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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 9 Seduta  22 marzo 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 22 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 8 marzo 2016 
2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
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: I servizi di architettura e di ingegneria e le  modalità di affidamento  
b SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La legge 
22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Acireale  
c SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La legge 
22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 - Mascalucia 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a SEMINARIO: I servizi di architettura e di ingegneria e le  modalità di affidamento  
b SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La legge 
22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Acireale 

     c SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La      
        legge 22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 - Mascalucia 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

18.  APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 

19.  EUROMECC - richiesta terna nominativi di ingegneri per il collaudo di un capannone industriale in 
acciaio nel Comune di Misterbianco 

20.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – risposta a nota 1/2016 – elenco comparto specializzazione in 
campo ingegneristico 

21.  FEDERARCHITETTI – richiesta patrocinio “Settima giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri 
edili” – 1 aprile 2016 

22.  MANIFESTAZIONE ANNIVERSARI DI LAUREA – 2 luglio 2016 

23.  CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI - Palermo 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Bosco, D’Urso,   
Finocchiaro, Grassi,  Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Leonardi per impegni istituzionali presso il 
Ministero del Lavoro ed i consiglieri Filippino,  Grasso e  Vadalà 
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Ha annunciato il ritardo il Consigliere Maci 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 8 marzo 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 8 della seduta del 8 marzo 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
 
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 “B”. 

 

 Alle ore 19.40 entra il Consigliere  Maci 
 
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 “C”. 
 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “D” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
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6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
 
Il Consiglio esaminate la domanda presentata dall’ing. xxxx  vista l’autocertificazione sulla 
sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08, DELIBERA, 
all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco. 
 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente rende nota a tutti i consiglieri la partecipazione per il Matrimonio del 
Consigliere della Fondazione Alberto Marini che avverrà il  23 aprile 2016 
 
 
-SICILFIERE – richiesta patrocinio SidExpo 2016 – 8-9-10 aprile 2016 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento e la 
diffusione agli iscritti  tramite mail. 
 
- AIAT ing.Gaetano Mancini  - richiesta patrocinio seminario all’interno di Progetto Comfort 
2016 su “La Sicilia e i suoi rifiuti” – 15/4/16 
Il Consiglio, all’unanimità delibera la solo diffusione agli iscritti  tramite mail. 
 
– MEDITERRANEUM - ing.Vittorio Graziano - richiesta patrocinio MED PHOTO FEST 2016. 
– Noto 9-29 maggio 2016 
 Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento e la 
diffusione agli iscritti  tramite mail. 
 
-ANEA – ing-Michele Macaluso -  richiesta patrocinio Energy Med 2016 –  31 marzo – 2 
aprile aprile 2016 
Atti. 
 
- Collegio Geometri Catania - richiesta corso SIFET su Fotogrammetria digitale – 3 aprile 
aprile 2016 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di rinviare qualsiasi decisione a successivo incontro tra il 
presidente Cascone ed il presidente del Collegio geometri. 
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- Convegno terme Acireale 16 aprile 2016 
Prossimo odg 
 
- CNI – circ.692 – Attività RPT – regolamento edilizio Unico. 
Si assegna al Tesoriere   D’Urso 
 
- CNI – circ.693 – proposta di creazione di un Organismo di mediazione a livello nazionale 
Si assegna al Consigliere  Scaccianoce 
 
- CNI – circ.694 – campionato nazionale di vela 
Si assegna al Consigliere  Scaccianoce 
 
- CNI – circ.695 – Congresso nazionale Palermo – preparazione mozione congressuale 
Copia Consiglieri 
 
- CNI – circ.696 – attestazione APE – descrizione dei servizi e documentazione 
Il Consigliere Abate relaziona  sulla circolare, si assegna al Presidente della Fondazione  
Scaccianoce. 
 
- CNI – circ.697 – linee guida DM 20/12/12 decreto impianti 
Pubblicare sul sito. 
 
- prof.Grasso Salvatore – richiesta parere competenze per opere urbanizzazione primaria  
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
- ingg. Vitale Dario, Grasso Giuseppe , Scuderi Francesco, Pelosi Salvatore, Mangano 
Antonio, Cascino Marinella – richiesta Europaconcorsi 
Prossimo odg 
 
- Comune di Milo – nomina componenti Commissione Vigilanza pubblico spettacolo 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Cagliari – sanzione disciplinare 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Bari– riunione gdl sicurezza del CNI e responsabili esperti commissioni 
sicurezza e prevenzione incendi  - Bari 1/4/16  
Sulla riunione il Consiglio ha già discusso e si è  deliberata la missione di alcuni consiglieri, 
il consigliere Maci comunica che non può partecipare . 
 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – DPSR 18/216 –piano gestione rischio alluvione 
Si assegna al Segretario Grassi ed al Consigliere  Marano 
 
- Ordine Ingegneri L’Aquila – segnalazione criticità bando Comune di Vittorino 
Si invierà comunicazione agli iscritti  tramite mail. 
 
- xxxxx – richiesta terna per collaudo statico realizzazione veranda  
Si effettuerà manifestazione di interesse ai colleghi per le adesioni e successivo sorteggio 
nella seduta di consiglio del 05.04.2016 
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- PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA – richiesta esperti RSPP 
Si effettuerà manifestazione di interesse ai colleghi per le adesioni e successivo sorteggio 
nella seduta di  consiglio del 05.04 2016 
 
- MINISTERO UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA SCIENTIFICA – richiesta terne esami 
abilitazione 2016 
Prossimo odg 
  
- UNI – riunione Luce e illuminazione – 7/4/16  
Il punto sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
Il consigliere Abate comunica che i lavori di questo gruppo è concluso ma chiede di 
partecipare ad altro gruppo di lavoro UNI/CT7023 gl 03 illuminazione di sicurezza degli 
edifici, il consiglio, all’unanimità, in continuazione dell’attività svolta indica il consigliere 
Abate per partecipare al gruppo 
 
-Università di Catania - CLMA – proposta di stipula convenzione per applicazione tariffe 
agevolate 
 
-Consulta Ordine Ingegneri Sicilia -  richiesta numero iscritti al 31/12/15 e contributo 
Si darà riscontro alla Consulta con apposita nota  
 
-Consulta avviso pubblico per il finanziamento enti locali indagini solai edifici scolastici 
Atti 
 
-Il presidente relaziona sulle ultime attività effettuate dall’Ordine con una consistente 
partecipazione ed interesse dei colleghi e risalto sulla stampa.  
 
- Il presidente relaziona sugli incontri con l’ ordine architetti per il centro storico di Catania. 
 
- Il Consigliere Saitta relaziona sul convegno start up che è stato partecipato e seguito con 
attenzione sia a livello locale che nazionale, la notizia dell’evento è sta pubblicata anche su 
“Milano Finanza” 
 
-Il Segretario Grassi relaziona in merito all’organizzazione del Corso di P.C. “ agibilitatori” e 
sui contatti avuti con il Presidente dell’IPE ed esponenti del Dipartimento Nazionale di P.C. 
per la stesura del programma del corso. 
 
- Il Tesoriere D’urso relazione sull’attività della commissione urbanistica. 
Il 16 marzo u.s. si è riunita la commissione Territorio Urbanistica Architettura. Tra i temi 
esposti all'esame della commissione e' stato trattati quanto operato dal Comune di Catania 
in merito alla Legge n. 13/2015 per la quale si è nel regime dei 30 gg per poter fare le 
dovute osservazione. A seguito di ampia discussione, nonostante la mole di tavole 
costituenti il suddetto piano del centro storico finalizzato alla legge regionale n. 13, 
(disponibili solo in forma digitale sul sito del comune di Catania) la commissione si è 
rinviata a mercoledì 30 p.v. per avere un maggiore margine di tempo per lo studio del 
piano. 
 
-Il Consigliere Marano relaziona attività della commissione strutture e geotecnica  
 
- Il Presidente Cascone comunica che è pervenuta la richiesta del sindaco Mascalucia per 
un concorso di idee 
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12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
SEMINARIO: 

 
TITOLO I servizi di architettura e di ingegneria e le  

modalità di affidamento: le linee guida ANAC 
ed i nuovi indirizzi normativi 

DATA 06/04/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Sala ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Alfio Grassi 
TUTOR/Docenti Alfio Grassi - Carmelo Maria Grasso – 

Adolfo Candia – Fiorella Russo  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
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 seminario agli iscritti tramite mail 

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

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
SEMINARIO: 

 
TITOLO Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico 

sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la 
OCDPC n.293/15 

DATA 01/04/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Biblioteca Massannunziata - Mascalucia 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Alfio Grassi, Giovanni Biondi, Alfio 

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

3 
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PARTECIPANTI 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500 oltre iva 
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 Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico 

sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la 
OCDPC n.293/15 

DATA 08/04/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO S.Venerina 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Alfio Grassi, Giovanni Biondi, Alfio 

Cannizzo, Giusepe Chiarenza 
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 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO - I servizi di architettura e di ingegneria e le  
modalità di affidamento: le linee guida ANAC ed i nuovi 
indirizzi normativi 

3 
 
 
 

SEMINARIO - I servizi di architettura e di ingegneria e le  
modalità di affidamento: le linee guida ANAC ed i nuovi 
indirizzi normativi - Acireale 

3 
 
 

SEMINARIO - I servizi di architettura e di ingegneria e le  
modalità di affidamento: le linee guida ANAC ed i nuovi 
indirizzi normativi - Mascalucia 

3 
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14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio rinvia al prossimo odg 
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio rinvia al prossimo odg 
 
 

16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte delll’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 07/04/2016 a Milano. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 

 

 Alle ore 20.30 esce il Consigliere Bosco  
 
17. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
 
Il Tesoriere illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2015. 
Il Presidente evidenzia l’attenzione che l’Ordine ha continuato a prestare nel garantire 
criteri di economicità di gestione in tutte le attività ordinistiche e nell’efficacia  ed efficienza 
del  funzionamento amministrativo della nostra istituzione. Tutto ciò  ha determinato un 
risultato economico positivo dell’esercizio nonostante non ci siano più i proventi delle 
parcelle, questo risultato è stato ottenuto  grazie ad una attenta politica di spesa e ad una 
serie di risparmi conseguiti a seguito di trattative che hanno determinato consistenti 
riduzioni degli importi rinegoziando i  contratti precedenti.  
Al fine di consentire a tutto il Consiglio e quindi anche ai Consiglieri assenti l’esame del 
documento, l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 viene rinviata al prossimo odg.  
 
18. APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
Il Tesoriere illustra il bilancio preventivo per l’anno 2016. 
 
Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di redigere la relazione allegata al bilancio preventivo 
per l’anno 2016 entro il mese di marzo 2016. 
Il presidente ringrazia anche gli uffici per la solita attenzione ed il rispetto nei tempi nella 
compilazione dei dati del bilancio preventivo ed il tesoriere per la cura nella redazione del 
bilancio. 
Al fine di consentire a tutto il Consiglio e quindi anche ai Consiglieri assenti l’esame del 
documento, l’approvazione del bilancio preventivo 2016 viene rinviata al prossimo odg.  
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19. EUROMECC - richiesta terna nominativi di ingegneri per il collaudo di un 
capannone industriale in acciaio nel Comune di Misterbianco 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalL’EUROMECC per per il collaudo di un 
capannone industriale in acciaio nel Comune di Misterbianco 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.24/2016), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto 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: 

 Ferlito Maria Cistina A4184 

 Marullo Massimo A 3934 
 Sinatra Egidio A4006 

 
20. Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – risposta a nota 1/2016 – elenco 
comparto specializzazione in campo ingegneristico 
Si rinvia a prossimo odg 
 
 
21. FEDERARCHITETTI – richiesta patrocinio “Settima giornata nazionale per la 
sicurezza nei cantieri edili” – 1 aprile 2016 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’evento e la 
diffusione agli iscritti  tramite mail. 
 
 
22.MANIFESTAZIONE ANNIVERSARI DI LAUREA – 2 luglio 2016 
Il consiglio, all’unanimità,  dà mandato al Presidente, Segretario e Tesoriere di attivare 
tutte le procedure per l’organizzazione presso il locale “Radice Pura” di Giarre  per la data 
fissata del 2 luglio 2016. 
 
23. CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI – Palermo 

Il presidente comunica che si è dato seguito alla prenotazione al Central Palace  
previa verifica adesione dei consiglieri 

 
 
Alle ore  21.00  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

  

 


