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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 
Verbale n. 9  Seduta  9 aprile 2019 

 
L’anno 2019, il giorno 9 del mese di aprile 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 2 aprile 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.  RICHIESTA CANCELLAZIONE DA ALBO DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 
15.  QUOTA DI ISCRIZIONE AL TORNEO DI VELA NAZIONALE 2019 
16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, , Filippo Di Mauro, 
Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, 
Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle 
ore 19.40 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo il consigliere Irene Chiara D’Antone 
Ha annunciato l’assenza il consigliere Egidio Sinatra 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 2 aprile 2019 
 
Il  Consiglio approva il verbale   n. 8 della seduta del  2 aprile 2019 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 
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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 Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “C” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli 

art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del 

Ministero dell’Interno. 

 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’od.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 punto all’od.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, a ratifica, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e 
l’associazione LAD Onlus, nell’ambito dell’11° Salone Internazionale Progetto COMFORT 
/ 1° Salone Mediterraneo ECO Med green expo, il seguente CONVEGNO:  
 
TITOLO COSTRUIRE IN QUALITÀ, EFFICIENZA E 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 

WONDERLAD CATANIA UN ESEMPIO 
VIRTUOSO 

ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 12 aprile   2019 – sala VIP del Centro 

Fieristico “Le Ciminiere 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE          a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Rapisarda 
TUTOR/Docenti Davide Canducci, Maurizio Roccella, 
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Marco Galluccio, Francesco Di Mauro  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
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 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 
SEMINARIO 
COSTRUIRE IN QUALITÀ, EFFICIENZA E 
RISPETTO DELL’AMBIENTE 

WONDERLAD CATANIA UN ESEMPIO 
VIRTUOSO  
12/04/19  

2 

 
 
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 “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.   
 
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 “F” del 
presente verbale. 
 
 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia - NOTA 36_19 - CONVEGNO INARCHSICILIA ENTRO 
SALONE ECOMED DI PROGETTO COMFORT- CT 13/04/2019 
Atti 
 
-CIRC. CNI N. 365 - REVISIONE PARTECIPAZIONI - CENSIMENTO ANNUALE 
DIPARTIMENTO DEL TESORO 
Copia consiglieri. Si assegna al Tesoriere D’Urso e al RPCT Vaccaro. 
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-CIRC. CNI 366-Informativa su lettera trasmessa al Presidente Conte e ai Ministri Di Maio e 
Toninelli relativa a prossime riforme del governo in materia di opere pubbliche e codice 
appalti 
Copia consiglieri 
 
-CIRC.CNI 367-FORMAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMALE-
PROROGA TERMINI 
E’ stata data comunicazione agli iscritti. 
 
-Quotidiano di Sicilia – incontro per iniziativa “I nuovi Mille” – 15/4/19 
Atti 
 
-M5S – invito a conferenza  “Parco dell’Etna..” – 13/4/19 
Parteciperà il consigliere Di Mauro 
 
-Richiesta patrocinio giornata di studio “Paesaggi siciliani. Tra storia e  cultura dell’abitare” 
– ottobre 2019 
Il consiglio delibera la concessione di patrocinio non oneroso chiedendo che la stessa 
richiesta venga formulata alla Fondazione dell’Ordine. 
 
 
-Fondazione BIO Architettura – invito a giornata di studio “Costruire e abitare bio – Less is 
more” – 27/5/19  
Si assegna al Segretario e al consigliere Maugeri 
 
-ECO MED – trasmissione programma generale Progetto Comfort 2019. 
 

 Alle ore 20.15 entra il consigliere D’Antone 
 
Il consigliere Rapisarda comunica che si è riunito il gruppo di lavoro per l’organizzazione 
delle attività di presenza al punto informativo all’interno del Salone Progetto Comfort con 
una serie di iniziative di promozione delle attività dell’Ordine e della Fondazione. 
 
Il consigliere D’Antone nell’ambito di queste iniziative propone di inserire anche un video 
promozionale della Summer School in fase di organizzazione. 
 
Il vicepresidente Filippino comunica di aver incontrato insieme al consigliere Russo i due 
operatori disponibili al fine di accelerare per definire la scelta definitiva entro le festività 
pasquali. Sottolinea come dotarsi di un nuovo sistema di comunicazione anche attraverso 
un nuovo sito permetterà di migliorare l’offerta agli iscritti. 
 
Il consigliere Vaccaro sul punto precisa che va acquisito uno spazio server sul cloud e 
occorre cambiare gestore del dominio sempre nell’ottica di una migliore performance della 
comunicazione con gli iscritti. 
 
Il vicepresidente Filippino relaziona sul regolamento del C3I dimostrandosi fiducioso in una 
maggiore attenzione verso le tematiche del settore. 
 
Il consigliere Di Mauro espone alcune criticità presenti presso gli uffici tecnici del Comune 
di Catania che gravano sull’esercizio dell’attività professionale dei colleghi. 
Il presidente chiede al gruppo che ha già lavorato sul tema, costituito da Filippo Di Mauro, 
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Giuseppe D’Urso e Fabio Filippino a cui si aggiunge il consigliere Rosario Grasso, la 
disponibilità a redigere una relazione da sottoporre al consiglio in una prossima seduta. 
 
Il consigliere Torrisi relaziona su stato di applicazione del SUAP e relativa dichiarazione su 
certezza dei pagamenti. Propone di costituire un gruppo per certezza pagamenti. 
 
Il presidente comunica che per ciò che concerne piattaforma del Genio Civile l’Ordine 
predisporrà una campagna di eventi formativi. 
Chiede ai consigliere di rendersi disponibili per approfondire il tema dell’art. 36 certezza 
pagamenti. Su attività relativa all’articolo 36 offrono disponibilità per costituzione del 
gruppo i consiglieri Alfio Torrisi e Salvo Maugeri. 
 
Il consigliere Antonio Brunetto sottopone la possibilità di coorganizzare una convengo al 
salone Cambiovita insieme a Compagnia delle Opere. Il presidente chiede al consigliere di 
approfondire ed eventualmente il convegno sarà trattato ad un prossimo consiglio.  
 
Il Segretario comunica lo stato di avanzamento dell’organizzazione del workshop 
insuperabile Catania 
 
Il segretario relaziona sul convegno tenutosi a Matera durante il quale ha avuto possibilità 
di promuovere le iniziative dell’Ordine e della Fondazione verso le aziende tecniche 
presenti al fine di una possibile partnership per eventi formativi. 
 
14.RICHIESTA CANCELLAZIONE DA ALBO DELLE SOCIETA’ TRA 
PROFESSIONISTI 
 
Il Consiglio, vista la richiesta prot. n. 740 del 28/03/2019 della Società tra professionisti 
denominata “GIMA CONSULTING”, ne delibera, all’unanimità, la cancellazione dalla 
SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO DELLE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI. 
 
 
15.QUOTA DI ISCRIZIONE AL TORNEO DI VELA NAZIONALE 2019 
 
Il consigliere Vaccaro illustra l’attività del campionato di vela che si terrà ad Alghero dal 20 
al 23 giugno 2019. 
Il consiglio delibera l’iscrizione al campionato. 
(1500 euro) 
 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
Alle ore 21.30 il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 


