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    CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 14 Seduta 4 luglio 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 4 del mese di luglio  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.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

3.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

4.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

5.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

6.  PAGAMENTO FATTURE  

7.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

8.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

9.  COMUNICAZIONI 

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.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

16.  NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ASEC 

17.  sig.CARAMMA Antonino – richiesta terna c.a. 

18.  ISTITUZIONE ELENCO ABILITATI AEDES e Gl-AEDES 

19.  ALBO IMPRESE DI FIDUCIA – aggiornamento semestrale 

20.  COMUNICAZIOMNE CONGRESSO NAZIONALE PERUGIA 

21.  CLMA – rinnovo convenzione 

22.  Università DEGLI STUDI DI CATANIA -   richiesta di accreditamento corso Project 
management 

23.  RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: D’Urso, Finocchiaro, Grassi, Grasso,  
Maci, Marano, Vadalà alle ore  19.28 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Filippino, Leonardi e  Scaccianoce 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco, Saitta 
Risulta assente il consiglieri Abate e Aiello 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
 
 

1. 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; 
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DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 

 
2. 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” 

 
 
  3. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
4.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 “D” 

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. 

 
5. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
6. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere comunica che si sta procedendo allo scerbamento dell’area antistante la sala 
riunioni con spesa a carico della Fondazione e dell’ Ordine. 
 
 
7. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “F” del 
presente verbale.  
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9. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente, facendo seguito al mandato ricevuto nella scorsa seduta di Consiglio,  legge 
la nota inviata al CNI in merito ai chiarimenti circa la candidabilità dei Consiglieri che 
hanno espletato più di due mandati consecutivi: 
 
“Oggetto: Richiesta di chiarimenti sul limiti alla possibilità di mandati consecutivi. 
 
Si ritiene opportuno richiedere chiarimenti sui poteri di controllo dell’Ordine territoriale e 
del Presidente del seggio elettorale sul divieto di mandati consecutivi. 
La normativa applicabile va individuata nel comma 4 dell’articolo 2 del DPR169/2005, che 
detta il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli 
organi di ordini professionali” ed in cui si prevede che “… i consiglieri restano in carica 
quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata 
in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte 
consecutive …”. 
A tale proposito inoltre, l’articolo 2 comma 4-septies del decreto legge 29 dicembre 2010 
numero 225, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, stabilisce che“… 
le disposizioni di cui all’ articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli 
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi …”. 
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 settembre 2014 numero 20138, ha chiarito 
che “… tale deroga va interpretata nel senso che l’espressione “per i componenti degli 
organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, si riferisce ai 
componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto legge n. 225 del 2010 e non ai singoli 
consiglieri in carica in detto momento (come, invece, ritiene il parere reso in data 
16.7.2013 dal Ministero della Giustizia, cui la decisione impugnata ha aderito); sicchè, in 
definitiva, è al consiglio dell’ordine professionale nel suo insieme che occorre far 
riferimento …”. 
 
Codesto Consiglio Nazionale, con la circolare del 9 marzo 2017, ha precisato di ritenere 
che il divieto di terzo mandato consecutivo, analogamente a quanto ritiene la Corte 
Suprema con riferimento alle elezioni degli organi di governo degli enti locali, costituisca 
una causa tipizzata d’ineleggibilità originaria anche in caso di elezioni dei componenti degli 
ordini professionali. 
La ricorrenza di tale causa sarebbe dunque preclusiva non già della candidabilità bensì 
dell’eleggibilità del soggetto che versi in essa perché ostativa all’espletamento del terzo 
mandato consecutivo. 
In tale situazione a noi appare evidente l'impossibilità a candidarsi degli iscritti che si 
trovano nella condizione di essere consiglieri uscenti con una anzianità di consiglio pari a 
tre mandati consecutivi nonché degli iscritti che si trovano nella condizione di essere 
consiglieri uscenti con anzianità di due mandati consecutivi ma non in carica alla data del 
26 febbraio 2011. 
In considerazione di quanto avvenuto recentemente per l'elezione di alcuni consigli degli 
ordini e del quadro normativo sopra indicato, al fine di evitare successivi contenziosi con 
conseguente nocumento per il funzionamento delle strutture e per l'immagine della 
categoria, si chiede di conoscere l’avviso di Codesto Consiglio Nazionale, sulla sussistenza 
 - in capo al presidente dell’ordine territoriale ovvero del presidente del seggio elettorale 
ovvero di entrambi -   di un potere di controllo, già in fase di presentazione delle 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000748193ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168863ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000168863ART3
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candidature, della ricorrenza di una delle predette cause di ineleggibilità o in altra fase del 
procedimento elettorale quali siano i provvedimenti da assumere. 
Ed invero, fermo restando la reclamabilità innanzi al Consiglio Nazionale dei risultati 
dell'elezione  da proporsi entro dieci giorni dalla proclamazione ai sensi dell’articolo 6 del 
Decreto Legislativo Luogotenenziale del 23 novembre 1944 numero 382, per cui la 
ricorrenza della causa di ineleggibilità comporta l’annullamento dell’elezione con la 
declaratoria di decadenza dell’eletto, si chiede espressamente al CNI se sussista nei 
momenti precedenti del procedimento elettorale, in caso di un palese e facilmente 
verificabile mancato rispetto del disposto normativo,  un potere di controllo ed in capo al 
Presidente dell'Ordine ovvero del Presidente dl seggio elettorale, volto ad evitare ed 
eventualmente sanzionare il tentativo di elusione del divieto normativo. 
Si chiede altresì se, in mancanza di una esclusione dalle fase preliminare di un candidato 
privo dei requisiti previsti dalla norma, in sede di proclamazione degli eletti, potrebbe 
profilarsi una competenza del Presidente del seggio a rilevare la posizione ostativa non 
procedendo alla proclamazione fermo restando il fatto che la presenza di un candidato 
privo dei requisiti incide sull'intero andamento delle operazioni di espressione delle 
preferenze rischiando di inficiare l'intera procedura esponendo gli Ordini al rischio di 
ulteriori ricorsi. 
Trattandosi di questioni complesse e che necessitano una soluzione urgente ed omogenea 
sul territorio nazionale, si chiede di conoscere in tempi brevi il parere di Codesto Consiglio 
Nazionale in merito, onde evitare l'instaurarsi di contenziosi e comportamenti difformi nelle 
diverse sedi provinciali. Si chiede a tal fine di esprimere parere anche attraverso una nota 
circolare indirizzata a tutti gli Ordini territoriali”. 
 
-Il Presidente, constatando che il consiglio non ha la presenza di diversi consiglieri,  si 
dispiace che a fronte di un odg cosi corposo ci siano tante assenze in consiglio. 
 
 
-CNI – circ.79 – aggiornamenti in materia di trasparenza e di accesso civico 
Il Presidente illustra la nota e legge alcuni punti  della stessa “…… che le procedure 
attualmente in vigore per la gestione del solo accesso documentale emanate ai sensi della 
L.241/90 e DPR 184/2006 non sono sufficienti a regolamentare anche le attività richieste 
dall’accesso civico generalizzato ……” ed anche ”….Va da sè che il tema dell’accesso 
generalizzato, come anticipato dal CNI  sin dall’incontro del 21/7/2016, è delicato e di 
difficile applicazione e che il contemperamento tra l’interesse pubblico alla visione dei dati 
e l’interesse privato stesso sotteso all’ostensione ne fanno un argomento scivoloso e 
potenzialmente idoneo a creare contenzioso amministrativo …..” 
Copia consiglieri 
 
 
-CNI – circ.80 – nuovi Consigli di disciplina territoriali 
Si trasmetterà al Presidente del  consiglio di disciplina 
 
-CNI – circ.81 – congresso Perugia programma 
Atti 
 
-CNI – circ.82 – newsletter energia 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.83 – codice appalti e BIM 
Si invierà comunicazione iscritti tramite mail 
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-CNI – circ.84 – legge 81/17 cd Job act autonomi 
Si invierà comunicazione agli  iscritti tramite mail e copia al Consigliere Maci 
 
 
-CNI – circ.85 – scissione dei pagamenti  
Copia Tesoriere e segreteria 
 
-CNI – circ.86 – proposta di aggiornamento codice prevenzione incendi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.62/17 – comunicazione revoca in autotutela 
bandi Libero Consorzio comunale di Agrigento 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.63/17 – quesiti in materia di testo unico 
edilizia in zona sismica 
Copia ai Consiglieri D’Urso e Marano 
 
-Comune di Acireale - PRG 
Copia al Tesoriere D’Urso 
 
-Comune di Patti- chiarimenti bando 
Atti 
 
-TOPOPROGRAM & SERVICE – proposta di formazione gratuita per gli iscritti 
Si assegna ai Consiglieri Marano e Scaccianoce 
 
-ing.xxxx – richiesta organizzazione seminario sul Codice di prevenzione incendi 
Si assegna al Vicepresidente Filippino 
 
-ANALIST GROUP – richiesta patrocinio  seminari formativi  
Si assegna ai Consiglieri  Marano e Scaccianoce 
 
-PROMOZIONE SOCIALE DELTAU –richiesta patrocinio  workshop Rehabita, la 
riqualificazione energetica in clima mediterraneo – dal 6 al 9 settembre 2017 
Il Presidente avendo constato che la richiesta ha avuto già il patrocinio del CNI ritiene che 
sia opportuno sentire il CNI in merito. Il consiglio approva all’unanimità. 
 
-AEIT – seminario “Medical point of care – progressi e prospettive” 6/7/2017 
Il Consiglio, all’unanimità,  concede patrocinio non oneroso all’evento 
 
-Ing.xxxxx – anomalia bando Comune di Monteroni di Lecce 
Si trasmetterà all’ordine di Lecce 
 
-Ing.xxxxxx – anomalia bando Comune di Mascaluci e nota del Comune di Mascalucia 
Atti 
 
-ANIS – assemblea straordinaria 3/7/17 
Atti 
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-Ing.xxxxx – costituzione comitato permanente Noi professionisti 
Il Presidente, pur ritenendo valida la proposta, in considerazione trattasi di scelta politica 
che impegna per il futuro il nostro Ordine, propone di mettere la nota all’attenzione del 
consiglio ordine che a breve sarà eletto, in considerazione della scadenza del mandato di 
quello attuale. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
-INARSIND – rinnovo cariche 
Sarà inviata una  nota di congratulazioni al presidente e a tutto il consiglio direttivo 
 
-Ordine Ingegneri Palermo – cancellazione albo 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Salerno – nuovo Consiglio 
Sarà inviata una  nota di congratulazioni al presidente e a tutto il consiglio direttivo 
 

 Ore 19.55 entra il Consigliere Saitta 
 
-Ordine Ingegneri Brescia - cancellazione albo 
Atti 
 
-Soprintendenza BBCCAA Catania - comunicazione 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
 

 Ore 20.00 entra il Consigliere Bosco.  
 

Il Consiglio si congratula per la recente nomina del Consigliere Bosco  ad  Assessore 
Regionale alle infrastrutture 
 
-Ufficio scolastico Regionale – Catania – richiesta stipula Protocollo intesa per progetti 
alternanza scuola lavoro 
Si assegna al Consigliere Grasso 
 
-Ing.Aldo Abate – riunione UNI del Gruppo di lavoro Luce e illuminazione – 14/9/17 
Si rinvia ogni decisione al futuro consiglio dell’ordine in considerazione della scadenza del 
mandato. 
 
-Condominio Ordine – convocazione assemblea 4/7/17 
Per impossibilità a  partecipazione del Presidente  ha rappresentato l’Ordine il dott. 
Fiorenza. 
 
-PRATICA ing.xxxxxxx – relaziona il consigliere Grasso 
La pratica, assegnata anche al Consigliere Finocchiaro, è in fase istruttoria in quanto l’ing. 
Sergio Sottile ha scritto in merito alla nota del comune di Taormina contestandone il 
contenuto, il Consiglio reputa opportuno, dato il contenuto delle contestazioni, procedere 
con un approfondimento legale.   
 

 Alle ore 20.10 il Consigliere Bosco, dopo aver ringraziato il consiglio per le 
congratulazioni ricevute e  gli attestati di stima tributatigli, per 
inderogabili impegni personali si allontana. 
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-CNI – circ.85 – scissione pagamenti 
Si assegna al Tesoriere ed alla segreteria 
 
-CNI – circ.90 – eventi RPT – incontro con commissario Errani a Grisciano di Accumuli -. 
13/7/17 
 Atti 
 
Noi professionisti – costituzione comitato  
Atti 
 
-UniCredit convenzione  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Report quadriennio 2013 2017 Ordine architetti Catania  
Atti 
 
-Mozione CNI Congresso Perugia 
Atti 
 
Il Presidente relaziona sulla riunione  avvenuta con l’ Assessore del Comune di Catania Di 
Salvo ed il centro studi urbanistici. L’assessore ha assicurato che verrà dato ampio spazio 
alla consultazione sui temi urbanistici inerenti il Comune sia al centro studi che all’ordine 
 
Il Presidente comunica che in data odierna, sia di mattina che di pomeriggio, si è svolto il 
tradizionale seminario gratuito per gli abilitanti, registrando una folta presenza, come di 
consueto  le relazioni sono state tenute dai consiglieri dell’Ordine  e dai componenti della 
commissione esaminatrice, sono stati relatori il Presidente Cascone, il  segretario Grassi, il 
consigliere Grasso, il presidente del consiglio di disciplina Amantia ed i componenti della 
commissione Ing. Salvatore  Caudullo ed il presidente Prof. Nunnari che si è 
complimentato per la qualificata attività formativa svolta dal nostro Ordine a favore degli 
allievi in procinto di svolgere l’attività professionale. 
 
Il Presidente comunica che sarà organizzato un evento finale di ringraziamento per tutte le 
varie organizzazioni interne ( consiglio, fondazione , consiglio di disciplina) che 
contribuiscono a garantire la funzionalità del nostro Ordine.  
 
Il Tesoriere D’urso relaziona sull’evento del 14 giugno a cui ha partecipato. 
 
Il Presidente comunica che nelle ultime settimane ha partecipato a numerosi eventi molto 
seguiti da parte dei colleghi e ben riusciti anche con un notevole risalto su stampa e 
televisioni, grazie all’attento lavoro del nostro addetto stampa. 
 
Il Consigliere Marano relaziona sui seminari gratuiti itineranti sul sisma bonus, ringraziando 
i qualificati relatori tra cui alcuni facenti parte della commissione dell’ordine, e 
rappresentando il successo dell’iniziativa molto seguita dai colleghi in tutte le sedi in cui si 
sono svolti gli incontri.  
 
 
Il Segretario Grassi relaziona sull’ assemblea dei presidenti svoltasi a Roma nel pomeriggio 
del 16 e nella mattina del 17 giugno u.s. Il pomeriggio del 16 giugno è stato dedicato 
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all’attività di Cert-ing con relazioni di Stefano Calzolari e degli altri componenti del 
direttivo. Successivamente è stato illustrato il nuovo testo unico delle Linee guida del 
regolamento di formazione illustrati da Simona Tandelli del GdL che si è occupato della 
stesura delle Linee, tra le principali novità proposte : il carattere vincolante per gli Ordini, 
una ulteriore regolamentazione dei partners e degli sponsor nelle attività formative, le 
precisazioni dei cfp per articoli su riviste, partecipazione a commissioni ed esonero dei cfp 
per limiti di età. Nel corso dell’illustrazione della proposta si è anche discusso sulla 
sanzionabilità del professionista in caso di non raggiungimento del limite annuo di cfp e sui 
controlli del CNI sugli eventi formativi. La proposta di riforma delle linee guida passerà al 
vaglio del CNI. 
La mattina del 17 è iniziata con la relazione di Zambrano che ha parlato delle elezioni degli 
Ordini e della riforma  del DPR 169 che a questo punto sarà fatta a conclusione dei rinnovi 
dei consigli provinciali. Il presidente del CNI si è poi soffermato sulla Carta dei servizi e 
sulla sua uniformità in tutto il territorio nazionale che potrebbe portare all’accorpamento 
degli Ordini più piccoli e sulla necessità che tutti gli ordini rispettino la vigente norma sulla 
non eleggibilità dei colleghi che hanno superato il limite dei mandati consentiti in quanto 
comportamenti difformi alla norma indeboliscono la nostra struttura e la sua credibilità ed 
ha aggiunto che il CNI vigilerà su comportamenti che si discosteranno dai vigenti limiti sui 
mandati consecutivi dei consiglieri degli ordini. Ha poi trattato il tema del Congresso di 
Perugia, delle lauree professionalizzanti e del nuovo formato del “Giornale dell’Ingegnere” 
Dopo il dibattito si è passati alle elezioni dei rappresentanti dell’assemblea dei presidenti 
nei Consigli Direttivi del Centro Srudi, della Scuola Superiore di formazione e di Cert-ing 
che, poiché i candidati erano pari agli eleggibili, è avvenuta per acclamazione.  
 
 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
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 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 “G”  del presente 
verbale. 
 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15.PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
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Il Consiglio prende atto delle SEGUENTI PRATICHE: 
 
-N°707 del 17/03/17 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 24/05/2017. 
-N°173  del 26/01/16 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA DEL 24/05/2017. 
 
 
16.NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ASEC 
 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’ASEC spa, ns prot.n.1393 del 29/06/2017, per la 
composizione della Commissione giudicatrice per la selezione di Dirigente tecnico e 
responsabile ufficio vettoriamento e misura c/o ASEC spa, all’unanimità, delibera di 
segnalare il Segretario Grassi. 
 
 
17.sig.CARAMMA Antonino – richiesta terna c.a. 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xxxxxx, prot.n.1307 del 7/6/2017 
per la  richiesta  di nominativi di ingegneri per collaudo statico di opere in cemento la 
realizzazione di una tettoia aperta da un lato da posizionale sulla terrazza di un edificio  
nel Comune di Acireale. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.85/2017), delibera  di 
segnalare, con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, 
integrata nella seduta dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di 
numeri casuali, i seguenti professionisti: 

 Epaminonda Nunzio A4156 

 Vecchio Gabriele A1547 
 Venturino Francesco A2173 

 
 
18.ISTITUZIONE ELENCO ABILITATI AEDES e Gl-AEDES 
 
Il Consiglio, vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.36688 del 31/5/18, 
all’unanimità delibera di istituire un elenco di ingegneri iscritti all’Ordine che possono 
essere incaricati in attività connesse alla gestione tecnica dell’emergenza, con particolare 
riguardo al rilievo del danno e valutazione dell’agibilità nell’emergenza post sisma in 
possesso dei requisiti di cui al DPCM 8 luglio 2014. A tale elenco potranno essere iscritti i 
colleghi che hanno partecipato a corsi di formazione relativi alla gestione tecnica 
dell’emergenza, compresa la rilevazione dei danni in caso di sisma e la relativa valutazione 
per gli edifici colpiti. All’elenco potranno essere iscritti anche i colleghi che hanno 
partecipato alle attività di rilevazione, censimento e compilazione schede nell’ambito 
dell’emergenza nazionale del sisma  nel Centro Italia. 
 
 
19.ALBO IMPRESE DI FIDUCIA – aggiornamento semestrale 
 
Il consiglio, sentito il segretario Grassi, delibera di aggiornare l’albo dei fornitori inserendo 
le richieste pervenute ed istruite dalla segreteria nel corso dell’ultimo semestre.  
 
 
20.COMUNICAZIONE CONGRESSO NAZIONALE PERUGIA 
Il Tesoriere rappresenta che il Congresso, per quanto riguarda la presenza dei consiglieri 
dell’Ordine,  è stato poco partecipato per assenze di diversi consiglieri comunicate 
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all’ultimo momento, ciò, purtroppo, ha determinato l’onere dei costi sostenuti da parte del 
nostro Ordine per iscrizione e quant’altro anche per coloro che pur avendo dato la propria 
adesione alla partecipazione al Congresso non hanno poi partecipato. Il Tesoriere precisa 
che, di coloro che avevano dato adesione alla partecipazione, erano presenti al Congresso: 
D’Urso, Marano, Grassi, Scaccianoce, Platania, Amantia, Leonardi, Aiello mentre erano 
assenti per motivi personali Bosco, Vadalà e Finocchiaro. 
Il Consigliere Marano descrive l’attività svoltasi durante le tre giornate di congresso, 
osservando come solamente le prime due giornate hanno avuto un’affluenza consona ad 
un congresso nazionale mentre l’ultima giornata ha visto una presenza più ridotta. Tra gli 
interventi particolarmente significativo quello del presidente dell’ordine di Perugia che ha 
avuto anche momenti emotivi nei riconoscimenti, a chiusura mandato dopo tanti anni di 
attività ordinistica, che il consiglio dell’Ordine di Perugia gli ha tributato.  
Il segretario Grassi ad integrazione di quanto detto rileva l’ assenza di interlocutori politici 
di rilievo nella giornata iniziale del Congresso. 
Nell’intervento di apertura del Presidente del CNI Zambrano è stato accennato anche al 
problema della incandidabilità dei consiglieri che hanno raggiunto il limite di mandati 
consentiti dalla legge ed al ruolo volontario dei presidenti dei consigli degli Ordini, su 
questo argomento il Presidente Cascone ricorda che già da tempo l’apposita commissione 
in tema di riforma del regolamento istituita dall’assemblea dei presidenti a cui aveva 
partecipato proponeva sia l’incremento della quota annua di iscrizione all’ordine per 
livellarla per tutti gli ordini d’Italia (la posizione di Cascone sull’argomento fu molto chiara 
nel contrastare questa scelta che avrebbe comportato maggiori oneri per gli iscritti 
all’Ordine di Catania), sia un emolumento per i presidenti quale ristoro per l’impegno che 
essi mettono nelle attività ordinistiche. Il presidente Cascone ricorda che si oppose e ciò lo 
afferma anche come valore per il futuro, l’auspicio è che nel futuro si mantenga la linea 
della non onerosità della carica di presidente, interpretando il pensiero di tutto il consiglio. 
Il consigliere Grasso lamenta la presa di posizione blanda del CNI nei confronti degli Ordini 
che non rispettano la norma sulla ineleggibilità dei consiglieri che hanno superato il limite 
dei mandati consentiti e ritiene che si è fatto bene a mandare la nota letta poco fa dal 
nostro Presidente al CNI, il sistema si sbriciola e perde di credibilità a causa di chi si è 
illegittimamente candidato senza possederne i requisiti, nel nostro ordine sappiamo che 
non sono candidabili gli attuali consiglieri Abate, Aiello, Bosco, Cascone, Grassi, Grasso, 
Leonardi, Scaccianoce e Vadalà, ma ricorda che lui aveva già deciso di non candidarsi, 
indipendentemente da eventuali modifiche della legge, e sarà assolutamente duro sia per 
chi si candida in violazione della norma, sia su chi non censura adeguatamente questi 
soggetti . 
Il Consigliere Vadalà concorda con quanto detto da Grasso riguardo al concetto di 
incandidabilità secondo quanto previsto dalla norma. 
Il tesoriere ritiene che se c’è una regola essa va rispettata in modo simmetrico da parte di 
tutti, i comportamenti di alcuni consiglieri di ordini che stanno operando in modo non 
conforme al rispetto della regola, proprio da chi è tenuto a far rispettare la regola, 
rappresenta un’azione grave nei confronti della categoria. 
Il Presidente Cascone condivide le preoccupazioni rappresentate dai Consiglieri Grasso e 
D’urso, anche nella nota che abbiamo inviato al CNI si vuol fare capire che la norma non 
può essere interpretata diversamente ma si vuole rilevare che occorre intervenire già nella 
fase delle candidature, senza ricercare altre autorità: si vuole che le regole vadano 
rispettate da tutti e che si chiarisca a chi spetti censurare preventivamente queste azioni, 
peraltro, è anche necessario dare ai nostri iscritti le giuste informazioni all’interno del 
quadro normativo, in caso contrario si andrebbe nella direzione del caos occorre essere 
chiari e garantire un clima di trasparenza e serenità. 
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21.CLMA – rinnovo convenzione 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Università di Catania e del Centro Linguistico Multimediale 
d’Ateneo del 22/06/2017, all’unanimità delibera di rinnovare la convenzione con il CLMA 
per l’applicazione di tariffe agevolate agli iscritti al nostro Ordine per la partecipazione ai 
corsi di lingua straniera organizzati dal Centro e delega il Presidente alla stipula della 
nuova convenzione. 
 
 
22.Università DEGLI STUDI DI CATANIA -   richiesta di accreditamento corso 
Project management 
 
Con riferimento alla richiesta  del prof.ing. Lucio Mannino, Dirigente Area Formazione 
Università degli Studi di Catania relativa all’organizzazione del Corso di formazione 
“Fondamenti di Project Management per il Responsabile Unico del Procedimento” , che si 
terrà dal 30 giugno al 14 luglio 2017 ed in considerazione del protocollo d’intesa stipulato 
tra il nostro Ordine e l’Università degli Studi Catania nel marzo 2017,  ai sensi del 
Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013) ,  il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, all’unanimità,  delibera di riconoscere 
al suddetto corso n. 24 CFP ad ogni partecipante. 
     Al termine del corso l’Università degli Studi Catania dovrà trasmettere all’Ordine copia 
del registro presenze con firme in entrata e in uscita ed il format allegato alla presente da 
compilare per la successiva attribuzione dei CFP ai partecipanti.  L’Università degli Studi 
Catania dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così come deliberato 
dal Consiglio del nostro Ordine in conformità al protocollo d’intesa sopracitato e  alla 
delibera quadro del Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – 
autorizzazione provider e accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 
13/03/2014. 
 
23.RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI 
 
Il Presidente, pur rilevando le assenze di parecchi consiglieri nella odierna seduta di  
consiglio su aspetti che riguardano i singoli consiglieri,  chiede al consigliere Finocchiaro di 
esplicitare le motivazioni della sua istanza di accesso agli atti. 
Il Consigliere Finocchiaro dichiara che  si tratta di richiesta formulata senza che necessiti di 
alcuna motivazione, ma l’attività che ha richiesto non è pretenziosa ma scaturisce dalla sua 
volontà, più volte espressa in consiglio, di effettuare uno studio sulle spese dell’ordine al 
fine di ottimizzare i costi. Diverse possono essere le opportunità e gli scenari che si 
potrebbero prospettare istituendo convenzioni con alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio 
ed altro per ottimizzare le spese dell’ordine. Sottolinea che la sua prima richiesta, 
formulata informalmente, scaturiva dallo spirito costruttivo e sicuramente non distruttivo, 
la sua volontà era ed è quella di proporre di ottimizzare le spese dell’ordine e per questo 
motivo si è sentito costretto ad effettuare una richiesta formale ai sensi del d. lgs 33/2013, 
sicuramente non sua volontà criticare le spese sostenute ad oggi ed il modo in cui sono 
stati spesi i soldi dei colleghi, ma è giusto ricordare che si tratta, comunque, di denaro dei 
nostri iscritti. Ribadisce, infine, che la sua azione è solamente rivolta al servizio degli iscritti 
a prescindere che questo consiglio lo voglia o meno. 
 Il Consigliere Marano sull’argomento ricorda che un’azione che riguarda il monitoraggio 
dei costi della struttura a cui apparteniamo ed agiamo, con spirito di servizio, è stata già 
intrapresa ed è stata una delle prime iniziative assunte da questo consiglio, ciò ha 
consentito di avere un avanzo di amministrazione di oltre 100.000 euro nell’ultimo anno a 
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fronte di un incremento di attività nell’interesse degli iscritti, operando con impegno e 
generosità sia in consiglio ma anche in tutti gli altri organismi dell’Ordine, pertanto, ritiene 
che questa azione di controllo sia già stata ampiamente condotta. Una richiesta deve 
avere un obiettivo e quello indicato è quello di fare convenzioni a fine mandato a fronte di 
un lavoro di assistenza di segreteria per soddisfare la richiesta di accesso che impegnerà 
notevolmente la struttura, con conseguenti costi a fronte di un blando beneficio. Aggiunge 
il consigliere Marano che per l’obiettivo proposto da Finocchiaro, già il consiglio ha 
adottato un apposito regolamento,  se c’e qualche consigliere che intende impegnarsi su 
queste verifiche opera soltanto un dispendio di tempo ed energie che potrebbe essere 
utilizzato per avviare iniziative a favore dei colleghi. Infine, si meraviglia come questi stessi 
concetti non siano, invece, rivolti anche agli organismi sovraterritoriali (consulta e CNI) 
che ricevono il denaro dei nostri iscritti . 
Il Consigliere Vadalà ricorda al consigliere Marano che questa richiesta nasce su lamentele 
rivolte ad altri organismi e lei, in quella occasione, ha detto che prima di guardare ad altri 
organismi ci dobbiamo guardare dentro e ciò fu accolto dal consiglio e Finocchiaro formulò 
la richiesta in sede di consiglio ed  il consiglio non manifestò nessun problema, poi fu 
richiesto di ufficializzare in modo formale la richiesta, inoltre, ritiene che un consigliere può 
acquisire dati per proporre al consiglio valutazioni sul tema ma non era necessario recepire 
una richiesta formale. 
Il Consigliere Finocchiaro ricorda che era il 13 febbraio 2017 quando in seduta di consiglio 
veniva accolta da tutti la sua prima proposta di studio delle spese, ricorda quasi il plauso 
per l’iniziativa per lo spirito di servizio che lui ha sempre cercato di dare ai colleghi, oggi, 
purtroppo, si è sentito costretto ad un accesso formale. In merito al contenimento delle 
spese citato da Marano reputa che ogni singola somma risparmiata da questo consiglio 
debba essere reinvestita a servizio dei colleghi. 
Interviene il Consigliere Maci che, leggendo la richiesta molto dettagliata, ha l’impressione  
che si tratti  più di un accesso finalizzato per azioni legali che non un contributo per la 
spending review 
Il Segretario Grassi non condivide la richiesta sia nel merito che nel metodo in cui è stata 
formulata.  Se Finocchiaro avesse voluto operare uno studio per eventuali risparmi di 
spese ciò sarebbe dovuto avvenire molto prima, in sede delle annuali approvazioni dei 
bilanci: nessun rilievo ricorda da parte del Consigliere Finocchiaro, né in sede consiliare 
che assembleare, peraltro, mentre la prima richiesta sembrava essere un’accesso agli atti 
ai sensi della Legge 241/90, per un’azione da svolgersi nell’interesse dell’attività del 
consiglio e finalizzata alla redazione di un regolamento sulle spese, l’attuale richiesta, 
riformulata ai sensi del D.Lgs 33/2013, cioè di interessato quale portatore di interessi 
diffusi, non appare motivata da legittimi interessi di un consigliere dell’ordine, quando già 
è stato approvato il bilancio consuntivo per l’esercizio 2016 e quello preventivo per 
l’esercizio 2017, è stato approvato il regolamento sulle spese, conformemente agli usuali 
comportamenti di questo consiglio ed in linea con quello del CNI, ed, essendo a fine 
mandato, ogni decisione in merito a convenzioni o quant’altro sarà demandato al  consiglio 
che verrà eletto. Ricorda che, dopo un primo accesso, regolarmente verbalizzato, sulle 
richieste di visione di specifici atti da parte del Consigliere Finocchiaro, in quell’occasione 
accompagnato dal Consigliere Aiello, è sorto il dubbio che potessero essere esaminati dati 
sensibili che esporrebbero il Consigliere e, forse, anche  il consiglio ad azioni per violazione 
di leggi, da qui è sorta la necessità di approfondire l’argomento e richiedere parere al CNI 
che, peraltro, anche nella circolare letta pocanzi, manifesta dubbi e perplessità 
sull’applicazione del D.LGS 33/2013 nell’accesso agli atti. Reputandosi, in ogni caso, 
favorevole a tutte le azioni che possano garantire la massima trasparenza nell’attività del 
consiglio, è favorevole all’accesso, ferme restando le responsabilità che il Consigliere 
Finocchiaro si assumerà nell’esaminare dati sensibili senza la preventiva autorizzazione dei 



 13 

singoli consiglieri interessati.    
Maci ricorda che se l’obiettivo  è quello della spending rewiew bisogna esaminare anche i 
costi del CNI  
Il Consigliere Finocchiaro, pur  condivendo la posizione del consigliere Maci, ribadisce che 
prima di valutare spese di altri Enti ritiene più opportuno ed utile verificare le spese del 
nostro ordine. 
Il Tesoriere D’urso ritiene, per come già affermato in altri verbali, che l’entusiasmo di 
operare a favore dei colleghi, dovrebbe essere indirizzato su altro, ricorda quanto ha 
accantonato l’ordine nell’ultimo bilancio con un’ attenda gestione sulle spese, l’indirizzo 
dell’azione del Consigliere Finocchiaro è sbagliato, ricorda che la richiesta di parere al CNI 
è stata fatta a sua tutela, e che Finocchiaro non ha partecipato all’approvazione del 
bilancio ne dell’assemblea; pur ritenendo nobile l’idea dell’esame delle spese, non si deve 
vedere la singola spesa ma il capitolo di spesa se confrontiamo quanto fatto dal CNI che 
spende un milione di euro all’anno per l’affitto della sede, allora il problema è quello di far 
funzionare le 25 euro che per singolo iscritto versiamo al CNI. 
Il Consigliere Finocchiaro ribatte che non si è mai fatto nulla per contestare le spese del 
CNI, visto che stasera si stanno criticando. 
Il Consigliere Grasso rileva un dato oggettivo: che è impegnato da stamattina, al servizio 
degli iscritti nei seminari per gli abilitanti, mentre in questa sede si discute con un terzo del 
consiglio  assente,  sull’istanza avanzata dal consigliere Finocchiaro. Gli obiettivi della 
richiesta formulata sono i suoi, se ritiene che questo sia a vantaggio degli iscritti, Grasso 
non ha nessun motivo di ostacolarla, in merito alla parola  spending rewiew è da 23 anni 
che la applica insieme alla trasparenza perchè la esercita quotidianamente. Ritiene che le 
spese vadano valutate in sede di esame dei bilanci, in ogni caso l’attività di attenzionare le 
spese l’ha sempre fatta, invece, il Consigliere Finocchiaro si è accorto solo il 13 febbraio di 
dover fare verifiche di spending rewiew. Nulla osta sull’accesso agli atti, a condizioni che 
sia rispettata la normativa vigente. Su eventuali violazioni di legge, nell’esame degli atti la 
responsabilità è del consigliere Finocchiaro. A tal proposito, chiede il primo verbale di 
accesso agli atti per visionare  ciò che è stato esaminato, le leggi e le regole vanno 
rispettate da tutti. 
Prende la parola il Presidente ritenendo che, poiché siamo uno dei pochi ordini d’italia a 
mettere su piattaforma i nostri verbali a disposizione dell’uomo della strada e delle autorità 
, in scadenza di mandato l’attenzione sui verbali può essere maggiormente accentuata e 
quindi è suo dovere fare precisazioni a tutela di tutti i consiglieri: siamo un organismo 
chiaro e trasparente che realizza i bilanci nei termini di legge e dettagliando sia in fase di 
previsione che di consuntivo tutte le voci, in essi traspare un controllo assoluto della spesa 
non c’e stata nessuna sbordatura rispetto alle previsioni di spesa e tale politica trasparente 
è evidenziata già da questo primo elemento, ciò ci ha portato ad avere un bilancio in 
positivo e nell’ultimo anno ha addirittura chiuso con un incremento di 100.000 euro a 
fronte di una quota di iscrizione di 120 euro annuo tra le piu basse d’italia e di cui circa 
1/3 è devoluto ad altri organismi. In merito alla nota  Finocchiaro, osserva che fa più volte 
riferimento al presidente, ricorda che tutte le spese sono valutate attentamente dal 
tesoriere pur se è vero che esse non erano formalmente regolamentate, ma ciò è stato 
effettuato tempestivamente approvando a ribasso il regolamento spese del CNI, dopo le 
sollecitazioni del consigliere Vadalà, anche perchè nelle missioni spesso non si è da soli ma 
ci si muove con altri presidenti, componenti di commissioni o del CNI; alle cene e ai pranzi 
di lavoro organizzati da altri si partecipa pagando ognuno la propria quota. I sentimenti 
auspicati da Finocchiaro sono propri nel dna comportamentale di tutti i consiglieri, ma ciò 
non prescinde dal fatto che bisogna stare attenti alle modalità di spesa, in realtà noi siamo 
una struttura che in tutte le voci di bilancio fa il controllo delle spese e dove si sono potute 
effettuare riduzioni di costi  sono state effettuate. Basti guardare le spese telefoniche le 
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nostre 5.000 euro di spese telefoniche sono ben poca cosa rispetto ai 40.000 euro spesi 
dai consiglieri nazionale per le loro spese telefoniche. Come già detto nei precedenti 
interventi questo tema non va esaminato a chiusura mandato ma sarà il nuovo consiglio a 
doversene occupare. In merito a reinvestire il denaro a favore dei colleghi le illazioni sono 
del tutto inappropriate. Ricordo che la nostra sede è di proprietà, non c’è sfarzo ma è 
dotata di una sala convegni moderna contro la linea totalmente differente fatta da altri 
organismi. In merito a cosa abbiamo fatto per contrastare le spese del CNI, ricorda  che in 
sede di approvazione del bilancio del CNI ha fatto un chiaro intervento indirizzato alle 
scelte strategiche correlate alle scelte politiche della categoria, richiedendo sulle poste di 
bilancio più eclatanti quale fosse l’attività svolta per giustificare le spese. La risposta di 
queste azioni di cui è stata data chiara comunicazione al consiglio è stato il mancato saluto 
di chi si è sentito attaccato. Ritiene che ciascuna azione che venga svolta dai consiglieri 
deve essere legata al vantaggio che ne  possano avere i colleghi. In merito al rispetto delle 
regole, esse sono il fondamento di un sistema che vuole essere affidabile, se non li 
rispetta manifesta tutta la sua debolezza. Quando si lavora al tavolo di un organismo è 
giusto dare contributi ma come si possono misurare essi? Si devono misurare valutando 
impegno, disponibilità, affidabilità del sistema oppure qualche dichiarazione che viene 
lasciata a verbale? Così si realizza un’azione contro il sistema e gli iscritti. Lavorare, 
impegnarsi, dare contributi sul campo è quello a cui si devono ispirare i consiglieri ed è 
quello che da noi si aspettano i colleghi. Il presidente ricorda l’animosità con cui fu 
formulata la richiesta  da Finocchiaro a febbraio a cui fu favorevolmente data la 
disponibilità. Ma mentre sembrava che le motivazioni dell’accesso dovessero essere quelle 
esternate nella richiesta, al primo accesso agli atti del consigliere Finocchiaro 
,accompagnato dal consigliere Aiello non firmatario del verbale, destarono perplessità le 
motivazioni e le procedure d’esame degli atti che non si sono fermate all’esame del costo 
statistico di una missione ma si è entrati nella forma di curiosità su aspetti afferenti la 
sfera della privacy. 
Se si voleva raggiungere l’obiettivo dichiarato da Finocchiaro si sarebbe dovuta  formulare 
un’altra tipologia di richiesta, questa è una richiesta formulata per un auditorio interessato. 
Per quanto lo riguarda, è favorevole all’accesso agli atti ma non può assumersi la 
responsabilità per i consiglieri assenti, il Consigliere Finocchiaro se ne assume pienamente 
la responsabilità sugli atti che visionerà a maggior ragione poiché chiede anche il rilascio 
degli atti. 
A conclusione degli interventi il consiglio, all’unanimità dei presenti, autorizza l’accesso agli 
atti, fermo restando la responsabilità del Consigliere Finocchiaro sui documenti esaminati 
nel rispetto delle vigenti norme sul trattamento dei dati sensibili e della privacy dei singoli 
consiglieri. 
Il Presidente invita il Consigliere Finocchiaro a prendere accordi con il Tesoriere per le 
modalità dell’accesso. 
   
   Alle ore  23.15  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. Ing. Santi Maria Cascone 
 

 
 


