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

___________________________________ 

Verbale n. 12 Seduta  12 aprile 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 12 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 5 aprile 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: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – La 
legge 22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Randazzo 
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 – Grammichele 
c)Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
   a SEMINARIO: Gli interventi di prevenzione dal rischio sismico sugli edifici privati – 
La legge 22/6/09 n.77 e la OCDPC n.293/15 – Randazzo 
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 – Grammichele 

c)Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  XIX CONFERENZA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA URBANISTI - CATANIA 16-18 
GIUGNO - DETERMINAZIONI   

18.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.42 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Vadalà, Filippino e Leonardi 
 
Ha annunciato il ritardo il Consiglieri Abate 

 

Assume la segreteria il Consigliere segretario  
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 5 aprile 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 11 della seduta del 5 aprile 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ALLEGATO “A” 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 “B” 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 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 
 
- Consiglio disciplina territoriale – comunicazione richiesta consulenza prof.Di Rosa 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.34/16 – gdl lavoro urbanistica – esame ddl 841 -  
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.35/16 – convegno La cultura dell’integrità nei 
professionisti:esperienze degli ingegneri 
Atti 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.36/16 – avviso pubblico per finanziamento enti 
locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.37/16 – concessione patrocinio salone biennale 
SidExpo 2016 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.38/16 – concessione patrocinio AIAT seminario 
15/4/16 
 si comunicherà alla Consulta che il nostro ordine ha patrocinato l’intero Progetto Comfort 
2016 e non i singoli eventi. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.39/16 – concessione patrocinio 
Ist.nazion.bioarchitettura  - seminario 15/4/16 
Si comunicherà alla Consulta che il nostro ordine ha patrocinato l’intero Progetto Comfort 
2016 e non i singoli eventi. 
 
- CNI – circ.707 – proposta di modifica al D.lgv.81/08 
Si assegna  al Consigliere Maci. Copia al Consigliere Finocchiaro 
 
- CNI – circ.708 – contributi CNI per 2016 
Si assegna al tesoriere 
 
- CNI – circ.709 – premio SCINTILLE-ORDINI 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail per eventuali candidature 
 
- CNI – circ.710 – pubblicazione in materia di sicurezza 
Si assegna al Consigliere Maci 
 
- CNI – circ.711 – mostra convegno “Mah ING – Ingegneria italiana – eccellenza per il 
Paese” – Roma 28-29-30 aprile 2016 
Si assegna al Tesoriere 
 
- CNI – circ.712 – incontro precongressuale di preparazione delle mozioni – 6/5/16 a Roma 
Parteciperà  il segretario Grassi 
 

- CNI – riunione gdl partenariato pubblico privato 14/4/16 
Parteciperà il segretario Grassi - Il punto sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
 
-DL Consulting – obbligatorietà bollo ricevute sopra euro 77,47 
Prossimo odg 
 
- Università Catania – prof.ssa Dato – richiesta patrocinio – conferenza Lecture Grimshaw 
Architects – 3/5/16 
Si concede il patrocinio non oneroso e diffusione ai colleghi  
 
 
- Comune CT – proroga termini osservazioni tipologie edilizie centro storico 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
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- Ordine Ingegneri Palermo – V campionato vela 2016 
Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
- Parco dell’Etna – riunione commissione per bando incarico 20/4/16 
Si riscontrerà la nota in  considerazione della nostra precedente nota 
 
- dott-Pogliese e prof.Licciardello – invito a presentazione iniziativa per la costituzione del 
centro per lo studio dei rischi 
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
- Fondazione Inarcassa  – concorso di progettazione  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Italia Nostra sez.Catania – incontro 16/4/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- Ordine Ingegneri Monza e Brianza – forum “Il futuro in cui credere” -  
Atti 
 
- DDL Assemblea regionale siciliana -  Recepimento TU in materia di edilizia  
Copia ai Consiglieri 
 
- Il Tesoriere comunica che il 6 aprile si è riunita la commissione urbanistica per preparare 
i successivi incontri al comune di Catania, avvenuto stamani, e con gli architetti nel 
pomeriggio per la presentazione di un documento a seguito della proroga sulla 
presentazione delle osservazioni per il centro storico 
 
- Il Tesoriere comunica che è in corso di organizzazione un momento formativo per il 29 
aprile a Giarre con il supporto logistico dell’associazione Jonico-etnei 
 
-Il Consigliere Saitta comunica che lo scorso martedi l’incontro della commissione giovani 
nella quale era assente per quanto riferitole da Irene D’Antone  è andata molto bene e che 
è stata contattata per partecipare all’inaugurazione del “ Lancio Call for Startups 2016 TIM 
#Wcap “- 18 aprile 2016 
 
-Bosco riferisce dell’ incontro al Comune di Catania sulla variante al percorso ferroviario   
al quale era presente anche l’ordine. 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 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 20 aprile 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Randazzo 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Alfio Grassi, Fabio Neri, Alfio Cannizzo, 

Giuseppe Marano 
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 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
 
Il Presidente comunica che l’evento non si terrà a Grammichele ma a Scordia con il medesimo 
programma. 
 

 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 27 aprile 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Scordia 
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, Giuseppe Marano 
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 oltre iva 
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 ed in 
collaborazione con l’Ente Scuola edile di Catania il seguente CORSO DI FORMAZIONE 

 
TITOLO Coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori (Dlgv 81/08) 
DATA dal 22 aprile al 6 luglio 2016 
ORE con minuti 120 
SEDE DEL SEMINARIO Ente Scuola edile Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti Enzo Maci, Sebastiano Vinci, Antonio 

Leonardi, Alfio Grassi, Barbara Longo 
Giovanni Lucifora, Natale Messina, 
Giuseppe Di Pisa, Natale Aiello, 
Giuseppe Distefano,  Filadelfo Manoli, 
Stefania Paone 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 60 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

120 

 
 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 

 
*************************************************************** 
 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

SEMINARIO - Gli interventi di prevenzione dal rischio 
sismico sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la 
OCDPC n.293/15 – 20/04/16 Randazzo 

3 
 
 

SEMINARIO - Gli interventi di prevenzione dal rischio 
sismico sugli edifici privati – La legge 22/6/09 n.77 e la 
OCDPC n.293/15 - 27/04/16 Scordia 

3 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE - Coordinatori per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Dlgv 81/08) 

120 
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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 “C”  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. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
riunione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato delega a 
partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 14 aprile 2016 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 PROSIEL – 

sicurezza e innovazione elettrica  per il Consiglio direttivo, delibera di autorizzare 
le missioni del Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  a Milano nei giorni: 21 aprile. 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 l’ 
incontro precongressuale di preparazione della mozione delega a 
partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 06 maggio 2016 a Roma. Le 
spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno liquidate  sulla base di ricevute a 
piè di lista dal nostro Ordine. 

 
 

 
17. XIX CONFERENZA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA URBANISTICI - CATANIA 
16-18 GIUGNO - DETERMINAZIONI   
 
Il Consiglio, sentito il Presidente,  delibera all’unanimità di organizzare con l’Università di 
Catania ed il SIU la XIX CONFERENZA NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA URBANISTICA – 
che si terrà Catania nei giorni  16-18 Giugno 2016 e di impegnare una spesa pari a € 
6.000,00. 
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18. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
-Il Consiglio prende atto della PRATICA n.94/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA DEL 11/06/2015. 
-Il Consiglio prende atto della PRATICA n.59/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA DEL 23/09/2015. 
 

 Alle ore 20.40 entra Abate 
 
-Il Consiglio prende atto delle PRATICHE n.52/15  / 1-2-3-4-5 DI CUI ALLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEL 21/07/2015. 

 
 
Alle ore  20.45  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


