della sospensione dall'Albo degli ingegneri:xx

 Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi degli artt.9 e 23 del
R.D.23/10/25 n.2537.

9.PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DEGLI ISCRITTI – DETERMINAZIONI

Con  riferimento  allo  stato  di  emergenza  covid-19,  il  Presidente  introduce  il
punto all’odg esprimendo il suo punto di vista sulla possibilità di adottare dei
provvedimenti in merito ad una proroga da concedere agli iscritti rispetto alla
scadenza del 31 marzo 2020. Rileva che prorogare di un solo mese la scadenza
sarebbe  del  tutto  inopportuno,  tenuto  conto  delle  difficoltà  che  gli  iscritti
stanno attraversando a causa della situazione emergenziale che si è venuta a
creare e propone di prorogare la scadenza del pagamento della quota annuale
al 31 ottobre 2020.
Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, accoglie all’unanimità la proposta del
Presidente.

10.DELIBERA CONTRIBUTO PER ACQUISTO PRO-QUOTA DI 
VENTILATORE POLMONARE CON ALTRI ORDINI PROFESSIONALI

Il Presidente introduce la discussione precisando che i due ventilatori polmonari
saranno  acquistati  insieme  agli  altri  Ordini  professionali  della  provincia  di
Catania (architetti, geometri, commercialisti, agronomi, avvocati, notai e periti
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industriali)  e saranno destinati  all’U.O.C. di  anestesia e rianimazione – unità
Covid-19 –  dell’ospedale San Marco di  Catania.  I  ventilatori  polmonari  sono
completi ed accessoriati con tubazioni e maschere, pronti all’uso ed in pronta
consegna a Catania, del tipo VIVO 60 by Breas commercializzato dall’azienda
MedicAir.  Il  costo complessivo ammonta a € 10.659,76 e, pertanto la quota
spettante a ciascun ordine professionale è di € 1.332,47.
A conclusione della discussione con l’intervento favorevole di tutti i consiglieri
per la  donazione dei ventilatori polmonari, il Consiglio, approva all’unanimità la
proposta del Presidente e, all’uopo, delibera la somma € 1.332,47. 

11.AVVIO DISCUSSIONE SULLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 
NAZIONALE
INGEGNERI - PARMA 2020

Il Presidente comunica che la comunicazione dei nominativi dei membri effettivi
e dei membri supplenti deve essere inviata al Ministero entro il 30 marzo p.v.
Dopo  breve  discussione,  il  Consiglio  dà  mandato  al  segretario  e  alla
vicepresidente Sonia Grasso di individuare i nominativi dei membri effettivi e
dei membri supplenti da proporre alla prossima riunione del Consiglio che resta
già fissata per giorno 26 marzo 2020.

Alle ore _21.33_il consiglio chiude i lavori.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        
dott. ing. Giuseppe Marano

         IL PRESIDENTE
dott. ing. Giuseppe Platania
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