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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 13 Seduta 13 giugno 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 13 del mese di giugno  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 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 

-CONVEGNO ”Il ruolo della ricerca nella gestione delle coste” – 23/6/2017 
-CONVEGNO “I rischi ambientali nella realtà acese”dall’amianto alle radiazioni elettromagnetiche” : 23/6/17 

SEMINARIO: Infrastrutture, ponte verso ,lo sviluppo – Sicilia anno zero – 30/6/2017 

CORSO – Dalla zonizzazione acustica all’isolamento acustico degli edifici - 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

-CONVEGNO ”Il ruolo della ricerca nella gestione delle coste” – 23/6/2017 
-CONVEGNO “I rischi ambientali nella realtà acese”dall’amianto alle radiazioni elettromagnetiche” : 23/6/17 

SEMINARIO: Infrastrutture, ponte verso ,lo sviluppo – Sicilia anno zero – 30/6/2017 

CORSO – Dalla zonizzazione acustica all’isolamento acustico degli edifici - 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Roma 16-17 giugno 2017 

18.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

19.  ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO ORDINE: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

20.  Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta patrocinio convegno rischio idraulico 16/6/17 

21.  Dipartimento Ingegneria Civile Architettura – richiesta patrocinio e contributo convegno internazionale  
“Seismic and Energy renovation for sustainable cities” – 1-2 febbraio 2018 

22.  LIONS Clubs convegno intermodalità urbana 17/6/17 

23.  ACQUISTO NUOVA FOTOCOPIATRICE 

24.  RATIFICA PROTOCOLLO D'INTESA ORDINI PROFESSIONALI \ U.R.P. CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

25.  SEMINARI ABILITANDI – 4 luglio 2017 

 
 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Bosco, D’Urso, Filippino, Grassi, 
Grasso,  Maci, Marano, alle ore  16.15 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Abate ,Saitta e Scaccianoce. 
 
Risultano assenti i consiglieri Aiello, Finocchiaro, Leonardi e Vadalà. 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 29 maggio 2017 

 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 12  della seduta del 29 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 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. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “C” 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. RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. XXXXXX prot.n.1290 del 05.06.2017, del 
duplicato del timbro professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia 
alla Questura di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
 
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 
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Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto non viene trattato per le motivazioni di cui all’ ALLEGATO “F” del presente 
verbale.  
 
11. COMUNICAZIONI 
 
-Agenzia delle Entrate – disciplina delle modalità di consultazione telematica delle 
planimetrie catastali 
Comunicazione iscritti  
 
-CR ENEA – richiesta diffusione iscritti Summer School 2017 
Comunicazione iscritti  
 
-ing. Aldo Abate – riunioni PROSIEL –Milano 20/6/17 
Parteciperà il Consigliere Abate, il punto verrà trattato alla voce missioni istituzionali 
 
-AEIT – richiesta patrocinio conferenza “Approcci innovativi nella manutenzione elettrica: 
aspetto gestionali e tecnici” – 29/06/2017 
Si concede patrocinio 
 
 
-arch. Fabio Sciacca – richiesta patrocinio per divulgazione 4^ edizione pubblicazione 
“L’evoluzione dell’architettura e del design tra recupero, legno e creatività”  
Si concede patrocinio 
 
-Comune di Mascalucia – avviso pubblico – manifestazione di interesse per il conferimento 
dell’incarico di progettazione definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di regolare 
esecuzione per l’intervento “Riattamento ed interventi per la vulnerabilità sismica antico 
“Municipio” (progetto A) 
Comunicazione iscritti 
 
-Comune di Mascalucia – avviso pubblico – manifestazione di interesse per il conferimento 
dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e misura e contabilità e certificato di 
regolare esecuzione per l’intervento “Riqualificazione palazzo municipale ed interventi sulla 
vulnerabilità sismica (progetto B) 
Comunicazione iscritti  
 
-CNI –trasmissione nota Ministero Finanze – scarto degli atti d’archivio 2011 
Atti 
 
 
-CNI – circ. 73 – programma seminario sicurezza 16/6/17 Roma 
Atti 
 
 
-CNI – circ. 74 – bando di selezione per 10 ingegneri per il “Training programme 2017” 
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presso il CERN di Ginevra 
Comunicazione iscritti 
 
-CNI – circ. 75 – congresso di Perugia – attività autogestite 
Atti 
 
-CNI – circ. 76 – informativa audizione RPT 
Atti 
 
-CNI – circ. 77 –  incontro a Perugia   27/6/17 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ. 78 – precisazioni riconoscimento cfp a ingegneri impegnati in attività di 
supporto post-sisma 2016 - 
Si assegna al Consigliere  Marano ed alla segreteria 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – patrocinio eventi Mobius Tour Sicilia 
Il Consiglio, sentito il Presidente, non concede il richiesto patrocinio in quanto trattasi di 
provider 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – bando Libero Consorzio Agrigento-  annullamento in 
autotutela 
Comunicazione iscritti 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –– bando Comune Patti-  segnalazione irregolarità 
Comunicazione iscritti 
 
-sig.CARAMMA Antonino – richiesta terna c.a. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum e successivamente sarà sorteggiata la 
terna tra i colleghi selezionati. 
 
 
 
-Soprintendenza BBCCAA – nuova nota disposizioni uffici 
Comunicazione agli iscritti 
 

 Alle ore 19.32 entrano i Consiglieri  Leonardi  e  Finocchiaro  
 
-Presidenza consiglio  Ministri – elenco abilitati AEDES 
I dati saranno inseriti nel Fascicolo del collega e sarà stilato apposito elenco 
 
-Ordini Ingegneri Trento/Monza Bianza/Napoli - sospensioni Albo 
Atti 
 
 
-AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Taormina – pratica ing. XXXXX 
Si assegna ai  Consiglieri Finocchiaro e Grasso 
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-ing. Attilio Pirruccio – segnalazione presunte irregolarità bando Comune di Messina  
Si trasmette all’ Ordine ingegneri di Messina 
 
Ing. Filippo La Macchia – segnalazione presunte irregolarità bando Comune di Messina  
Si trasmette all’ Ordine ingegneri di Messina 
 
-Comune di Catania – invito all’incontro “Si parte: i Patti diventano cantieri” – 15/6/17 
Comunicazione ai colleghi  
 
-Ing. Finocchiaro Mario. Accesso agli atti 
Il consigliere Finocchiaro chiede che venga trattata subito dal Consiglio la richiesta 
formulata. 
Il presidente richiama il parere del CNI prot. U-ss/3736/2017 del  26/05/2017 che recita,  
per come testualmente letto dal Consigliere Segretario,  “Sia che sia giunta una richiesta di 
accesso ai documenti amministrativi in base alla legge n.241/1990, sia che venga in rilievo 
una istanza di accesso civico ex d.lgs. n.33/2013, comunque, è compito 
dell'Amministrazione (in questo caso: il Consiglio dell'Ordine territoriale) destinataria della 
richiesta di trasparenza e detentrice dei dati e dei documenti sollecitati pronunciarsi 
sull'istanza, non potendo delegare a terzi tale valutazione discrezionale”. Pertanto, 
dovendo deliberare il Consiglio sulla richiesta, come da prassi, fa presente che l’argomento 

verrà trattato al prossimo odg. 
 
- Cda Fondazione 19/06/2017 
Atti 
 
- Nota ing. Enrico Alberghini – congresso a Perugia 
Si assegna al Vicepresidente  Filippino 
 
- Comune di Trecastagni – richiesta ingegneri residenti a Trecastagni 
Si invierà nota a riscontro 
 
- Consulta Ingegneri Sicilia  prot. 6117 
Atti 
 
Il Presidente comunica che la scorsa settimana si è svolto presso l’incontro ANCE un 
incontro inerente la norma “ sismabonus” per verificare le  modalità applicative per 
interventi di demolizione e ricostruzione nel territorio provinciale, la classificazione del 
territorio catanese non consente ciò e pertanto si e deciso di inviare una proposta  per 
poter accedere almeno nelle zone a maggiore densità edilizia ai vantaggi fiscali previsti 
dalla suddetta norma, tale proposta sarà illustrata alla presenza del Ministro giorno 15 p.v. 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, e il DICAR, 

Università di Catania il seguente CONVEGNO 
 
TITOLO IL RUOLO DELLA RICERCA NELLA 

GESTIONE DELLE COSTE 
 

DATA 23/06/2017 
ORE con minuti 3 
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SEDI DEL SEMINARIO Aula Magna Didattica Cittadella 
Universitaria CT 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Paolo Blondeaux, Andrea Annunziata, 

Carla Faraci, Giovanni Randazzo, 
Gabriele Ragusa,  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 

 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 convegno agli iscritti tramite mail 

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

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Centro di documentazione ricerca e studi 

della cultura dei rischi ed altri Enti  il seguente CONVEGNO 
 
TITOLO I RISCHI AMBIENTALI NELLA REALTA’ 

ACESE – dall’amianto alle radiazioni 
elettromagnetiche 
 

DATA 23/06/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Credito siciliano - Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Salvatore Casale, Maurizio D’Angelo, 

Federico Vagliasindi 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 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 convegno agli iscritti tramite mail 

************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Centro di documentazione ricerca e studi 

della cultura dei rischi ed altri Enti  il seguente CONVEGNO 
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TITOLO Infrastrutture, ponte verso ,lo 
sviluppo – Sicilia anno zero – 
30/6/2017 
 

DATA 30/06/2017 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Sheraton Hotel 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Matteo Ignaccolo, Marcello Murabito, 

Roberto Lagalla, Ugo Di Bennardo, 
Maurizio Carta 

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 sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,000 euro. 
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 
CORSO: 
 
 
TITOLO DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

all’ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI 
EDIFICI 

DATE Dal 24 giugno  a 21 luglio 2017 
 

SEDI DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Luigi Marletta 
TUTOR/Docenti Luigi Marletta, G.Evola, F.Cuius, 

A.Gagliano, G.Cammarata  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 280,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

28 

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 

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

CONVEGNO 
IL RUOLO DELLA RICERCA NELLA GESTIONE DELLE COSTE 

23/06/2017 

3 

CONVEGNO 
I RISCHI AMBIENTALI NELLA REALTA’ ACESE – dall’amianto 
alle radiazioni elettromagnetiche 

23/06/2017 

3 

SEMINARIO 
Infrastrutture, ponte verso ,lo sviluppo – Sicilia anno 
zero 
30/06/2017 

3 

CORSO  
DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA all’ISOLAMENTO 
ACUSTICO DEGLI EDIFICI 

28  

 
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 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  i CFP, come riportati nell’  ALLEGATO “H”  del presente 
verbale. 
 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea 
dei Presidenti, delibera di autorizzare la missione, del Segretario Alfio Grassi per 
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conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  
nei giorni 16 e 17 giugno 2017 a Roma. Le spese sostenute dal Segretario verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del PROSIEL – 

sicurezza e innovazione elettrica  per il Consiglio direttivo, 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 20/06/2017 a Milano. 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 dell’ incontro a Roma sulla sicurezza 
organizzato dal CNI, delibera di autorizzare la missione del Consigliere ANTONIO 
LEONARDI per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti 
la sua carica  nel giorno 16/06/2017 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. 

 
 
 
17.ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Roma 16-17 giugno 2017 
 
Parteciperanno il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della Fondazione, il 
Presidente della Fondazione. 
 
 
18.PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio prende atto delle SEGUENTI PRATICHE: 
 
-N°1778  del 16/11/16 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
03/05/2017. 
-N°25/15  del 28/01/15 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 
21/12/2016. 
-N°223  del 11/02/14 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 08/05/2017. 
 

 
 
19.ACQUISTO NUOVA FOTOCOPIATRICE 
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, visto che la fotocopiatrice in possesso dell’Ordine presenta 
varie parti da sostituire ormai logorate, delibera, all’unanimità, di accettare la vantaggiosa 
offerta della Ditta Monaco per un importo di euro 750,00 +IVA. 
 
 
20. ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO ORDINE: PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ    
 
 Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri  della provincia di Catania, sentito il Segretario e  
in osservanza del nuovo Regolamento elettorale e del d.l. 115/2005, convertito in legge  
17 agosto 2005, n. 168, 

TENUTO CONTO 
- che è necessario procedere alle elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini 
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professionali  per il quadriennio 2017-2021 secondo quanto previsto dal D.P.R. 8 
luglio 2005 n. 169 (“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali”); 

 
- che il Consiglio dell’Ordine si riserva di verificare il numero degli iscritti alla data di 
indizione delle elezioni così come richiesto per legge; 

CONSIDERATO 
- che in base all’art.4, primo comma, del d. l. n.115/2005, convertito in legge 17 agosto 
2005 n.168 (“Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 
amministrazione”), le elezioni degli Ordini territoriali sono indette in base ai dettami del d.l 
n. 115/2005 e pertanto per quest’Ordine alla data del 29 luglio 2017; 
-quanto previsto dal DPR 169/2005 e s.m.i.( Legge 10 del 26 febbraio 2011) 

PRESO ATTO 
- della nota del Ministero della Giustizia prot. n°10259 del 1 settembre 2005 e   delle 

circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri n.463 del 7 settembre 2005, n.203   del 6 
marzo 2009, n.233 del 29 maggio 2013, n.25 del 9 marzo 2017, n.65 del 22 maggio 
2017,del DPR 8/7/2005 n.169 e s.m.i (Legge n.10 del 26/02/2011) e del parere 
legale, datato 13 giugno 2017, dell’avv. Andrea Scuderi all’uopo interpellato, 

 
assume la seguente bozza di deliberato che sarà ratificato nella seduta di Consiglio del 29 
luglio 2017. 
 

che costituirà l’AVVISO DI CONVOCAZIONE  da inviare agli iscritti : 
 

 1) CONVOCAZIONE DEGLI ISCRITTI 
 

Le operazioni di voto inizieranno il giorno 25 agosto 2017e proseguiranno secondo il 

calendario riportato al punto 3). 
 
2) N° ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE 
 

Il numero degli iscritti alle due sezioni dell’albo alla data del 29 luglio2017 ,  data di 

indizione delle elezioni, costituisce indice di riferimento per i calcoli del numero dei 

consiglieri da eleggere. Il numero degli iscritti al 29 luglio 2017 data di indizione delle 

elezioni, è pari a…….. Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a 15, di cui n. 14 
provenienti dalla sezione A e n.1 proveniente dalla sezione B dell’albo. 
 
3) DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI 
 
Il seggio avrà sede presso la sala riunioni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Catania ubicata in Via V. Giuffrida 202 - Catania e rimarrà aperto secondo il seguente 
calendario:  

  
In prima votazione 

 

1° giorno  venerdì 25 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

2° giorno  Sabato 26 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 

 
In seconda votazione 

 

1° giorno  lunedì 28 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 
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2° giorno  martedì 29 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

3° giorno  mercoledì  30 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

4° giorno  giovedì  31 agosto 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

5° giorno  Venerdì 1 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

6° giorno  sabato  2 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

7° giorno  lunedì  4 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

8° giorno  martedì 5 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 
 

In terza votazione 
 

1° giorno  mercoledì  6 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

2° giorno  giovedì 7 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

3° giorno  venerdì  8 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

4° giorno  sabato 9 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

5° giorno  lunedì 11 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

6° giorno  martedì 12 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

7° giorno  mercoledì 13 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

8° giorno  giovedi 14 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

9° giorno  venerdì 15 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

10° giorno  sabato 16 settembre 2017 dalle ore 9,00    alle ore 17,00 

 
 

4) PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

4) Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell’Ordine dalla data di indizione (29 
luglio 2017) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione e, 

pertanto, entro il  18 agosto 2017. A tal fine la segreteria dell’Ordine, per ricevere le 
candidature, rimarrà aperta secondo il seguente calendario: 
dal 31 luglio al 18 agosto 2017 , (esclusi sabato e festivi)  dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
 
Le candidature dovranno pervenire brevi-manu (corredate dalla copia di un documento di 
riconoscimento qualora non vengano presentate personalmente) o all’indirizzo PEC 
dell’Ordine: ordine.catania@ingpec.eu (corredate dalla copia di un documento di 
riconoscimento), pena l’inammissibilità della candidatura. 
La candidatura dovrà essere proposta utilizzando esclusivamente il fac-simile pubblicato 
nel sito dell’Ordine. 
Il fac-simile della domanda di richiesta di candidatura sarà scaricabile dal sito dell’Ordine 
all’indirizzo: www.ording.ct.it, nella home page dal 15 giugno 2017. 
 

 La diffusione delle candidature sarà assicurata dal Consiglio dell’Ordine presso il seggio 
per l’intera durata delle elezioni. 
 
5) SEGGI E COMPONENTI 
 
Il presidente, il vice presidente, il segretario e gli scrutatori (almeno due), componenti del 
seggio, saranno  contestualmente nominati alla data della indizione delle elezioni. Sarà 
richiesto agli iscritti di esprimere l’interesse a partecipare quale componente del seggio in 
qualità di scrutatore. Sulle richieste pervenute saranno sorteggiate in Consiglio, il 29 luglio 
2017, gli otto scrutatori componenti del seggio, che dovranno risultare in regola con la 
quota di iscrizione e non soggetti a provvedimenti disciplinari. 
Verranno altresì individuati, sempre per sorteggio sui rimanenti colleghi che hanno 
manifestato interesse, otto scrutatori supplenti. 
Il Consiglio con apposita successiva delibera determinerà di modificare la composizione del 

mailto:ordine.catania@ingpec.eu
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seggio in caso di sopravvenute ragioni di incompatibilità o di opportunità. 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera un gettone forfettario massimo per gli scrutatori di euro 
500,00, e valuterà l’opportunità di modificare la composizione del seggio qualora qualcuno 
dei candidati risulti candidato. 
Per il presidente, il vice-presidente ed il segretario, due dei quali devono assicurare la 
contemporanea presenza, il consiglio deliberà all’unanimità un gettone forfettario di 
1000,00 euro 
 
6) FUNZIONI ED ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO CENTRALE 
 
6.1. Il presidente del seggio, nel caso in cui non si sia raggiunto il quorum, inserirà le 
schede elettorali votate in un plico e lo sigillerà per la sua archiviazione; il presidente in tal 
caso rinvierà alla successiva votazione, che si terrà il giorno feriale successivo, secondo il 
calendario fissato al precedente punto 3. 
L’informazione sul  raggiungimento o meno del quorum sarà comunque riportata sul sito 
internet dell’Ordine e sull’Albo;    
 
6.2. Il QUORUM  necessario per la validità delle votazioni , così come previsto dall’art. 3 
comma 5 del D.P.R. 169 del 8 luglio 2005 è così determinato :  

  
1)  in prima votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un terzo degli aventi 

diritto al voto e, pertanto, n. XXXX iscritti all’albo; 
2)  in seconda votazione il quorum è raggiunto se abbiano votato un quinto degli 

aventi diritto al voto e, pertanto, n. XXXX iscritti all’albo; 
3)  in terza votazione il quorum è raggiunto qualsiasi sia il numero dei votanti. 
 

6.3. Le schede archiviate nel plico sigillato non concorreranno al calcolo del quorum per la 
successiva votazione; 
  
6.4. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio; 
  
6.5. Per poter votare l’elettore dovrà presentare un documento di identificazione o essere 
riconosciuto da un componente del seggio; 
  
6.6. L’elettore, dopo aver ritirato la scheda che prevede un numero di righe pari a quello 
dei consiglieri da eleggere, vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome e il 
cognome ed in caso di omonimia tra coloro che si sono candidati il numero di iscrizione del 
candidato o dei candidati per i quali intende votare; l’elettore potrà esprimere il suo voto 
anche apponendo soltanto il numero di iscrizione all’Albo del candidato. 
  
6.7. Ciascun iscritto alla sezione B sarà eleggibile nel caso in cui non siano state 
presentate candidature da parte di iscritti alla Sezione B dell’albo; 
  
6.8. Tutti i consiglieri saranno eletti tra i candidati iscritti alla sezione A se non vi sono 
iscritti alla sezione B; 
  
6.9. Nel caso in cui non saranno state presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione A dell’albo, ciascun iscritto sarà eleggibile; 
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6.10. Le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere si 
considerano non apposte, mentre è possibile per l’elettore esprimere un numero di 
preferenze inferiori al numero dei consiglieri da eleggere; 
  
6.11. La scheda dovrà essere deposta chiusa nell’urna; 
  
6.12. Il presidente del seggio, concluse le operazioni di voto, dichiarerà chiusa la 
votazione, sigillerà l’urna e alle ore 9.00 del giorno successivo procederà allo scrutinio 
(assistito da due scrutatori); 
  
6.13. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato, per ciascuna sezione, il maggior 
numero dei voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione 
all’albo e in caso di eguale anzianità, il maggiore di età. Il risultato delle elezioni sarà 
proclamato dal presidente del seggio che ne darà immediata comunicazione al MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – DIREZIONE 
GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO III – LIBERE PROFESSIONI – Via Arenula, 
70 – 00186 ROMA – Fax 06-68897350. 
 

 

Il Consiglio, inoltre, delibera le seguenti Raccomandazioni relative a norme 
comportamentali sulla presenza al seggio elettorale e di   consegnarle al presidente del 
seggio per le opportune valutazioni 
 
 

NORME COMPORTAMENTALI  SULLA PRESENZA  AL SEGGIO   

ELETTORALE 

 

Le elezioni dei componenti del consiglio dell’Ordine sono state frequentemente 

caratterizzate dalla presenza presso i seggi elettorali dei candidati; questa circostanza ha 

determinato frequenti disagi per i colleghi che si recano a votare poiché, i medesimi, in 

prossimità del seggio, vengono avvicinati dai candidati che sollecitano l’espressione del 

voto di preferenza. 

Durante lo svolgimento delle elezioni l’eccessiva confusione creata dalle numerose 

presenze di candidati, simpatizzanti ed elettori nell’androne condominiale e nell’area 

condominiale antistante, ha causato le rimostranze dei condomini dell’edificio sede 

dell’Ordine. 

Allo scopo di evitare le predette circostanze ed in analogia alle regole  e norme vigenti, per 

ogni elezione il Presidente del seggio comunica che non è consentita  l’attività di 

propaganda a favore di liste e/o candidati all’interno dei locali sede del seggio 

elettorale, nell’androne condominiale e nell’area condominiale antistante la 

sede dell’Ordine. 

 
Il Consiglio,all’unanimità altresì approva: 

- Il fac-simile della domanda di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
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dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 che si allega al presente verbale; 
- Il fac-simile della domanda di candidatura quale componente del seggio elettorale, 

che si allega al presente verbale; 
- Il testo della comunicazione agli iscritti: 

“Gentile Collega,  
-  Questo Consiglio, per motivi di trasparenza  e adeguata pubblicità, intende 

comunicare a tutti gli iscritti la calendarizzazione e le procedure per le prossime 
elezioni di rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

- Per tale motivo, così come già avvenuto quattro anni fa, il Consiglio  ha approvato 
con anticipo la calendarizzazione delle votazioni  e per garantire la massima 
diffusione ha pubblicato la  delibera sul sito dell’Ordine, all’indirizzo 
www.ording.ct.it. 

- La deliberazione definitiva che sarà adottata il prossimo 29 luglio, come previsto dal 
D.L.n.115/2005, sarà pubblicata e comunicata agli iscritti nei modi e nei termini di 
legge. 

- Se desideri esprimere  l’interesse a partecipare quale componente  del seggio 
elettorale in qualità di scrutatore  potrai far pervenire, entro il 27 luglio 2017, brevi 
manu  o all’indirizzo PEC:  ordine.catania@ingpec.eu (corredato dalla copia di un 
documento di riconoscimento), apposita  richiesta il cui modello si  trova pubblicato 
nella home page del sito dell’Ordine all’indirizzo www.ording.ct.it . Sulle richieste 
pervenute saranno sorteggiati in Consiglio, il 29 luglio 2017, gli otto scrutatori 
componenti del seggio e sempre per sorteggio sui rimanenti colleghi che hanno 
manifestato interesse, otto scrutatori supplenti. 

 
Il Consiglio, all’unanimità impegna altresì la somma di Euro 4.000,00 per la pubblicazione 
dell’Avviso di convocazione, sul quotidiano “La Sicilia”. 
 
La suddetta delibera è approvata dal Consiglio all’unanimità e sarà pubblicata sul sito a 
partire da domani. 
 
 
21.Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta patrocinio convegno rischio 
idraulico 16/6/17 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non concedere il patrocinio al convegno “Rischio 
idraulico: interventi di emergenza e misure di prevenzione e di contrasto” , previsto per il 
16 giugno p.v., in quanto trattasi di provider. 
Sarà data comunicazione dell’evento agli iscritti tramite mail 
 
 
22.Dipartimento Ingegneria Civile Architettura – richiesta patrocinio e 
contributo convegno internazionale  “Seismic and Energy renovation for 
sustainable cities” – 1-2 febbraio 2018 
 
Relaziona il Presidente che propone di concedere il patrocinio ed un contributo oneroso di 
€ 4.000,00 per l’importante ed autorevole convegno internazionale “Seismic and Energy 
renovation for sustainable cities”” , previsto per il 1-2 febbraio 2018 che si terrà a 
Catania ed i  cui relativi dettagli sono demandati al futuro consiglio, anche se occorre 
predisporre, previo accertamento delle disponibilità economiche, l’organizzazione e le 

mailto:ordine.catania@ingpec.eu
http://www.ording.ct.it/
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adesioni di autorevoli relatori con largo anticipo rispetto alla data dell’evento.  
Il Consigliere Leonardi  rilascia la seguente dichiarazione:” la richiesta dell’Università è una 
semplice richiesta di patrocinio e non di coorganizzazione. Ritiene eccessivo un contributo 
di 4.000 euro per un semplice patrocinio, sembra alquanto impropria la richiesta 
dell’Università di un tale contributo per un semplice patrocinio. Ritiene che se la Facoltà di 
Ingegneria avesse ritenuto importante il rapporto di collaborazione con l’Ordine degli 
Ingegneri avrebbe dovuto richiedere la coorganizazione dell’ evento. 
Ritiene che il rapporto con l’università, Facoltà di Ingegneria deve essere di tipo paritario e 
non può diventare solo di supporto economico. Tra l’altro il programma dell’evento è tutto 
da definire e mai l’Ordine  ha rilasciato un patrocinio su un programma completamente da 
definire,  non prevedendo la coorganizzazione il contributo dell’ordine presumibilmente 
sarà marginale. Per quanto sopra ritiene che, visto che il congresso è previsto per 
Febbraio 2018, la decisione in merito al contributo potrà essere assunta dal nuovo 
Consiglio. In caso contrario esprime parere contrario alla concessione del contributo”. 
Il Consigliere Grasso, ricordando che il nostro Ordine è stato sempre presente e spesso 
attore e promotore di tutti i momenti di rilievo che hanno riguardato la nostra professione 
e che, in quest’ottica, il rapporto con tutte le istituzioni del territorio è stato sempre 
improntato a relazioni paritarie e di collaborazione,  è favorevole alla proposta del 
Presidente anche in considerazione del  prestigio dell’evento che, ovviamente, dovrà 
essere definito nei dettagli con i consueti passaggi che precedono l’organizzazione di tutti i 
grandi eventi. 
Il Segretario Grassi fa rilevare che si tratta di un evento internazionale che rappresenta 
una grande opportunità di aggiornamento per i colleghi e, pertanto, è favorevole alla 
proposta del Presidente. 
Il Vicepresidente Filippino è favorevole alla proposta del Presidente e si auspica che 
vengano inserite nel contesto della manifestazioni contributi e partecipazioni di aziende 
private che possano costituire un collegamento tra Università e mondo lavorativo. 
Il Presidente rappresenta che siamo invitati e presenti in tutte le occasioni culturali e 
professionali organizzate nella nostra provincia perché in questi anni siamo diventati 
rappresentativi, in tali occasioni interveniamo sempre in sinergia con i colleghi universitari 
che sono ben integrati all’interno della nostra istituzione e con l’Università manteniamo 
relazioni di collaborazione ed equilibrio. I colleghi universitari danno ampia disponibilità di 
collaborazione e forniscono importanti contributi per l’attività del nostro Ordine e, 
pertanto, consequenziale che per una manifestazione di prestigio internazionale correlata 
sia al mondo accademico che a quello professionale diamo un contributo sia in termini 
economici che di presenza attiva, i cui dettagli verranno definiti dal futuro Consiglio 
dell’Ordine. 
Il Consigliere Bosco ricorda che nel passato abbiamo sempre adottato per analoghe 
manifestazioni  criteri che garantiscano la presenza di importanti esperti internazionali con 
contributi economici da parte dell’Ordine. 
Il Consigliere Finocchiaro chiede se sono stati mai ricevuti contributi economici 
dall’Università verso la nostra istituzione.   
Il Presidente, facendo presente che è orgoglioso che l’Università ci abbia inserito nel 
programma di questo evento e che rinunciare a questo evento sarebbe perdere una 
grande opportunità, mette ai voti la sua proposta.  
Il Consiglio approva a maggioranza con il voto contrario dei Consiglieri Finocchiaro e 
Leonardi 
Sarà data comunicazione dell’evento agli iscritti tramite mail 
 
 
23.LIONS Club convegno intermodalità urbana  
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso al convegno 
internazionale “Catania Città metropolitana intermodalità urbana”. 
Sarà data comunicazione dell’evento agli iscritti tramite mail 
 
 
24.RATIFICA PROTOCOLLO D'INTESA ORDINI PROFESSIONALI \ U.R.P. CORTE 
DI APPELLO DI CATANIA 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente, all’unanimità, delibera di stipulare un protocollo d’intesa 
tra gli Ordini professionali degli Ingegneri, Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, 
Architetti, Consulenti del Lavoro e l’URP della Corte di Appello di Catania per l’acquisto di 
beni immobili  da destinare alla realizzazione dell’URP del Tribunale di Catania, inserendo 
nel protocollo la seguente dicitura: “precisando che detti beni, all’eventuale cessazione del 
vincolo di destinazione, torneranno in possesso dell’Ordine Ingegneri della provincia di 
Catania”. 
Il nostro Ordine ha già deliberato, nella seduta di Consiglio del 27 marzo 2017 un impegno 
di spesa di Euro 2.000,00. 
 
 
25.SEMINARI ABILITANDI – 4 luglio 2017 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare i seminari per i giovani abilitandi 
dell’anno 2017, per il giorno 4 luglio 2017 come di seguito: 
 

- Candidati   A - L- ore 09:00 – 13:00 
- Candidati  M - Z- ore 15:00 – 19:00 

 
 
Il verbale viene approvato seduta stante 
 
   Alle ore  21.20  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 


