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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 11 Seduta  5 aprile 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 5 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 29 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 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  

18.  SCIACCA Elisa – richiesta terna per collaudo statico realizzazione veranda 

19.  PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA – richiesta esperti RSPP 

20.  TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA CATANIA – richiesta esperti RSPP 

21.  Istituto Nazionale Statistica – rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 

22.  Università di Catania - CLMA – proposta di stipula convenzione per applicazione tariffe 
agevolate 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Bosco, D’Urso, Filippino,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Aiello e Saitta 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Abate 
 
Risulta assente Leonardi 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 29 marzo 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 10 della seduta del 29 marzo 2016 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
3. 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”. 

 
 
4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

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

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 “C” 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. 

 
 
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. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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11. COMUNICAZIONI 
- CNI – richiesta osservazioni per circ.704/16 
Si assegna al consigliere Abate 
 
- Assess.regionale territorio e ambiente – adozione piano di gestione del rischio alluvioni 
del distretto idrografico della Sicilia 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- Comune di Catania – richiesta collaborazione per concorso di idee “Cento idee per 
Catania – i ragazzi per i ragazzi”  
Parteciperà il Presidente ai lavori della Commissione esaminatrice 
 
- ANCE – invito a forum sul centro storico di Catania – 5/4/16 
Atti 
 
- Camera Commercio Catania – convocazione Consulta provinciale dei liberi professionisti – 
13/4/16 
Si delega il consigliere Scaccianoce 
 
-CNI – prot.1680 – formazione 20/4/16 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
-Comune Catania - IV Commissione urbanistica  12/4/16 
Parteciperà il Tesoriere D’Urso 

 
-xxxx – bando Comune di Scordia 
Si trasmetterà la nota alla Consulta 

 
-Ordine Chimici Catania – richiesta diffusioni iscritti seminario “Rifiuti:classificazione, 
caratterizzazione etc -4/5/16 
Atti e copia presidente Fondazione 

 
-ENEA – workshop  “La pubblica illuminazione al servizio delle città intelligenti” – 
giugno/luglio 2016 
Non si concedono crediti ma solo l’eventuale patrocinio gratuito 
 
-Il Presidente comunica che il seminario di Mascalucia del 1/4/16 sugli interventi di 
prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati è stato molto partecipato e di notevole 
interesse, come nei precedenti anni l’iniziativa sarà riproposta in altri parti del territorio 
della provincia di Catania 
 
-Il Presidente comunica che il seminario sulla determinazione ANAC n. 4 previsto per il  
giorno 6 aprile è stato sospeso per motivi logistici, mentre il seminario di giorno 8 sarà 
effettuato a S.Gregorio e non a S.Venerina il 13 aprile 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che il 31 marzo  ha partecipato insieme al consigliere  
Abate all’ incontro del gruppo di lavoro macroaree sud  del GdL energia del CNI in cui si è 
discusso delle modifiche alla 37/08 e altre normative nel campo dell’acustica e dell’energia. 
 
Il Presidente evidenzia che, quando si discute di argomenti importanti che possono 
incidere sull’attività professionale dei colleghi, i consiglieri devono consultarsi 
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preventivamente con il consiglio al fine di evitare che si assumano posizioni non condivise 
dall’intero consiglio. 
 
Il Consigliere Finocchiaro comunica che il 4 aprile si è riunita la  Commissione energia 
impianti e c’è stata la  proposta di un convegno sul riutilizzo dei rifiuti da demolizione ed 
altre iniziative legate al settore ambientale ed energetico. 
 
-Il Presidente della Fondazione Scaccianoce fa presente che tale attività era già inserita nel 
programma presentato dalla fondazione all’interno del corso che a breve sarà avviato. 
 
-Il Presidente della Fondazione Scaccianoce comunica che ieri è stato approvato il bilancio 
consuntivo della fondazione che dimostra la grande attività della fondazione nonostante  
essa debba confrontarsi in un mercato libero in regime di concorrenza in cui operano 
ormai diverse società, aggiunge che come evidenziato nel CdA dal Segretario Grassi il 
risultato è stato ottenuto grazie ad una offerta con molta diversificazione degli argomenti 
trattati che ha consentito di abbassare anche i costi pro capite dei corsi pur riuscendo ad 
avere sia un notevole ricavo dal pagamento delle quote di partecipazione ma, in 
considerazione della mole di corsi attivati, anche di spese riuscendo ad ottenere nel 
complesso un lusinghiero risultato. Consegna il bilancio al Presidente per la divulgazione.  
Il Consigliere Bosco si complimenta con Scaccianoce e tutto il CdA per il risultato raggiunto 
che è frutto dell’attività pioneristica fatta nel periodo di sua presidenza nonostante le 
rimostranze ed opposizione  di alcuni.  
Il consigliere Grasso ricorda che la fondazione è stata una scommessa anche nella scelta di 
non far coincidere il cda con il consiglio (diversamente dal comportamento di altri ordini) e  
che i successi ottenuti sono dovuti al frutto del lavoro fatto anche da tanti colleghi che 
hanno prestato gratuitamente la loro attività, per i risultati raggiunti si complimenta con  
Scaccianoce ed il CdA, conclude osservando che la fondazione ha avuto la capacità di 
diversificare la sua offerta e per questo ha avuto successo. 
Il Consigliere Grasso comunica inoltre  che il 31 marzo  è scaduto il termine per la 
presentazione dell’autocertificazione per l’ottenimento dei 15 CFP e che i risultati a livello 
nazionale sono  deludenti in quanto solamente il 40 % di tutti gli iscritti ha effettuato la 
dichiarazione 
 

 Alle 20.15 entra Abate 
 
-Il presidente, a seguito della relazione di Scaccianoce, rappresenta di ritenersi onorato di 
far parte di questo ordine e di essere stato presidente della fondazione e di aver 
contribuito alla costituzione dell’attuale cda. Il dato del bilancio è eclatante  ed il risultato è 
il migliore di tutti gli anni da cui è in funzione la fondazione ed è in controtendenza 
rispetto a ciò che accade in genere negli altri Enti, il risultato  raggiunto è stato ottenuto 
senza richiedere contributi all’Ordine, tranne la dotazione iniziale,  riuscendo a garantire un 
posto di lavoro e  fornendo qualificati  servizi ai colleghi ed opportunità di lavoro a coloro 
che hanno operato per la fondazione fornendo la loro competenza professionale. 
Condivide la scelta operata nella direzione della diversificazione e del miglioramento del 
servizio con attività di elevato livello  ma, per il futuro, esprime preoccupazione perchè la 
Fondazione può essere oggetto di interesse e di attacco e va difesa e conclude 
complimentandosi con Scaccianoce ed il Cda. 
 

 Alle  20.30 esce il consigliere Vadalà 
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12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 21462-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “AIAS Academy srl”  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“Il senso della sicurezza” n. 3 CFP. 
AIAS Academy srl 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. 
 
 
b) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 21681-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  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 Seminario“Lo stato di applicazione della normativa di salute e 
sicurezza sul lavoro e sviluppi futuri” n. 2 CFP. 
PEGASUS srl 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 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.   
 

15. 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 di cui all’  ALLEGATO “F”  del presente verbale, i CFP, per 
l’anno 2015. 
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16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
 
17.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  
 
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea ordinaria degli iscritti, per il giorno 27 aprile 
2016, alle ore 6:00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 
giorno  28 aprile 2016, alle ore 16:00 con il seguente odg.: 
 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015 
3. Approvazione bilancio preventivo 2016 
4. Attività della Fondazione Ordine Ingegneri della provincia di Catania : relatore Mauro           
Scaccianoce- Presidente Fondazione 
5. Il nuovo codice dei contratti – Stato dell’arte – 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. 
 
 
18.xxxxxx – richiesta terna per collaudo statico realizzazione veranda 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla xxxx per collaudo statico realizzazione 
veranda- 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.27/2016), 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: 

 Longo Luigi A3204 
 Piazzese Daniele Giovanni A 4267 
 Vecchio Gabriele A1547 

 
 
19.PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CATANIA – richiesta esperti RSPP 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, relativa 
alla richiesta di nominativi di ingegneri per la copertura del ruolo di RSPP ai sensi del 
D.lgv. 81/08, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.27/2016), delibera  di trasmettere alla Procura della 
Repubblica di Catania tutte le manifestazioni di interesse pervenute corredate dai 
curriculum. 
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20.TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA CATANIA – richiesta esperti RSPP 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, relativa 
alla richiesta di nominativi di ingegneri per la copertura del ruolo di RSPP ai sensi del 
D.lgv. 81/08, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.31/2016), delibera  di trasmettere alla Procura della 
Repubblica di Catania tutte le manifestazioni di interesse pervenute corredate dai 
curriculum.    
 
21.Istituto Nazionale Statistica – rilevazione censuaria delle istituzioni 
pubbliche 
Il Presidente relaziona sull’obbligo di nomina di un referente. Il consiglio all’unanimità 
delibera di incaricare del coordinamento della rilevazione il dipendente Orazio Calabrese 
 
 

23. Università di Catania - CLMA – proposta di stipula convenzione per 
applicazione tariffe agevolate 

Il Consiglio, sentito il Presidente, approva lo schema di convenzione  e da mandato al 
presidente di sottoscrivere la convenzione 

 
Alle ore  20.45  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


