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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 7 Seduta  27  marzo  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 27 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 14 marzo 2017 

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 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
-CORSO:  IL PMI E LA CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 

-SEMINARIO -LA CERTIFICAZIONE DEL PROJECT MANAGEMENT 

Comunità internazionali, normativa nazionale e percorsi formativi -1/4/17  
-FORUM sull’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – 10/04/17 

-CONVEGNO – Il paesaggio come strumento di progetto –colloquio con Pierre Donadieu – 
4/4/17 

- CONVEGNO – Nuovi paesaggi – l’invention a L’Ouvre –con Pablo Georgieff – 21/5/17 
-SEMINARIO – Seminari Gratuiti Itineranti: SCIA/2 E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

SEMPLIFICATA – Modifica della Disciplina Edilizia – 28 e 29/4/2017 

 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  
 
-CORSO:  IL PMI E LA CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 

-SEMINARIO -LA CERTIFICAZIONE DEL PROJECT MANAGEMENT 
Comunità internazionali, normativa nazionale e percorsi formativi -1/4/17 – 

-FORUM sull’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – 10/04/17 
- CONVEGNO – Il paesaggio come strumento di progetto –colloquio con Pierre Donadieu – 

4/4/17 

- CONVEGNO – Nuovi paesaggi – l’invention a L’Ouvre –con Pablo Georgieff – 21/5/17 
-SEMINARIO – Seminari Gratuiti Itineranti: SCIA/2 E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

SEMPLIFICATA – Modifica della Disciplina Edilizia – 28 e 29/4/2017 
 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 

18.  Assemblea dei  presidenti -  01/04/2017 

19.  Corte Appello di Catania – studio esecutivo URP Palazzo Giustizia 

20.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

21.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
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Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  D’Urso, Filippino,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano,  Vadalà alle ore  18.40 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Aiello, Leonardi  
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco, Saitta e Scaccianoce 
 
 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

 Alle ore  18.41 esce il Consigliere Vadalà 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 14 marzo 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 6  della seduta del 14 marzo 2017 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
 

 Alle ore  18.45 entra  il Consigliere Vadalà 
 

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.RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxx prot.n.628 del 10.03.17, del duplicato del 
timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata  
autocertificazione, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  
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8. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-ing.Lucilla Aiello – nota per Consiglio 
Atti 
 
-PROGETTO COMFORT 2017 
Il Presidente comunica che, conformemente all’ orientamento già espresso in altre 
occasioni,  in considerazione della molteplicità degli eventi anche coincidenti e quindi non 
facilmente controllabili, non si concedono i crediti formativi richiesti, pertanto, si darà 
diffusione degli eventi e si conferma solo il patrocinio non oneroso alla manifestazione. 
 

 Alle ore 19:00 esce il presidente Cascone ed  assume la presidenza il 
Consigliere  anziano Abate  

 
-CNI – Consiglio Direttivo PROSIEL – nomina ing. Aldo Abate 
Atti. 
Il consiglio si congratula con il consigliere Abate per la carica ricevuta. 
 
-PROSIEL – riunione 24/3/17 a Milano 
Parteciperà il Consigliere  Abate. 
 
-CNI circ.27 – certificazione energetica 
Copia consiglieri. 
 
-CNI circ.28 – riunioni macro aree Sicurezza /Prevenzione incendi  
Atti 
  

 Alle ore 19.05 entra il  Presidente Cascone ed i Consiglieri  Scaccianoce e 
Saitta 

 
L’ing.Cascone riassume la Presidenza 
 
-CNI circ.29 – convocazione responsabili commissioni ingegneri forense  - 7 aprile 2017 a 
Roma 
Atti 
 
-Assemblea dei Presidenti – richiesta nominativi per Gruppo di lavoro Regolamento 
formazione -  
Si delega il Consigliere  Scaccianoce 
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-Assemblea dei Presidenti – verbale riunione 10-11 marzo 2017 
Atti 
 
-Comune di Catania – convocazione Consulta comunale del verde – 29/3/17 
Parteciperanno i Consiglieri Marano e Filippino 
 
 
-AEIT  Catania – assemblea 30/3/17 
Parteciperà il Presidente o il Vicepresidente 
 
-AEIT  Catania – workshop “Adeguatezza del sistema elettrico italiano e nuovo mercato 
della capacità” – 22/6/17 
Il presidente relaziona sullo stato dell’organizzazione ancora non completamente definita 
 
-Collegio Geometri Catania – richiesta patrocinio corso MEPA 
Si concede il patrocinio non oneroso  
 
-Incontro 20/2/17 CATANIA SICURA 
Atti 
 
-ANIT richiesta patrocinio convegno “Progettare la riqualificazione dell’involucro” – 9/5/17 
Il Consiglio, all’unanimità  concede il patrocinio non oneroso dell’evento al provider ANIT  
 
-BAXI Expo – programma  
Copia a Presidente Cascone ed al consigliere Maci 
 
-Maggiore &Partners – richiesta patrocinio corso “La digestione anaerobica “ 28/4/17 
Atti 
 
-Università di Catania – richiesta diffusione iscritti Master “Il progetto di riciclo” 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail.  
 
 
-Struttura didattica speciale di Architettura di Siracusa - richiesta diffusione iscritti e CFP 
Master “Governo del territorio, sicurezza ambientale e prevenzione della corruzione” -  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail.  
 
 
-Soprintendenza BBCCAA – incontro su “Rassegna nonsolono” – 13/5/17 
Si concede il patrocinio non oneroso e si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail.  
 
-Federazione Ordini Ingegneri Veneto – Decreto sismabonus 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Torino – nuovo Consiglio 
Atti. Si invieranno congratulazioni ed auguri al neo presidente 
 
-Pratica prot. 107 del 17 marzo 2017 
Si assegna al consiglio di disciplina 
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-ing.Busacca Valentino – richiesta rateizzazione quote Albo pregresse 
Si assegna al Tesoriere 
 
-xxxxx richiesta rateizzazione quote Albo pregresse 
Il consiglio  ratifica l’ accordo già effettuato 
 
-ing. xxxxx – bando Comune di Leonforte 
Si trasmette al presidente dell’Ordine di  Enna 
 
-Associazione Ingegneriarchitettiacesi – richiesta patrocinio evento “I titolo abilitativi edilizi 
in Sicilia” -  Aci s.Antonio8/4/17 
Il Consiglio, all’unanimità  concede il patrocinio non oneroso all’evento. 
 
-Il Consigliere Abate relaziona sulla convocazione UNI 
Prossimo odg 
 
Il consigliere Vadalà legge la seguente nota: “ con riferimento alla nota, inviata dall’ing. 
Vadalà prima della scorsa seduta di consiglio, ed a quella inviata in data odierna dall’ing. 
Aiello prima della seduta di oggi , avente per oggetto la variazione degli orari e delle date 
delle riunioni di consiglio, la stessa  vuole meglio specificare le motivazioni che la hanno 
indotta a non poter presenziare in tempo alla scorsa seduta convocata per le ore 17.30. 
L’ing. Vadalà aveva comunicato di non poter essere presente a quell’ora in quanto 
dipendente di pubblica amministrazione con giorno di rientro  fissato il martedì sino alle  
18.00.  Il Presidente non ha ritenuto di dare seguito alla predetta richiesta convocando il 
consiglio alle 17.30 non consentendo alla stessa di presenziare a tutta la seduta.” 
 

- Alle ore 19.24 escono i consiglieri Vadala e Finocchiaro 
 
Il consigliere Maci comunica che Giorno 25 marzo si è tenuto il convegno "Il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione: ruolo, compiti e responsabilità". Erano presenti il 
Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il consigliere Giuseppe Marano. Il convegno ha visto 
la partecipazione di circa 400 colleghi che hanno dimostrato grande interesse per gli 
argomenti trattati. I relatori hanno trattato i temi del convegno con grande professionalità 
evidenziando tutti gli aspetti critici del ruolo di RSPP, partendo dall'analisi delle 
responsabilità e arrivando alle proposte per evitare coinvolgimenti nei processi giudiziari. 
L'evento è stato anche l'occasione per presentare ai colleghi una raccolta di sentenze, i cui 
autori sono stati gli stessi relatori del convegno. Approfitto per ringraziare i colleghi 
Francesco Di Mauro, Antonio Distefano e Michele Scacciante non solo per la partecipazione 
al convegno ma anche per il lavoro svolto per la redazione della raccolta di sentenze ed in 
generale per il loro impegno nella commissione "Qualità e Sicurezza" da me coordinata. 
Data l'ampia partecipazione e la grande soddisfazione dei colleghi presenti al convegno di 
giorno 25, ho pensato, e gli altri relatori mi hanno già manifestato la loro disponibilità, di 
ripetere l'evento in qualche altra sede, arricchendo lo stesso con nuove argomentazioni. 
Una di questa potrebbe essere la presentazione di un bando-tipo per RSPP al quale la 
commissione sta già lavorando. 
 
 

-Il Presidente esprime apprezzamento sul convegno che ha registrato una ampissima 
partecipazione e grande soddisfazione dei colleghi presenti e si congratula con il 
consigliere Maci e con gli altri relatori, confermando che l’incontro potrà essere replicato. 
Inoltre, demanda al tesoriere di richiedere preventivi per il costo di 100 copie della raccolta 
di sentenze da stampare per divulgazione. 
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Il consigliere Grasso riconosce l’impegno e la professionalità posti nell’organizzazione del 
convegno che va nel segno di quella cultura ordinistica che ci ha sempre contraddistinti  e 
vede con piacere continuare a consolidarsi. 
Il consigliere Tesoriere si complimenta per l’ottima organizzazione e la professionalità degli 
argomenti trattati a cui si associano il Segretario  Grassi ed il consigliere Marano. 
Il Consigliere Maci ringrazia il Presidente ed i consiglieri intervenuti che hanno espresso 
lusinghieri apprezzamenti per il convegno ed il lavoro svolto dalla commissione. 
 
-Il Presidente relaziona sugli altri eventi avvenuti in settimana tra cui il corso sulle strutture 
in legno, di altissimo livello, particolarmente seguito dai colleghi. 
 
-Il tesoriere relaziona su seminari SUE anch’essi molto partecipati. 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO IL PMI E LA CERTIFICAZIONE 

PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL 

DATA Maggio-Giugno 2017 
ORE con minuti 56 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Natalia Trapani – Vito Introna – Andrea 

Caccamese 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI € 900,00+iva 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

56 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 

Il presidente della fondazione esprime soddisfazione per l’approvazione ricordando la 
contestualità del corso ai requisiti richiesti, in base al nuovo codice dei contratti, ai RUP 
per svolgere la propria attività che, in base a quanto indicato dall’ANAC per i lavori 
particolarmente complessi, dovranno possedere la qualifica di project manager.  
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************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e la Southern 

Italy Chapter il seguente SEMINARIO introduttivo al Corso 
 
TITOLO LA CERTIFICAZIONE DEL PROJECT 

MANAGER: comunità internazionali – 
normativa nazionale e percorsi 
formativi 

DATA 08/04/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Sala riunioni Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Natalia Trapani – Vito Introna – Andrea 

Caccamese 
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  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000 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 
SEMINARIO 
 
TITOLO Il paesaggio strumento di progetto – 

incontro con Pierre Donadieu 

DATA 04/04/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Oliveri – Cittadella Universitaria 

Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Pierre Donadieu 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 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 
SEMINARIO 
 
TITOLO ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – 

architettura del realismo magico 

DATA 10/04/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Centro culturale Zo - Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 
l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Elfonso Femia Gianluca Peluffo Vincenzo 

Latina Renato Rizzi 
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  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO 
 
TITOLO Nuovi paesaggi – L’invention a l’Ouvre 

con Pablo Geogieff 
DATA 21/05/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Oliveri – Cittadella Universitaria 

Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 

n) industriale 
o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Pablo Georgieff 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO GRATUITO ITINERANTE 
 
TITOLO SCIA/2 e autorizzazione 

paesaggistica semplificata -  
modifiche della disciplina edilizia 

DATA 28.4.2017 inaugurazione 
ORE con minuti 4 
SEDI DEL SEMINARIO 28-29 aprile 2017 a Catania 

5-6 maggio 2017 a Giarre 
12-13 maggio 2017 a Paternò 
19-20 maggio 2017 a Caltagirone 
26-27 maggio 2017 a Acireale 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE p) civile ed ambientale 
q) industriale 
r) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ing. Platania Giuseppe 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Ing. Platania Giuseppe 
TUTOR/Docenti Ing. Salvatore Bonaccorsi,   

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

PARTECIPANTI 

4 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000  euro ciascuno. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 



 10 

 
12. 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 

CORSO 
IL PMI E LA CERTIFICAZIONE PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL 

49 

SEMINARIO 
LA CERTIFICAZIONE DEL PROJECT MANAGER: 
comunità internazionali – normativa nazionale e 
percorsi formativi 8/4/17 

3 

SEMINARIO 
Il paesaggio strumento di progetto – incontro 
con Pierre Donadieu 04/04/17 

3 

SEMINARIO 
ARCHITETTURA CONTEMPORANEA – architettura 
del realismo magico 10/04/2017 

3 

SEMINARIO 
Nuovi paesaggi – L’invention a l’Ouvre con Pablo 
Geogieff  21/5/16 

3 

SEMINARIO 
SCIA/2 e autorizzazione paesaggistica 
semplificata -  modifiche della disciplina edilizia 
28-29 aprile 2017 a Catania 
5-6 maggio 2017 a Giarre 
12-13 maggio 2017 a Paternò 
19-20 maggio 2017 a Caltagirone 
26-27 maggio 2017 a Acireale 
 

3 per ogni seminario 

 
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 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. 
 

 Alle ore 20.10 esce il consigliere Scaccianoce 
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16.APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 
2016, che viene allegato sotto la lettera “G” al presente verbale. 
 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere ed il personale amministrativo dell’ordine per i risultati ottenuti e 
rimarca che, nel corso dell’anno, non è stato necessario nessun assestamento di bilancio anzi si 
sono ottenute economie in quasi tutte le voci di bilancio, ciò rappresenta esempio di sana gestione 
e di attenzione alle spese sostenute. Il bilancio consuntivo manifesta come, nonostante la 
grandissima attività svolta, il bilancio è virtuoso con risparmi evidenti ed anche corposi nelle varie 
poste di bilancio, ciò manifesta la corretta stesura del bilancio preventivo e la sana applicazione di 
comportamenti di spending review e di controllo delle spese effettuata nel corso dell’anno. 
Il consiglio nella sua interessa esprime soddisfazione per i risultati di bilancio ottenuti che nel corso 
degli ultimi quattro anni si sono sistematicamente confermati e ringrazia il tesoriere e gli uffici di 
segreteria per il certosino lavoro e l’attenzione posta nella gestione finanziaria dell’ordine. 
 

17.APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 
2017, che viene allegato sotto la lettera “H” al presente verbale.  
 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere e gli uffici per il lavoro svolto, si dà mandato al 
consigliere segretario per la pubblicazione sul sito ed agli adempimenti connessi.  
 
18. Assemblea dei  presidenti -  01/04/2017 
Il Consiglio, preso atto della convocazione dell’Assemblea presidenti del 1 aprile 2017 a Roma,  
delega a partecipare Il Presidente, il Segretario ed il Presidente della fondazione, ai sensi 
dell’art.12 dello Statuto della Fondazione, per svolgere le funzioni inerenti la carica. Le spese 
sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il    viaggio ed i trasporti 
locali 

 
19.Corte Appello di Catania – studio esecutivo URP Palazzo Giustizia 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di euro 2.032,00 pari al 50% dei lavori preventivati per 
l’area di Attesa 1, come riportato a pag. 3 dello studio esecutivo per la realizzazione dell’U.R.P. del 
Palazzo di Giustizia, da condividere con l’Ordine degli Architetti. 

 
20. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per la 
convocazione del direttivo PROSIEL  a ratifica delega a partecipare il Consigliere Aldo Abate 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel 
giorno 24/3/17 a Milano 
Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di 
lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 

 
21. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°1092/16 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA DEL 02/02/2017. 

 
   Alle ore  21.00  il consiglio chiude i lavori. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 
 


