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

___________________________________ 

Verbale n. 13 Seduta  19 aprile 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 19 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 12 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: La vulnerabilità ambientale – le problematiche legate alla gestione dei 
rifiuti – Giarre 29/04/2016 
b Visita tecnica presso il Parco della Vita – Tecnosercur – 27/04/2016 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
   a SEMINARIO: La vulnerabilità ambientale – le problematiche legate alla gestione 
dei rifiuti – Giarre 29/04/2016 

b Visita tecnica presso il Parco della Vita – Tecnosercur – 27/04/2016 
14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  DL Consulting – obbligatorietà bollo ricevute sotto euro 77,47 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso, Grassi, Grasso,  
Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro, Vadalà 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Abate 
 
Risultano assenti  Filippino, Leonardi 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 aprile 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 12 della seduta del 12 aprile 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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. 

 

 Alle ore 19.50 entra il consigliere Filippino 

 
 

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 “D” 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 “E” del presente verbale. 
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8. RICHIESTE TERNA C.A. 
 
-Sigg. xx prot. n.788 del 19.04.16 richiesta  ai sensi dell’art.7 della Legge n.1086/1971, al 
collaudo di opere in c.a. in Bronte. 
Il Consiglio, vista la richiesta decide che il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si 
invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con  produzione del curriculum 
per gli  aventi 10 anni di iscrizione all’Albo. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.55 entra il consigliere Leonardi 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI – Roma 30/04/2016 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione e l’ing. Bosco. 
 
- CNI – circ.713 – Giornata mondiale della sicurezza – 28/04/14 
Si assegna al Consigliere Leonardi e si informeranno i colleghi dell’iniziativa 
 
- CNI – circ.714 – interpello 1/2016 in materia di sicurezza del lavoro 
Si darà informazione agli iscritti tramite mail  
 
- CNI – circ.715 – informativa partecipazione RPT a Salone della Giustizia – 19/4/16 
Atti 
 
- CNI – circ.716 – nota di commento a Sentenza Corte Appello Torino – conferma divieto 
per le società ingegneria  di operare nel settore privato. 
Atti 
 
- CNI – circ.717 – SCINTILLE 2016 - bando 
Si darà informazione agli iscritti tramite mail  
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia- prot.n.40/16 schema convenzione processo di 
certificazione  Cert-Ing  
Copia consiglieri 
 
- Ordine Chimici Catania – riunione Consulta Liberi professionisti 6/5/16 
Parteciperà il Consigliere Scaccianoce 
 
- IN-ARCH – progetto Khalesa 14/4/16 
Atti 
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- Sindaco Catania – invito a “Il tempo del raccolto – 34 mesi di Governo Catania” – 
23/4/16 
Parteciperà il Vice-Presidente Filippino 
 

 Alle ore 20.10 entra il Consigliere Abate 
 
- prof. xxxxxx – Comune di Riposto 
Dall’esame della nota non si evince il coinvolgimento di colleghi ed in ogni caso la nota è 
già inviata ad altri organismi mentre all’ordine ingegneri è stata trasmessa esclusivamente 
per conoscenza, pertanto, il consiglio, all’unanimità, dispone l’archiviazione della pratica. 
 
- IDROSISTEMI – richiesta patrocinio corso “Progettare gli impianti rispondendo ai requisiti 
di efficienza energetica eco compatibilità e comfort” -  
Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
- Ordine Architetti Catania – invito a tavola rotonda sul turismo – 29/4/16 
Parteciperà il presidente 
 
- CSEI – seminario sui sottoprodotti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi – 
Grammichele 9/5/16  
Pubblicazione sul sito dell’Ordine 
 
- Sindaco Comune Francofonte – richiesta diffusione iscritti conferenza sul PSR 2014/2020 
– aspetti normativi e campo di applicazione – 22/4/16 
Atti 
 
- ing.Antonio Leonardi – riunione Comitato Paritetico di coordinamento INAIL-CNI - 
20/4/16 
Parteciperà il consigliere Leonardi 
 

 Alle ore 20.15 esce il Consigliere Scaccianoce 
 
- Ordine Ingegneri Messina – illegittima interpretazione Dipartimento urbanistica Comune 
Messina 
Atti 
 
- Università degli Studi di Catania – bozza convenzione 
Copia al Presidente, Segretario,  Vice presidente  ed al consigliere Grasso 
Prossimo odg  
 
-CAMBIOVITA – proposta partnership e spazio espositivo Salone del vivere sano. 
Si concede patrocinio non oneroso all’intera iniziativa 
 
- Comune di Catania Direzione urbanistica – richiesta diffusione iscritti dell’Avviso pubblico  
“Interventi strutturali di rafforzamento locale e di miglioramento sismico o, eventualmente, 
di demolizione e ricostruzione di edifici privati” 
Si darà informazione agli iscritti tramite mail   
 
Il consigliere Abate comunica che per il 26 aprile è stato convocato il gruppo di lavoro del 
CNI Energia.  
Parteciperà il consigliere Abate 
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Il Consigliere Filippino comunica che il giorno 8 aprile si è riunita la commissione 
informazione nel corso dei lavori si è concordato di organizzare una serie di seminari che 
saranno sottoposti  al consiglio nelle prossime sedute 
 
Il Consigliere Saitta comunica che oggi pomeriggio si è riunita la commissione giovani con 
la presenza dei commercialisti  Maria Papotto e Loredana Gallia, si è parlato di prestazioni 
occasionali, apprendistato, aspetti fiscali e startup. Nelle prossime riunioni sarà stipulato 
un programma delle iniziative da sviluppare. 
Il Presidente esprime gratitudine per la disponibilità dimostrata dalle suddette 
commercialiste a nome di tutto il Consiglio. 
 
Il Consigliere Marano comunica che la settimana scorsa si è riunita la commissione 
commissione strutture e che si sono concordate alcune attività tra cui una visita tecnica da 
effettuarsi a maggio che nelle prossime sedute verranno proposte in consiglio 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, in 
collaborazione con l’Associazione Ingegneri Ionico etnei il seguente SEMINARIO: 

 
 
TITOLO La vulnerabilità ambientale – le 

problematiche legate alla gestione dei rifiuti 
DATA 29/04/2016 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL SEMINARIO IPSIA Maiorana Sabin - Giarre 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe D’Urso 
TUTOR/Docenti Federico Vagliasindi, Daniele Zito, 

Gianluca Logo , Simone Rau 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 

 

 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, il 
seguente VISITA TECNICA: 

 
 
TITOLO Visita tecnica presso il Parco della Vita – 

Tecnosecur 
DATA 27/04/2016 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL SEMINARIO Tecnosecur srl - Melilli 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Enzo Maci 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 
TUTOR/Docenti  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Euro 10,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 50 
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 250.00  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 - La vulnerabilità ambientale – le 
problematiche legate alla gestione dei rifiuti 
29/04/2016 

4 
 
 

 
Visita tecnica presso il Parco della Vita – Tecnosecur 
27/04/2016 

 
3 
 
 

 
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.   
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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 dell’Assemblea 
dei Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone e 
del Segretario Grassi e dei consiglieri  Bosco e Scaccianoce per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 30/04/2016 
a Roma. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di 
lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 

convocazione del gruppo di Energia delega a partecipare il Consigliere Aldo Abate 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua 
carica  nel giorno 27 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 della convocazione del  
Comitato Paritetico di coordinamento INAIL-CNI delega a partecipare il 
Consigliere Antonio Leonardi  per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 20 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. 

 
 

18. DL Consulting – obbligatorietà bollo ricevute sotto euro 77,47 
Si prende atto del parere e considerata la valenza dell’argomento il Consiglio, 
all’unanimità, decide di richiedere parere al CNI al fine di avere un riscontro istituzionale. 
 
 
Alle ore  20.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


