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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 11 Seduta 16 maggio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 16 del mese di maggio  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 2 maggio  2017 

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.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

SEMINARI ITINERANTI: La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
"Sismabonus" 7/6/2017 Catania, 14/6/2017 Bronte, 21/6/2017 Calatino, 26/6/2017 
zona ionica 
SEMINARIO :Effetto delle detrazioni fiscali sul mercato immobiliare 26/5/2017 con 
ANCE CT 
SEMINARIO ITINERANTI: Inquinamento elettromagnetico“Aspetti tecnici e normativi ” 
maggio-giugno 2017 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

SEMINARI ITINERANTI: La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
"Sismabonus" 7/6/2017 Catania, 14/6/2017 Bronte, 21/6/2017 Calatino, 26/6/2017 
zona ionica 
SEMINARIO :Effetto delle detrazioni fiscali sul mercato immobiliare 26/5/2017 con 
ANCE CT 
SEMINARIO ITINERANTI: Inquinamento elettromagnetico“Aspetti tecnici e normativi ” 
maggio-giugno 2017 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  DIMISSIONI ING.VADALA’ da Ordine Informa 

17.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 

18.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

19.  INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA 
CONFERENZE 

20.  Comune di Riposto – istituzione Consulta delle Associazioni ambientalistiche - 

21.  SPESE CITAZIONI  CONSIGLIO DISCIPLINA 

22.  Ordine Ingegneri Perugia – Congresso Nazionale 28-30 giugno 2017 

23.  CONSULTA – modifica Statuto 

24.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Bosco, D’Urso,  Grassi, 
Grasso, Maci, Marano, Saitta, alle ore  19.15 dà inizio alla seduta. 
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Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Leonardi e Scaccianoce perché fuori sede 
 
 
Risultano assenti i consiglieri Filippino, Finocchiaro, Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 2 maggio 2017 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 10  della seduta del 2 maggio 2017 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 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’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7.RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxxx prot.n.1114 del 08.05.2017, del duplicato 
del timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata denuncia 
alla Questura di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  
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8. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente relaziona sulla manifestazione “ noi professionisti” tenutasi a Roma dove a 
reclamare norme per il riconoscimento dell’equo compenso erano presenti circa 30000 
dimostranti, per il nostro consiglio dell’ordine di Catania hanno partecipato, oltre al 
Presidente Cascone, i consiglieri Filippino, Marano, Bosco e Grasso ed alcuni altri colleghi 
nostri iscritti , giunti autonomamente. La manifestazione è stata riportata  sia su diverse 
televisioni nazionali che sulla stampa nazionale. Il Presidente con il Presidente dell’Ordine 
architetti di Catania Scannella hanno divulgato un comunicato stampa per trasferire le 
stesse richieste anche in sede regionale. 
 

 Alle ore 19.30 entra il Consigliere Filippino 
 
-Il consigliere Grasso ritiene che è stato importante partecipare sia alla manifestazione che 
alla riunione della sera precedente con gli organizzatori e gli altri rappresentanti di ordini 
professionali partecipanti in cui si è discusso delle ulteriori iniziative da intraprendere. 
Il tesoriere D’Urso esprime il proprio riconoscimento per i partecipanti dell’Ordine di 
Catania e ricorda che il nostro Ordine si era attivato  per organizzare un autobus con 
onere economico parzialmente a carico dello stesso e  si rammarica della mancata 
adeguata adesione all’iniziativa che avrebbe consentito una presenza ancora più massiccia 
alla manifestazione romana. 
 
-Consulta – consiglio a Enna 20/5/17 
Atti 
 
-CNI – convocazione Gdl sicurezza 18/5/17 
Parteciperà il Consigliere Leonardi 
 
-CNI – circ.52 – iniziative legislative vin materia di sistema elettorale degli Ordini 
professionali tecnici. 
Copia CONSIGLIERI 
 
-CNI – circ.53 – Congresso Nazionale Perugia – attività autogestite 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-CNI – circ.54 – rinnovo cariche elettive UNI 
Atti 
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-CNI – circ.55 – prossimo Congressi Nazionali 
Atti 
 
-CNI – circ.56 – convocazione responsabili Commissioni bandi LL.PP- Roma 18/5/17 
Atti 
 
-CNI – circ.57 – informativa ddl concorrenza 
Atti 
 
-CNI – circ.58 – informativa incontro ministro Poletti 
Atti 
 
-Comune di Acireale – conferenza presentazione piattaforma SUAP – 25/5/17 
Parteciperà il Presidente 
 
-Ing.xxxxxx – segnalazione irregolarità bando Comune di Patti 
Si trasmetterà  alla Consulta e all’Ordine ingegneri di  Messina 
 
-PRAGMA – richiesta pubblicazione annuncio 
Si pubblicherà nella bacheca dell’Ordine. 
 
-Ordine Ingegneri Bari – incontro macroarea sud energia/impianti 25/5/17 
Hanno chiesto di partecipare i consiglieri Abate e Finocchiaro, già autorizzati nella seduta 
di consiglio del 18 aprile scorso. 
 
 
-Federazione  Ingegneri Toscana – manifestazione 13 maggio pv 
Atti 
 
-xxxx – richiesta diffusione concorso idee “inSUPERabile Catania: progetti, soluzioni e 
strategie per migliorare la qualità della vita urbana dei disabili a Catania e richiesta 
patrocinio evento finale dell’evento pubblico “inSUPERabile Catania: una città a misura di 
soggetti deboli” che si terrà a fine Giugno presso l’auditorium De Carlo del monastero dei 
Benedettini a Catania. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Ordine Ingegneri Pisa – cancellazione per irreperibilità 
Si trasmette al Consiglio di disciplina 
 
-Ordine Ingegneri Rieti – sospensione albo 
Si trasmette al Consiglio di disciplina 
 
-Intesa San Paolo – invito a convegno “Progettare il futuro” 19/5/17 
Parteciperà il  Presidente 
 
-ITALIA NOSTRA – incontro “Architettura storica di CT “_ 19/5/17 
atti 
 
-INARSIND – invito a seminario “CTU” – 18/5/17 
Parteciperà il Presidente 
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-Comune di Catania – invito a inaugurazione monumento caduti 16/5/17 
Atti 
 
-ing.xxxxxx – pagamenti Tribunale CT 
Si assegna al Tesoriere  D’Urso 
 
-Ing.xxxxx – note Reset ing 
Atti 
 
-CNI – convocazione incontro nazionale ingegneri sezB – Roma 15/6/17 
Parteciperanno il Consigliere  Giuliana Saitta e l’ing.Alì Alessando   
 
-CNI –circ.60 – informativa speciali condizioni per acquisto autoveicoli 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Corte Appello Catania – stipula convenzione 
Si assegna al consigliere  Marano 
 
-DICAR  giornata nazionale museo della rappresentazione  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-AEIT – workshop 22/6/17 
Il programma sarà esaminato al prossimo consiglio con inserimento all’odg 
 
-Grotta Smeralda – richiesta convenzione con Ordine 
Atti. 
 
-Il consigliere Grasso comunica che con l’ ing. Giuseppe Platania ha esaminato il problema 
inerente la formazione per i docenti, resa obbligatoria, ritenendo che è opportuno che essa 
sia almeno parzialmente uguale a quella dell’ordine al fine di non dover seguire una doppia 
formazione e a questo scopo si è convocata una riunione per i colleghi docenti iscritti al 
nostro Ordine per il 26 maggio prossimo. 
 
-Il Tesoriere D’Urso comunica che ha partecipato ad alcuni eventi nel corso dell’ultima 
settimana in rappresentanza del consiglio:  alla Corte d’appello è stato interessante la 
trattazione  sulla trasformazione dell’albo dei ctu su formato digitale di cui  si deve dare 
comunicazione agli iscritti, l’inserimento deve avvenire entro il 31 luglio;  Venerdi mattina 
alla camera di commercio è stata tenuta la conferenza con il prof. Siviero, venerdì 
pomeriggio e sabato mattina si è tenuto a Giarre il corso  sulla SCIA e certificazione 
paesaggistica, iniziativa molto gradita  e partecipata da parte dei colleghi e  che ha 
consentito, nelle varie edizioni del corso nelle sedi dislocate nel territorio catanese, di 
elargire gratuitamente ben  8000 cfp a circa 1000 colleghi. 
 
-Il Segretario Grassi comunica di essere intervenuto venerdì pomeriggio all’incontro “Il 
ruolo dello strutturista nella prevenzione sismica” organizzato allo Sheraton dalla LAI. 
 

 Ore 20.05 entra il Consigliere Vadalà 
 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
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- Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
SEMINARIO GRATUITO ITINERANTE 
 
TITOLO La classificazione del rischio sismico 

degli edifici ed il SISMABONUS 

ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO 7 giugno 2017 a Catania 

14 giugno 2017 a Bronte 
21 giugno 2017  a Caltagirone 
26 giugno 2017 zona ionica 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Ing. Marano Giuseppe 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Ing. Marano Giuseppe 
TUTOR/Docenti  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 per ogni seminario 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 2.500,000  euro ciascuno. 
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 ITINERANTE: 
 
TITOLO INQUINAMENTO elettromagnetico 

“Aspetti tecnici e normativi” 

ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO 26 maggio 2017 a Mascalucia 

 giugno 2017 a Belpasso 
giugno 2017 a Zafferana Etnea 
 

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  
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Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1000,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine ed ANCE 

Catania, il seguente SEMINARIO 
 
TITOLO EFFETTI DELLE DETRAZIONI FISCALI 

SUL MERCATO IMMOBILIARE 

DATA 26/05/2017 
ORE con minuti 2 
SEDI DEL SEMINARIO  
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 Zingale Francesca, Antonio Brunetto 
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 sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
13. 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 ITINERANTE 
La classificazione del rischio sismico degli edifici ed il 
SISMABONUS  
7 giugno 2017 a Catania 
14 giugno 2017 a Bronte 
21 giugno 2017  a Caltagirone 
26 giugno 2017 zona ionica  

3 per ogni seminario 

SEMINARIO ITINERANTE 
INQUINAMENTO elettromagnetico “Aspetti tecnici e 
normativi” 
26 maggio 2017 a Mascalucia 
 giugno 2017 a Belpasso 
giugno 2017 a Zafferana Etnea 

3 per ogni seminario 

SEMINARIO  
EFFETTI DELLE DETRAZIONI FISCALI SUL MERCATO 
IMMOBILIARE 
26/05/2017  

2 
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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 “G”  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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
16. DIMISSIONI ING.VADALA’ da Ordine Informa 
 
Prende la parola l’ing. Vadalà che legge la seguente comunicazione:” rassegno le proprie 
dimissioni da Ordineinforma per i motivi di cui alle dimissioni del 06/10/2015 da 
vicepresidente dell’Ordine. A tal proposito si riportano qui testualmente alcuni passi della 
nota inviata al presidente dell’Ordine in quella data: “ ….. da quando questo nuovo 
consiglio si è insediato mi sono trovata a non condividere con alcuni di voi scelte, anche 
importanti. In più occasioni ho manifestato il mio dissenso, come sono solita fare, in punta 
di piedi, a viso aperto, in maniera schietta.” (il testo integrale è agli atti del Consiglio). Alla 
luce di quanto sopra non ha senso mantenere il mandato che mi è stato conferito anni 
addietro. Peraltro l’ultima comunicazione relativa ad Ordineinforma da parte della nostra 
agenzia di stampa risale al 16/02/2016 circostanza che ha avvalorato un naturale 
decadimento del mandato, per il quale seppur tardivo, è necessaria una ratifica”  
Il consigliere Marano interviene osservando che se c’è stato questo difetto di 
comunicazione forse era il caso di rappresentarlo molto prima  anziché fare passare tutto 
questo tempo e ragionare tardivamente sulle dimissioni quasi a scadenza del nostro 
mandato, ove ciò fosse avvenuto tempestivamente al momento della mancata 
comunicazione si sarebbe potuto capire se essa si poteva ripristinare. 
Il Presidente prende atto delle dimissioni irrevocabili e si scusa con il consiglio se molte 
volte con la propria attività deve sopperire ai compiti di altri occupandosene 
personalmente, come in questo caso. 
 
17.PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 
 
Il Consiglio, sentiti il  Presidente e il Segretario approva il progetto relativo al piano di 
incentivazione 2017  per il personale dipendente dell’Ordine, che viene allegato sotto la 
lettera “H” al presente verbale.  
 
18.PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto delle SEGUENTI PRATICHE: 
 
-N°223/14/3 del 11/02/14 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
11/04/2017. 
-N°223/14/14 del 11/02/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
11/04/2017. 
-N°223/14/15 del 11/02/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
11/04/2017. 
-N°223/14/16 del 11/02/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
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11/04/2017. 
-N°223/14/17 del 11/02/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
11/04/2017. 
-N°223/14/20 del 11/02/14 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
11/04/2017. 

 
19.INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA 
CONFERENZE 
 
Il Tesoriere  illustra i 3 preventivi pervenuti per la manutenzione dell’impianto di 
condizionamento della sala conferenza della sede dell’Ordine  e, alla luce dei controlli 
effettuati, elenca le tre proposte pervenute e le relative offerte economiche. Il Consiglio 
alla luce dell’esposta relazione, delibera ,all’unanimità, di accettare il preventivo della ditta 
Soc. Coop. Ed. Id. El, Fa arl per l’importo di Euro 13.100,00 oltre iva. 
  

 Alle ore 20,20 esce il Consigliere Vadalà 
 
20.Comune di Riposto – istituzione Consulta delle Associazioni ambientalistiche  
Il consiglio all’unanimità, vista la richiesta del Comune di Riposto, delibera di designare, a 
titolo gratuito, quale componente della  Consulta delle Associazioni ambientalistiche 
istituita presso il Comune, l’ing. Carmelo Maria Grasso . 
 
21.SPESE CITAZIONI  CONSIGLIO DISCIPLINA 
 
Il Tesoriere relaziona in merito alle spese che l’Ordine sostiene per avviare i procedimenti 
disciplinari per conto del Consiglio di Disciplina. Trattasi nel dettaglio di spese postali per 
raccomandate, spese giudiziarie per notifica citazioni, ecc.  
Ritiene, pertanto, necessario istituire un rimborso di tali spese, a carico dei destinatari dei 
procedimenti, con un importo forfettario pari a € 50,00, per ogni iscritto moroso, che va 
ad aggiungersi all’ammontare del debito in essere. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, all’unanimità, delibera di istituire il rimborso 
come sopra specificato. 
 
22.Ordine Ingegneri Perugia – Congresso Nazionale 28-30 giugno 2017 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente che relaziona sui temi del  62°  congresso nazionale, che 
si svolgerà ad Assisi  dal 28 al 30 giugno 2016, delibera la partecipazione dei Consiglieri 
Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino, Finocchiaro, Grassi, Leonardi, Marano, Scaccianoce 
e Vadalà. 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera, all’unanimità,  di individuare i consiglieri: Abate, 
Bosco, D’Urso, Filippino, Grassi, Marano  e Scaccianoce, quali iscritti di diritto dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Catania e osservatori:   Aiello, Finocchiaro, Leonardi e 
Vadalà. 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera, all’unannimità, di rinviare ogni decisione per il 
rimborso delle  spese di viaggio dei Consiglieri alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Il Consiglio delibera altresì, vista l’importanza della manifestazione, di coprire le spese 
dell’iscrizione e dell’alloggio dei Consiglieri  per un massimo di  due  notti (Capitolo 5C del 
bilancio  – Congressi e attività professionali).  
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 Ore 20.30 esce il Consigliere Aiello 
 
 
23.CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA– modifica Statuto 
Relaziona il Presidente che ritiene, fra l’altro, non condivisibile che un consiglio di consulta 
in scadenza vada a modificare lo statuto in prossimità della chiusura del mandato. 
Il tesoriere D’ Urso ritiene che debba essere il prossimo consiglio a stabilire le regole. 
Dopo ampio dibattito, il consiglio, all’unanimità, delibera di esprimere voto contrario alla 
modifica dello Statuto,  in quanto tale proposta non è condivisa nel merito, perché 
potrebbe incidere negativamente sul naturale e auspicato ricambio generazionale dei 
colleghi all'interno dell'organismo e ritiene inoltre inopportuno, su argomenti di tale 
importanza,  esprimersi a pochi giorni dalla conclusione dei mandati quadriennali dei 
consigli provinciali. 
Sul punto si astiene il Consigliere Abate. 
 
24. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Sicurezza delega a partecipare il Consigliere 
Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 18 maggio 2017 a Roma. Le spese sostenute dal 
suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, dal 
nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del Incontro Nazionale Consiglieri B delega a partecipare il 
Consigliere Giuliana Saitta e l’ing. Alessandro Alì per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio nel giorno 15 giugno 2017 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti 
ingegneri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 

   Alle ore  20.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


