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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 8 Seduta  8 marzo 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 8 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 1 marzo 2016 
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 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)SEMINARIO -Cambiamenti climatici e rischio di dissesto idrogeologico della rete 
stradale – Caltagirone 19/3/16 
b)SEMINARIO –Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali -14-15 marzo 
2016 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)SEMINARIO -Cambiamenti climatici e rischio di dissesto idrogeologico della rete 
stradale – Caltagirone 19/3/16 
b)SEMINARIO –Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali -14-15 marzo 
2016 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per l’anno 2016 

18.  COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA - richiesta nominativi  ingegneri per nomina 
Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 

19.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2016 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso,  Grassi, Grasso,  
Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce, alle ore  19.15 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro e Saitta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate, e Filippino 
 
Risulta assente il Consigliere Vadalà  
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 1 marzo 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 7 della seduta del 1 marzo 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
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. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- Manifestazione interesse per incarico Procura Repubblica  pervenute all’Ordine dopo 
scadenza termini 
Il consiglio prende atto che le istanze sono state presentate in ritardo. Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – risposta a nota 1/2016 – elenco comparto 
specializzazione in campo ingegneristico. 
Copia consiglieri e prossimo odg 
 
- CSEI – richiesta patrocinio seminario “Il valore dell’acqua” 18/3/16 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento e 
diffusione ai colleghi. 
 
- CNI – circ.688 – protocollo intesa CNI – AICARR 
Atti 
 
- CNI – circ.689 – resoconto ultime riunioni Commissione esperti studi settore e 
rappresentanti Agenzie Entrate 
Atti 
 
-CNI – circ.690 – considerazioni su competenze professionali – interventi su edifici 
vincolati sentenze TAR 
Atti.  
 
-CNI – circ.691 –Attività RTP 
Atti.  
 
-CNI – circ.692 - –Attività RTP – Regolamento edilizio unico 
Atti 
 
- Comune Catania – invito 7/3/16 presentazione studio centro storico 
Comunicazione agli iscritti con invito alla commissione urbanistica ad approfondire 
l’argomento 
 
- Quotidiano LA SICILIA – invito partecipazione archivio storico digitale  –  15 marzo 2016 
Parteciperà il Vicepresidente 
 
- ANCE CT – invito  a incontro “Casa e fisco” -   16 marzo 2016  
Pubblicazione sul sito 
 
- Ordine ingegneri Ravenna – utilizzo improprio denominazione  
Atti 
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- Invito  a Expo della pubblicità – 11-13 marzo 2016 
Pubblicazione sul sito 
 
- Centro medico Debora Sciuto – proposta convenzione con iscritti 
Si trasmette alla Neotek per l’eventuale inserimento tra le convenzioni proposte nel sito 
internet dell’Ordine 
 
- Rettore Università di Catania – invito a Cortile dei Gentili – 18-19 marzo 2016 
Atti 
 
- Comune di Catania – riunione Consulta del verde 14/3/16 
Parteciperà il consigliere Marano 
 
- Presidenza Dipartimento protezione civile – attivazione corso in gestione tecnica 
dell’emergenza sismica 
Si assegna al Segretario Grassi per il prosieguo delle procedure di attivazione del corso 
 

 Alle 19.38 entrano i Consiglieri Vadalà e Filippino 
 
- Comune di Paternò – risposta per bando  
Atti 
 
- EUROMECC – richiesta terna collaudo capannone industriale in Misterbianco 
Si effettuerà manifestazione di interesse ai colleghi dando un congruo tempo per le 
adesioni e successivo sorteggio al prossimo consiglio 
 
-Il presidente relaziona sugli argomenti trattati nel convegno di  Venerdi scorso  a Bologna 
sui temi del lavoro e della protezione civile, sul secondo tema sono stati affrontati sia gli 
aspetti legati al rischio sismico che quelli legati al rischio idrogeologico. Il Segretario Grassi 
aggiunge che nel corso dei lavori il presidente nazionale Zambrano ha evidenziato di aver 
avviato un percorso con il Dipartimento Nazionale di Protezione civile in merito alla 
proposizione di corsi rivolti ai colleghi sul tema del rischio idrogeologico 
Sempre a Bologna si è svolta l’assemblea dei presidenti sabato scorso, i lavori sono iniziati 
con la relazione introduttiva di Zambrano che ha illustrato alcune iniziative del CNI, 
successivamente è stato esaminato il bilancio del CNI, sull’argomento ha relazionato il 
tesoriere del CNI La Penna, sono poi seguiti diversi interventi  di cui alcuni critici su diverse 
poste del bilancio, tra gli interventi c’è stato anche quello del Presidente Cascone,  
costruttivo e moderato, che ha voluto  segnalare come le  indicazioni contenute nelle 
poste del bilancio inerenti le attività della fondazione del CNI non siano state precedute da  
un dibattito finalizzato ad individuare la strategia d’azione e gli orientamenti politici sui 
quali basare le previsioni di bilancio della fondazione stessa. Inoltre il Presidente Cascone  
ha evidenziato che la mancanza del bilancio consuntivo (non portato in assemblea) non 
consente di effettuare il confronto tra quello preventivo e le somme spese nel corso 
dell’anno precedente. Le repliche di La Penna e Zambrano sugli aspetti trattati nel dibattito 
non sono state del tutto convincenti ma hanno teso ad evidenziare che non necessitava 
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei presidenti. A conclusione del 
dibattito il Presidente dell’Assemblea  Guido Monteforte non ha fatto votare il bilancio. 
Successivamente sono seguite le relazioni su Q-ing e poi l’intervento di Guido Vinci quale 
presidente della scuola superiore di formazione ma per il tempo ristretto rimasto a 
disposizione  l’argomento verrà trattato alla prossima assemblea che sarà il 30 aprile. 
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Il presidente comunica che sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al corso di 
ingegneria forense con la presenza del Presidente del tribunale di Catania De Marco che è 
stato molto disponibile ed ha espresso elogi per l’attività dell’ordine in merito al corso. Il 
consigliere Grasso esprime la sua soddisfazione anche come ex presidente dell’ordine per il 
riconoscimento del presidente del Tribunale  De Marco per il rispetto di regole e legalità 
che il nostro ordine ha saputo esprimere.  
 
-il Consigliere Marano ha comunicato di aver convocato la commissione per discutere sulle 
modalità di  sensibilizzazione per l’attività inerente la prevenzione sismica 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, 
L’Associazione Ingegneri del Calatino, ed altri Enti il seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO Cambiamenti climatici e rischio di dissesto 

idrogeologico della rete stradale 
DATA 19/03/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Salone di rappresentanza Comune di 

Caltagirone 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Calabrese Giorgia 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Contraffatto Salvatore 
TUTOR/Docenti Enrico Foti, Salvatore Cafiso, Giuseppe 

Musumeci 
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 somma  di  Euro 500.00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, e 
l’Università di Catania e la Kore di Enna, ed altri Enti il seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO The Increasing Role of Seismic Measurements 

in Geotechnical Engineering 
DATA 14/03/2016 
ORE con minuti 2 
SEDE DEL SEMINARIO Aula Oliveri Cittadella Universitaria CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese  
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Kenneth H. STOKOE 
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 somma  di  Euro 500.00 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

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

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, e 
l’Università di Catania e la Kore di Enna, ed altri Enti il seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO Effectiveness of inhibiting liquefaction triggering 

by shallow ground improvement methods: field-

shaking trials with T-Rex at one area in 

Christchurch, NZ 

DATA 15/03/2016 
ORE con minuti 2 
SEDE DEL SEMINARIO Aula Oliveri Cittadella Universitaria CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Calabrese Giorgia 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Kenneth H. STOKOE 
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 somma  di  Euro 500,00  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

SEMINARIO - Cambiamenti climatici e rischio di dissesto 
idrogeologico della rete stradale  
19/03/2016 

3 
 
 
 

SEMINARIO - The Increasing Role of Seismic 
Measurements in Geotechnical Engineering 
14/03/2016 

2 
 
 

SEMINARIO - Effectiveness of inhibiting liquefaction 
triggering by shallow ground improvement methods: 
field-shaking trials with T-Rex at one area in 
Christchurch, NZ 
15/03/2016 

2 
 
 

 
 

-  Il Consiglio, inoltre, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 20494-
2015 sulla piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da 
parte della ditta “ANIT”  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 Convegno“Le nuove regole del gioco per l’edilizia” n. 3 CFP. 
ANIT 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. 

 
 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 

16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 20.00 entra il Consigliere Abate 
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17.PREMIO PER TESI DI LAUREA DELL’Ordine degli Ingegneri i Catania per 
l’anno 2016 
 
Il Consiglio, considerato che: 
  
ritiene  di fondamentale importanza attivare iniziative finalizzate a sostenere i giovani 
ingegneri nelle fasi di avvio dell’attività professionale; 
 
 risulta opportuno consentire la più ampia partecipazione possibile coinvolgendo laureati 
delle sezioni A e B dell’albo, iscritti nei tre settori: Civile Ambientale, Industriale ed 
Informazione; 
  

DELIBERA 
  
all’unanimità, il “Premio per Tesi di Laurea dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Catania per il 2016”. 
Possono partecipare al bando: ingegneri che hanno conseguito la laurea triennale, 
specialistica, magistrale presso l’Università degli Studi di Catania nel periodo 05/11/2015÷ 
31/12/2016. 
Il Presidente a questo punto chiede di proporre dei temi di laurea attinenti i tre settori. 
Vengono proposti alcuni temi. 
Dopo breve discussione il Consiglio 
 

DELIBERA 
  
di prevedere 3 premi dell’importo ciascuno di € 1.000,00 omnicomprensive, così 
individuati: 
a) 
n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria Civile ed 
Ambientale, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea, aventi come oggetto argomenti 
che trattano:  Innovazione, sicurezza e sostenibilità nei progetti di ingegneria 
civile. 
  
b) 
n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria 
Industriale, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea,  aventi come oggetto argomenti 
che trattano: domotica e telecontrollo. 
 
c) 
n. 1 premio di € 1.000,00 per tesi di laurea sviluppate nel settore dell’ingegneria 
dell’Informazione, redatte da iscritti nel relativo corso di laurea, aventi come oggetto 
argomenti che trattano:  nuove frontiere dell’ingegneria dell’informazione per il 
miglioramento della qualità di vita. 
  
  
I candidati che intendono partecipare al premio dovranno produrre, entro il 20/01/2017, 
la seguente documentazione: 
1) Istanza di partecipazione; 
2) Lettera di presentazione del lavoro di tesi sottoscritta dal relatore e/o dal presidente del 
corso di laurea; 
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3) Relazione sintetica (4 cartelle dattiloscritte) illustrativa del lavoro di tesi in cui si 
evidenzia l’attinenza del lavoro svolto al tema previsto dal presente bando; 
4) Copia cartacea della tesi firmata dal relatore; 
5) CD contenente la tesi. 
6) tavola formato A1 in cui viene sintetizzato il lavoro di tesi 
Le tesi verranno sottoposte al giudizio insindacabile della Commissione di valutazione così 
composta: 
1) Presidente o delegato 
2) Presidente fondazione o suo delegato 
3) Consigliere segretario dell'Ordine 
4) Consigliere Marano. 
5) Consigliere Vicepresidente Filippino. 
6) Consigliere D’Urso. 
7) Consigliere Vadalà. 
 
La commissione procederà all’esame delle candidature secondo un calendario di incontri 
proposto dal presidente dell’Ordine. 
Entro il 10/05/2017 la commissione è tenuta a completare i lavori. 
I  lavori della commissione si intenderanno validi anche con la  presenza di soli 4 
componenti. 
 
 
18. COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA - richiesta nominativi  ingegneri per 
nomina Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA per la   
nomina della Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo. 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.20/2016), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto al 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: 

 Ranno Salvatore A7010 
 Sgroi Giuseppe A2041 
 Tabacco Cesare A6369 

 
 
19. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 2016 
Il punto non viene trattato. 
 
Alle ore 20.10  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


