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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 12 Seduta 16 aprile 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 16 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 seduta Consiglio 11 aprile 2018 

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  

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  SOSPENSIONE DALL’ALBO 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro, 
Fabio Filippino, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Alfio 
Torrisi,  alle ore 19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo Egidio Sinatra 
Hanno annunciato l’assenza Irene D’Antone, Giuseppe D’Urso e Rosario Grasso 

Risultano assenti Maugeri Salvatore, Paolo, Vaccaro  

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 11 aprile 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 11  della seduta del 11 aprile 2018 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” 



 2 

 
 
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 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 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. RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato per l’assenza del Tesoriere. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “B” del 
presente verbale. 
 

 Alle ore 19.40 entrano i consiglieri Maugeri e Sinatra 
 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione, l’Ordine Architetti CT 
e relativa Fondazione, e l’Associazione IngegneriArchitetti Acesi ed altri Enti  il seguente 
SEMINARIO:  
 

TITOLO CORPO E ARCHITETTURA 
ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 28 aprile 2018 – Credito Siciliano - Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Marcello Sestito, Bruno Messina, Ignazio 

Lutri, Antonio Presti, Marina Passaro, 
Mariagrazia Leonardi 

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

PARTECIPANTI 

3 
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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 

 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

SEMINARIO 
CORPO E ARCHITETTURA  

28/04/2018 

3 

 
 
12. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14. COMUNICAZIONI 
 
- Presidenza Tribunale di Catania – designazione componenti Consiglio di disciplina 
territoriale 2017-2021. 
Il presidente comunica che ė pervenuta l'Ordinanza di Nomina dei componenti dei 
Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale di Catania. Il presidente dà 
lettura della nomina. 
Il consiglio dà mandato al presidente ed al consigliere segretario di procedere 
nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti. 
 
- Comune di Giarre – lettera per adeguamento oneri concessori anno 2018 
Il presidente comunica di aver incontrato i presidenti degli architetti e dei geometri con cui 
ha sottoscritto la lettera successivamente inviata al Comune di Giarre. 
 
- Consorzio per le autostrade siciliane - richiesta elenco ingegneri per conferimento 
incarichi di progettazione, D.L. e sicurezza relativi ad opere autostradali. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro le ore 12:00 del 27/04/2018, i curricula tramite mail per poi trasferirli integralmente 
al Consorzio. 
 
- ing. xxxxx – istruttorie Genio Civile Catania 
Il Presidente comunica di aver ricevuto la nota dal collega e anticipa che il punto verrà 
approfondito e trattato ad un prossimo consiglio. 
 
-CNI – rispetto numero massimo mandati consecutivi 
Si risponderà al CNI rilevando che il consiglio attuale dell’Ordine è composto da consiglieri 
con al massimo un mandato già svolto. Si dà mandato al Segretario di inviare una nota di 
risposta. 
 
-CNI – circ.219 – lettera segretario generale Unioncamere 
Atti 
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-CNI – circ.224 – presentazione piattaforma working 20/4/18 
Atti 
 
-CNI – circ.226 – nuove istruzioni CNR per strutture in legno 
Copia consiglieri 
 
-Comune Linguaglossa – risposta incarico Esperto Sindaco 
Il Sindaco del Comune di Linguaglossa comunica che a seguito di incontro avutosi il 
10.03.2018 con i Presidenti degli Ordini e Collegio, con riferimento alla manifestazione di 
interesse a suo tempo diramata, preso atto della volontà di istituire un proficuo dialogo 
con le categorie professionali attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, 
chiede una bozza di testo di convenzione per dare seguito a quanto stabilito. Il presidente 
prenderà contatti con il Sindaco. 
 
-Fondazione CNI – monitoraggio bandi gara 
Copia consiglieri 
 
-Soprintendenza BBCCAA – volume Casa Verga 17/4/18 
Atti 
 
-dott.ssa xxxxx – richiesta informazioni 
Si risponderà che non è compito del consiglio dell’Ordine. 
 
-LEROY MERLIN – richiesta patrocinio evento “CASA DI DOMAMI” 
Si assegna al Segretario 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 60/18 – NTC 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n. 64/18 – statistiche composizioni Ordini siciliani 
Atti 
 
-CEPSU – richiesta partecipazione assemblea nazionale CENSU 21/4/17 a Torino 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera la partecipazione dei Consiglieri CEPSU Paolo Battiato e  
Luca Barbarossa. 
 
Il consigliere Di Mauro comunica di aver completato l’articolo per Ingenio con il gruppo 
che si è riunito. L’articolo verrà inviato ad Ipress per la pubblicazione. 
 
Il presidente, con riferimento alla costituzione del gruppo proposto dal consigliere Di 
Mauro per la realizzazione di una applicazione relativa alle scadenze relative 
all’aggiornamento professionale, chiede disponibilità ai consiglieri. Danno disponibilità 
Rapisarda, Russo con il coordinamento del consigliere Di Mauro. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
16.SOSPENSIONE DALL’ALBO 
 

Il Consiglio dell’Ordine, visto il pronunciamento di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE assunto con deliberazione del 14/02/2018 dal Consiglio di disciplina istituito 
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presso quest’Ordine, 
DELIBERA 

 
ai sensi dell’art.2 della Legge 536/1949, di sospendere, a tempo indeterminato 

dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri:…OMISSIS… 
 
 

Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi dell’art. 23 del R.D.23/10/25 n. 
2537 e sarà revocata all’atto della risoluzione della morosità. 
 
   Alle ore 21.20 il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 

 


