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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 

Verbale n. 7  Seduta  28 marzo 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 28 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 19 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.  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

15.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 

16.  MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA -  richiesta  terne esami abilitazione 
2019 

17.  QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATO INTERPROFESSIONALE DI CALCIO 2018/2019 

18.  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 

19.  64° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – Ordine Ingegneri di Sassari - ISCRIZIONE 

20.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Irene Chiara D’Antone, Giuseppe 

D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Alfio Torrisi,  alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 

Ha annunciato il ritardo Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro e Sonia Grasso 
Hanno annunciato l’assenza Egidio Sinatra 

Risulta assente Paolo Vaccaro 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 19 marzo 2019 
 

Il  Consiglio approva il verbale   n. 6 della seduta del  19 marzo 2019 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 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 “B” 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 
nell’ ALLEGATO “C” 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 “D” del presente verbale. 
 

8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale. 

 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine ed altri 

Enti, il seguente EVENTO che comprende 6 sessioni del SEMINARIO: 
 

 

TITOLO INSUPERABILE CATANIA 
ORE con minuti 20 
DATA E SEDE DELL’EVENTO Catania, 3 – 4 – 5 maggio 2019 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Luca Barbarossa, Carlo Colloca, 

Sebastiano D’Urso, Luigi Patitucci 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI € 30,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

20 

 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1000,00 euro. 

Si darà comunicazione dell’organizzazione del Workshop agli iscritti tramite mail 
 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

INSUPERABILE CATANIA 20 

 
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 “F” 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 così come risulta dal prospetto ALLEGATO “G” del 
presente verbale. 
 

13. COMUNICAZIONI 
 

Il consigliere Torrisi comunica di essere oggi stato a Castiglione di Sicilia in commissione 
per i tirocini di giovani ingegneri, costituita a seguito della stipula del protocollo d’intesa 
con il Comune di Castiglione di Sicilia. A seguito della pubblicazione del bando e della 

successiva selezione di oggi, sono stati scelti due colleghi. 
 
Il consigliere Torrisi comunica che ieri in consiglio di Fondazione è stato approvato il 

bilancio che fa trasparire un bilancio solido e una grande attività. 
 
Il Segretario si complimenta con il presidente della Fondazione dell’Ordine Mauro 

Scaccianoce e tutto il consiglio della Fondazione per la grande attività profusa in termini di 
qualità e quantità dell’offerta formativa. 
 

Il consigliere Rapisarda relaziona sull’evento di ieri Tecnofire dicendo che è stato un ottimo 
evento, apprezzato dai colleghi che hanno risposto in modo massivo, frutto dell'operato 
del consiglio, della nostra Fondazione e di Ipress con il contributo del partner commerciale 
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Tecnofire. Manifesta il suo plauso per l'impegno della Fondazione, capace di attirare 

tramite il suo operato soggetti tecnico commerciali che con il loro contributo ci danno la 
possibilità di avere una visione dell'evoluzione dei componenti presenti sul mercato a 
servizio delle soluzioni progettuali a norma. 

 
Il vicepresidente Filippino comunica che la scorsa settimana si è riunito il gruppo di lavoro 
sul sito, sono state ricevute tre aziende che hanno esposto le loro proposte e allegato un 

relativo preventivo. 
 

 Alle ore 20.30 entra il Vicepresidente Sonia Grasso 
 
Il consigliere D’Antone relaziona sull’incontro di oggi con il Presidente, il prof. Sapienza e 

Annalisa Andaloro di Eurach Research con la strutturazione del workshop e l’ideazione di 
un evento lancio. 
 

Il Vicepresidente Filippino constata la poca partecipazione degli ingegneri del terzo settore 
alle attività formative predisposte, attribuendo il fenomeno anche alla congiuntura 

economica e al fatto che molti colleghi si trovano fuori sede per motivi lavorativi. 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 30_19 - COMITATO TECNICO-

SCIENTIFICO AUTORITÀ DI BACINO – DOCUMENTAZIONE 
Atti 
 

-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 31_19 - III COMMISSIONE "ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE" ARS - AUDIZIONI 26 MARZO 2019 – DELEGA 
Atti 

 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 32_19 - DECRETO-LEGGE 
SBLOCCACANTIERI - GRUPPI DI LAVORO 

Atti 
 

 Alle ore 20.45 entra il consigliere Di Mauro 
 

-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - NOTA 33_19 - EVENTO DISTRETTO LIONS 

SICILIA - MESSINA 12/4/2019 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 
Atti 
 

-Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta patrocinio seminario “Lo sportello unico 
in edilizia” – 04/04/2019 
Il consiglio, all’unanimità, concede patrocinio non oneroso all’iniziativa. 

 
-Soprintendenza BBCCAA Catania – richiesta diffusione iscritti eventi “Etna 1669 – Storie di 

lava” 
Si darà divulgazione agli iscritti. 
 

-Comune Acicatena – richiesta referente tirocini giovani ingegneri 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di designare, quale tutor della Commissione in oggetto 
il consigliere Filippo Di Mauro. 

 
-Comune di Giarre – Istituzione Sportello SUE – invito a conferenza dei servizi 11/4/19 
Parteciperà il Presidente. 
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-CIRC. CNI 362-AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONGRESSI NAZIONALI ANNI 2020 E 
2021 
Atti 

 
-CIRC. CNI 363-Verso il Congresso Nazionale 2019-Piattaforma Social e Incontro 
Precongressuale 

Copia consiglieri 
 
-IN-ARCH – Assemblea ordinaria 9/4/19 

Si assegna al Segretario. 
 

- Cambiovita 26/28 Aprile 2019 – richiesta di patrocinio 
Il consiglio, all’unanimità, concede patrocinio non oneroso all’iniziativa. All’interno del 
Salone verrà organizzato un convegno con la nostra Fondazione. 

 
-PROGETTO COMFORT 2019  
Il Presidente ricorda che il consiglio ha deliberato la concessione di patrocinio all’intera 

manifestazione e che non saranno previsti patrocini ai singoli eventi. Precisa come invece 
all’interno del Salone verrà organizzato un convegno con la nostra Fondazione. 
Pertanto, le richieste di patrocini per i singoli eventi non saranno tenute in considerazione 

e ne sarà data notizia ai soggetti richiedenti. 
 
-Il consigliere Di Mauro interviene su recenti problemi verificatisi al Genio Civile in merito e 

sulle criticità relative a recenti disposizioni del ricevimento su appuntamento e protocollo 
pratiche non a vista. Sul tema il consiglio si riserva di approfondire. 
 

 Alle ore 21.40 entra il consigliere Brunetto 
 

- A questo punto il Presidente chiede il prelievo del punto 16 all’odg. 
 
16. MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA’, RICERCA -  richiesta  terne esami 

abilitazione 2019 
 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, in ottemperanza a quanto richiesto, DELIBERA  di 

segnalare i seguenti nominativi: 
 

MEMBRI EFFETTIVI 
 
1^ TERNA (Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo - Professori associati) 

 

 GIUSTOLISI GIANLUCA 
 SAPIENZA VINCENZO 

 TRAPANI NATALIA 
 
2^TERNA (Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale) 

 BOSCO LUIGI 

 BORDONARO SALVATORE 
 LUCA CRISTINA 
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3^TERNA (Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali) 

 FINOCCHIARO FABIO 

 GAROZZO CINZIA 
 GRASSO CARMELO MARIA 

 

4^TERNA 

 Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo 
  Professori associati 
  Professori incaricati e liberi docenti 
  Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali 
  Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale 

 PUGLISI AGATA 
 SANGIORGI MICHELANGELO 

 D’ANNA GIUSEPPE 

 
MEMBRI SUPPLENTI 

 
1^TERNA  (Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo - Professori associati) 

 CAPONETTO RICCARDO 

 LACAGNINA MICHELE 
 MARGANI GIUSEPPE 

 

2^TERNA 

 Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo 
  Professori associati 
  Professori incaricati e liberi docenti 

  Funzionari tecnici con mansioni direttive in Enti Pubblici o Amministrazioni Statali 
  Professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale 

 CORSARO ROSARIO 

 CONTRAFATTO LOREDANA 

 MURATORE MARCO 
 
14.APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio consuntivo per l’anno 
2018, che viene allegato sotto la lettera “H” al presente verbale. 
 

Il Presidente ringrazia il Tesoriere ed il personale amministrativo dell’ordine per i risultati 
ottenuti e per l’attenzione posta nella gestione finanziaria dell’ordine. 
 

 
15.APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 
2019, che viene allegato sotto la lettera “I” al presente verbale.  
 

Il Presidente ringrazia il Tesoriere e gli uffici per il lavoro svolto, e si dà mandato al 
consigliere segretario per la pubblicazione sul sito ed agli adempimenti connessi.  
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17.QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATO INTERPROFESSIONALE DI CALCIO 

2018/2019 
 
Il consiglio delibera, all’unanimità, stante l’elevato numero di colleghi disponibili, la 

contemporanea presenza di due squadre al campionato di calcio interprofessionale e 
pertanto la conseguenziale iscrizione al suddetto campionato per l’importo di Euro 
1.700,00 cadauna.  

 
18.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
 

Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea ordinaria degli iscritti, nella sede dell’Ordine, 

via V.Giuffrida n. 202 - Catania  per il giorno 15 aprile  2019, alle ore 06:00 in prima 

convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 16 aprile 2018, alle 

ore 16:00, nella stessa sede, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2018 
3. Approvazione bilancio preventivo 2019 

4. Attività della Fondazione Ordine Ingegneri della provincia di Catania: relatore Mauro           
Scaccianoce - Presidente Fondazione 
5. Scenario evolutivo nel settore dell’Informazione – relatore  Aurelio La Corte 

6. Varie ed eventuali 
 
 Si dà mandato al Presidente ed al Segretario per l’organizzazione dell’assemblea e si 

impegna la somma di € 1.200,00 oltre diritti e Iva per i costi di pubblicazione 
dell’assemblea. 
 

64° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – Ordine Ingegneri di Sassari – 
ISCRIZIONE 
 

Il Consiglio, sentito il Presidente che relaziona sui temi del  63°  congresso nazionale che 
si svolgerà a Sassari  dal 18 al 20 settembre 2018, delibera la partecipazione dei 
Consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, 

Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, 
Giuseppe Platania, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, Paolo 
Vaccaro. 

Delibera, inoltre, la partecipazione del Presidente, Segretario e Vice Presidenti della 
Fondazione e del Presidente del Consiglio di Disciplina. 
 

Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera,  all’unanimità, di individuare i consiglieri: 
D’Antone Irene Chiara (under 35), Platania Giuseppe (Presidente), D’Urso Giuseppe, 

Marano Giuseppe, Maugeri Salvatore, Filippino Fabio, Di Mauro Filippo, Russo Antonio 
quali iscritti di diritto dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania e osservatori: 
Rapisarda Salvatore, Torrisi Alfio, Grasso Rosario e Vaccaro Paolo, Sinatra Egidio, Grasso 

Sonia, Brunetto Antonio.  
 
Il Consiglio, inoltre, vista l’importanza della manifestazione, delibera di coprire le spese 

dell’iscrizione e dell’alloggio dei Consiglieri  per un massimo di  tre  notti (Capitolo 5C del 
bilancio  – Congressi e attività professionali).  
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19. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
Alle ore 23.20 il consiglio chiude i lavori. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing. Giuseppe Marano 
 

         IL PRESIDENTE 

dott. ing. Giuseppe Platania 
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