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   CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 8 Seduta 4 aprile  2017 

 
L’anno 2017, il giorno 4 del mese di aprile  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 27 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.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

-SEMINARIO ITINERANTE: Inquinamento elettromagnetico 

“Aspetti tecnici e normativi ” 5.5. 2017 Caltagirone 
-SEMINARI per rassegna NONSOLONO – 6-13-20-27 aprile; 4-11 maggio 2017 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

-SEMINARIO ITINERANTE: Inquinamento elettromagnetico 
“Aspetti tecnici e normativi ” 5.5.2017 Caltagirone 

-SEMINARI per rassegna NONSOLONO – 6-13-20-27 aprile; 4-11 maggio 2017 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI – convocazione 

16.  CONVOCAZIONE UNI – 20/04/2017 

17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

19.  CONSULENZA TRIBUTARIA AGLI ISCRITTI – rinnovo contratto 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Bosco, D’Urso, Grassi, Grasso,  Maci, 
Marano, Saitta, Scaccianoce alle ore  19.10 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Abate e Filippino 
 
Risultano assenti i Consiglieri Aiello, Finocchiaro, Leonardi, Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 27 marzo 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 7  della seduta del 27  marzo 2017 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. 
 

 Alle ore 19.17 entra il consigliere Vadalà 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
 -Il Presidente comunica di essere stato invitato dal presidente dell’ordine ingegneri di 
Cosenza per il giorno 20 aprile prossimo. 
 
-Sindacato Nazionale Ingegneri – Assemblea dei Presidenti 
Atti 
 
Ing.xxxx – nota dissociazione RESETING 
Atti 
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CAM BIO VITA – proposta partnership evento 12/14 maggio 2017 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento 
 
-CNI – circ.n.35/17 – competenze ingegneri e architetti – TAR Lecce 
Atti 
 
-Concorso internazionale  giovani laureati a Catania, iscritti ai nostri rispettivi ordini  hanno 
vinto il secondo premio. Team "semuarchitects". 
Il presidente, comunicando la notizia al consiglio, invierà una nota di complimenti ai 
colleghi premiati 
 
-sig.xxxxxxx – richiesta terna collaudo c.a. in Adrano 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti, entro il 14 aprile 2017, con produzione del curriculum e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi selezionati. 
 
-sig.xxxxx – richiesta terna collaudo c.a. in Bronte 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti, entro il 14 aprile 2017, con produzione del curriculum e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi selezionati. 
 
-CNI – circ.34 – D.L.8/17 sisma2 
Atti, copia ai consiglieri Marano e Bosco 
 
-Associazione Prevenzioneincenditalia – richiesta collaborazione per iniziative  
Si assegna al Tesoriere 
 
-CNI – circ.33 – protocolo intesa CNI -CEI 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA UNI 27/04/2017 
Prossimo odg 
 
-CNI – circ.30 – informativa evento 11/4/17 a  Salerno 
Atti, copia al consigliere Marano 
 
-CNI – circ.31 – linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni 
Atti,  copia al consigliere Marano 
 

 Alle ore 19:25 entrano i Consiglieri  Finocchiaro e Leonardi  
 
Il consigliere Leonardi comunica che il consigliere Aiello è assente per motivi di salute 
 
-Comune Bronte – definizione pagamento prog.strada v.le Kennedy 
Si assegna al tesoriere 
 
-CNI – circ.32 – 62 Congresso Nazionale Ingegneri – pre-congresso10/5/17 
Atti 
 
-Libero Consorzio comunale di Agrigento – manifestazione interesse per le verifiche dei 
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dispositivi, dei sistemi e degli impianti degli edifici scolastici 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta patrocinio seminario “Acquedotti in pietra ed 
in celluloide” 19/04/2017 
Si sospende il rilascio del patrocinio non oneroso demandando la concessione del 
patrocinio al Presidente previ accertamenti circa la qualifica di provider per l’associazione 
IDROTECNICA 
 
-Corte Appello Catania – progetto percorsi – AlbiWEB – richiesta pubblicizzazione agli 
iscritti 
Copia consiglieri, si assegna al tesoriere. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –nota 40 –Istituzione network giovani ingegneri Sicilia 
Atti . Il presidente, preso atto della nota con la quale il Presidente della Consulta Regionale 
ha comunicato che il consiglio della consulta ha nominato il consigliere Finocchiaro 
responsabile della istituenda commissione della Consulta regionale network giovani, si 
congratula con il consigliere  Finocchiaro.  
Il Consigliere  Saitta rappresenta di non essere stata informata sulla volontà della consulta 
di istituire il network giovani in Sicilia, né di avere avuto notizie in merito da parte del 
Consigliere Finocchiaro. 
Il consigliere  Finocchiaro risponde che si è limitato ad inviare una  mail di proposta al 
presidente della consulta per proporne la istituzione sulla scorta dell’esperienza del 
network giovani del CNI.  
Il Tesoriere D’Urso osserva dalla nota pervenuta che la proposta e’ stata avanzata alla 
consulta prima della seduta del nostro consiglio del 4 marzo, infatti la decisione e’ del 3 
marzo e che, nonostante ciò, il Consigliere Finocchiaro non ha effettuato nessuna 
comunicazione della richiesta formulata alla consulta né della nomina da parte della 
consulta né tantomeno e’ stato informato il presidente dell’ordine della richiesta. 
Il consigliere Scaccianoce ritiene che la richiesta e’ stata presentata in modo irrituale, 
infatti ogni iniziativa rivolta  ad organismi esterni, per il nostro regolamento recentemente 
approvato, deve sempre essere proceduta dal passaggio istituzionale in Consiglio.  
Il Consigliere Marano ricorda che era stata designata la collega Giuliana Saitta al network 
giovani e conferma che, a norma del punto 7 del regolamento del consiglio, per questa 
iniziativa proposta alla consulta il Consiglio doveva essere preventivamente informato. 
Il consigliere Finocchiaro ribadisce di essere stato anche lui delegato al network giovani 
del CNI da questo consiglio e di avere sempre comunicato al consiglio le attività, 
partecipando anche a spese proprie. 
Il Consigliere Vadalà chiede qual è la posizione dell’ordine nei confronti della consulta. 
Il Presidente, ribadendo che si felicita con il consigliere Finocchiaro, si duole che abbia 
avuto la notizia dopo un mese dalla decisione della consulta, se della richiesta fosse stato 
informato il Consiglio, questo tavolo avrebbe unanimemente supportato l’iniziativa e 
sicuramente non ci sarebbe stato alcun rilievo in merito, ed auspica che ogni iniziativa 
debba essere avviata  con i dovuti passaggi, senza scavalcare nessuno, lamentando che 
qualcuno lavora per creare lacerazioni in consiglio, mentre si dovrebbe essere sempre 
rispettosi delle regole evitando tali lacerazioni. 
Il consigliere Vadalà ribatte che se ci sono lacerazioni le stesse sono determinate da più 
parti ed invita il Presidente ad interrogarsi del perché. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –nota 41- patrocinio a convegno AIAT 8/4/17 
Atti 
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-CNI – circ.32 – informativa rinnovo cariche RPT 
Atti, si invierà messaggio di auguri  
 
-CNI – circ.38 – lettera a On. Damiano lavoro autonomo 
Atti 
 
CNI – circ.37 – lettera a On. Orlando su elezioni Consigli 
Atti 
 
CNI – circ.36 – informativa rinnovo cariche RPT 
Atti 
 
CNI – circ.39 – incontro pre congressuale 10/5/17 
Atti 
 
CNI – circ.40 – protocollo intesa CNI -ANCE 
Atti 
 
Il Presidente comunica sulle attività promosse o patrocinate dal nostro ordine svolte nel 
corso della settimana: giovedì scorso si è svolto un incontro interessante alla 
soprintendenza, nell’ambito della serie di attività definite “NONSOLONO”, al quale ha 
partecipato, sabato mattina al convegno sul rischio idrogeologico tenutosi a Caltagirone è 
stato presente anche il direttore regionale della protezione civile Calogero Foti, il 28 marzo 
l’intera giornata è stata dedicata a due qualificati seminari seguitissimi con i progettisti 
dello stadio di Roma, ieri pomeriggio ai benedettini è stato presentato un volume sui canti 
conventuali, oggi pomeriggio si è avviato il primo seminario dell’ evento sul paesaggio con 
i paesaggisti francesi che è stato anch’esso molto partecipato. 
Il Presidente riferisce, inoltre, di aver incontrato il direttore dell’urbanistica del Comune di 
Catania per l’ampliamento della possibilità di esecuzione di interventi antisismici in edifici 
storici, la proposta  è stata fatta propria dall’assessorato comunale e sarà presentata al 
consiglio comunale di Catania insieme al piano sul centro storico. Inoltre, riferisce che la 
proposta sulla legge sismica nata al tavolo tecnico promosso da ANCE Catania con le 
categorie professionali ed il Comune di Catania ed a cui ha contribuito sembra essere stata 
sposata dalla deputazione catanese.  
Il Consigliere Finocchiaro riferisce che giovedì scorso, insieme al consigliere Aiello,  ha 
iniziato lo studio sulle spese per una eventuale proposta di miglioramento delle stesse.  
Il Presidente ritiene che questa attività è positiva se ben incanalata, anche se rappresenta 
le difficoltà operative atteso che il personale dell’ordine è già sovraccarico di compiti da 
svolgere e ciò può determinare difficoltà nell’attività lavorativa dei dipendenti del nostro 
ordine, inoltre, bisogna valutare adeguatamente se ci sono problemi di privacy sull’esame 
dei dati e su questo aspetto reputa opportuno si facciano degli approfondimenti, anche 
attraverso la richiesta di un parere, al fine di evitare violazione della norma. 
Il Consigliere Marano comunica che venerdì scorso si è svolto a Roma il convegno su  
anticorruzione e trasparenza, organizzato dal CNI, e riferisce sugli argomenti trattati e 
sull’attuale status normativo, dal confronto con gli altri ordini presenti e dalle relazioni  dei 
docenti ha potuto constatare che non tutti gli ordini si sono adeguati alla normativa e che 
il nostro Ordine sta seguendo correttamente le linee di indirizzo fornite dal Consiglio 
Nazionale. 
 

 Alle ore 19.26 esce il Consigliere Maci 
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11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO  
 
TITOLO INQUINAMENTO elettromagnetico 

“Aspetti tecnici e normativi” 

DATA 05/05/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Caltagirone 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Alfredo Cavallaro – Gino Sorbello – 

Valeria La Terra – Angelo Adamo – 
Aurelio La Corte 

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  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 
 
Il consigliere Finocchiaro  legge la seguente dichiarazione:” il consigliere Finocchiaro è 
dispiaciuto di apprendere dell’organizzazione di un seminario sul tema 
dell’inquinamento elettromagnetico, essendo lo stesso tema già trattato ed 
approfondito dalla Commissione Energia Ambiente e sostenibilità con un seminario il 
14/03/2014. Avrebbe ritenuto opportuno, nello spirito di condivisione e partecipazione, 
chiedere un contributo da parte della commissione.” 

************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO IL PAESAGGIO E LA SUA TUTELA 

DATA 06/04/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

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

2 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
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 Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO LA RICERCA IN CAMPO 

ARCHEOLOGICO 

DATA 13/04/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia 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 Laura Maniscalco – Maria Teresa Magro 

– Angela Merendino – Maria Turco 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
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 Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO I BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI: 

la tradizione tradotta 

DATA 20/04/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 
l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
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TUTOR/Docenti Benedetto Caruso – Rosa Orlando – 
Rosario Carollo – Maria Teresa Di Blasi 

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

2 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
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 Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO STORIE DELLE BIBLIOTECHE: 

biblioteche a Catania tra letture e 
conservazione 

DATA 27/04/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia 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 Ida Buttitta e Lucia Giangrande 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

2 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
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 Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO La TUTELA MONUMENTALE: restauro 

conservativo e restauro funzionale 

DATA 04/05/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE p) civile ed ambientale 

q) industriale 
r) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
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TUTOR/Docenti Nicola Neri – Giuseppe Marano – 
Salvatore Sorbello 

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

2 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
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 Soprintendenza BBCCAA il seguente 
SEMINARIO della rassegna NONSOLONO 
 
TITOLO LA SOPRINTENDENZA PER IL 

PATRIMONIO STORICO ARTISTICO 

DATA 11/05/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO Chiesa S.F.Borgia Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE s) civile ed ambientale 

t) industriale 
u) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Nicola Neri – Roberta Carchiolo – 

Carmela Cappa 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

2 

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

 
************************************************************* 
 
 
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 

SEMINARIO 3 
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INQUINAMENTO elettromagnetico “Aspetti tecnici e 
normativi” 05/05/2017 

SEMINARIO 
IL PAESAGGIO E LA SUA TUTELA 06/04/2017 

2 

SEMINARIO 
LA RICERCA IN CAMPO ARCHEOLOGICO 13/04/2017 

2 

SEMINARIO 
I BENI DEMOETNOANTROPOLOGICI: la tradizione 
tradotta - 20/04/2017 

2 

SEMINARIO 
STORIE DELLE BIBLIOTECHE: biblioteche a Catania tra 
letture e conservazione - 27/04/2017 

2 

SEMINARIO 
La TUTELA MONUMENTALE: restauro conservativo e 
restauro funzionale - 04/05/2017 

2 

SEMINARIO 
LA SOPRINTENDENZA PER IL PATRIMONIO STORICO 
ARTISTICO - 11/05/2017 

2 

 
13.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.   
 

14. 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. 
 
15.ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI – convocazione 
 
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea ordinaria degli iscritti, nella sede dell’Ordine, 

via V.Giuffrida n.202 - Catania  per il giorno 17 aprile  2017, alle ore 06:00 in prima 

convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno  18 aprile 2017, 

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

1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2016 
3. Approvazione bilancio preventivo 2017 
4. Attività della Fondazione Ordine Ingegneri della provincia di Catania : relatore Mauro           
Scaccianoce- Presidente Fondazione 
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5. Linee guida ANAC, il D.Lgv n.50/2016 ed il decreto correttivo: Relatore Alfio Grassi 
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. 
 
16.CONVOCAZIONE UNI – 20/04/2017 
 
Il consiglio sentito il presidente delibera all’unanimità la partecipazione dell’ing. Abate al 
gruppo di lavoro UNI del 20/04/2017  
 
 
17. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’UNI –del 
Guppo di lavoro Luce e illuminazione, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 20/04/2017 a Milano. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 
18. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N° 1360/16 e 239/17 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEL 22/02/2017. 

 
19.CONSULENZA TRIBUTARIA AGLI ISCRITTI – rinnovo contratto 
 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di affidare la consulenza gratuita per gli iscritti  all’avv.Luca 
Gioacchino Barone per l’intero periodo annuale sino al 31/12/2017 e di riconoscere l’onorario di 
1.600,00 Euro, oltre IVA e CPA e di inviare comunicazione a tutti gli iscritti con frequenza 
trimestrale. 

 
 
   Alle ore  20.55  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 
 


