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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 14 Seduta 8 maggio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 8 del mese di maggio si è riunito, presso la sede di via V.Giuffrida 
n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il seguente 
odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 aprile 2018 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

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

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  Consorzio per le autostrade siciliane - richiesta elenco ingegneri per conferimento incarichi di 

progettazione, D.L. e sicurezza relativi ad opere autostradali 
16.  Proposta di convenzione con RINA Accademy per la organizzazione di corsi di formazione 

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

Risultano assenti Egidio Sinatra 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 aprile 2018 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 13  della seduta del 26 aprile 2018con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
IL CONSIGLIO 
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 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. PAGAMENTO FATTURE  
In assenza del Tesoriere l’argomento viene rinviato alla prossi seduta di Consiglio 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 
 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità,  delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e con 
l’Università degli Studi di Catania – Area della Formazione  il seguente CORSO di 
preparazione all’esame di certificazione : 
 

TITOLO PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI 

ORE con minuti 56 inizio 31/05/2018 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
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SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani, 

Paolo Fidelbo, Giorgio Platania 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 1.098,00 Euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

56 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 3.000,00 euro. 
 

10. 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 

CORSO di preparazione all’esame di 
certificazione 
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) 
DEL PMI 

Inizio 31/05/2017 

56 

 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’ALLEGATO “E” 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.   
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-CONFINDUSTRIA CATANIA – nomina rappresentante Tavolo tematico dell’Ordine “Ingegneri 
dell’Industria”, ing.Giuseppe Piana. 
Il presidente si è già congratulato con il collega ringraziandolo per il prestigioso contributo che 
darà al tavolo. 
 
-Città Metropolitana di Catania – manifestazione interesse per affidamento servizio verifica 
progetti di oo.pp. 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-CASPFEA ing. xxx – richiesta diffusione iscritti convegno “Affidabilità delle analisi numeriche 
per le costruzioni” – 9/5/18 –  
E’ stata inviata una mail agli iscritti. 
 
-CNI – elenco ingegneri che hanno effettuato verifiche agibilità 2017 per terremoto 2016. 
Si assegna al segretario. 
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-Ordine Ingegneri Ancona – confronto commentato NTC 2008-2018– aspetti geotecnici 
Copia consiglieri. 
 
-Ordine Ingegneri Rimini – assemblea dei Presidenti 29-30 giugno 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.88/18 – Modifica convenzione tra  DRPC e Consulta 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.91/18 – aggiornamento dati Consiglieri degli Ordini 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.92/18 – costituzione gdl Ingegneria forense 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.93/18 – giornata di studio sul reato di omicidio 
stradale – Palermo 25/5/18 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.94/18 – modifiche prezzario regionale 2018 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.95/18 – costituzione gdl monitoraggio bandi SIA 
Si assegna al consigliere Rosario Grasso che relazionerà al prossimo consiglio. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.96/18 – convocazione Consiglio 12/5/18 a Ragusa 
Atti  
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.97/18 – indagine conoscitiva procedura iscrizione 
residenti fuori provincia 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.98/18 – predisposizione documento DPR 380/01  
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.99/18 – Costituzione gdl Dipartimento energia e 
ambiente 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.100/18 – Convegno “Le nuove NTC 2018” – Enna 
15/5/18 
Atti 
 
-CNI – circ.n.230 – incontro per adempimento trasparenza/anticorruzione/Privacy –  Roma 
17/5/18 
Si assegna al consigliere Vaccaro nella qualità di RPCT 
 
-CNI – circ.n.233 – convegno nazionale  “Il rischio zero non esiste” – Roma 15/5/18 
Atti 
 
-Collegio Geometri Catania – sospensioni Albo 
Atti 
 
-ing.Ania Lopez – bando Agenzia Entrate esclusione ingegneri iuniores 
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Atti 
 
-Ordine Ingegneri Caltanissetta – nuova composizione Consiglio 
Atti 
 
-dott. xxxxx – invito a incontro con Ordini professionali 9/5/18 
Il presidente chiede al consiglio di partecipare all’incontro con il candidato sindaco al Comune 
di Catania. Seguiranno incontri con altri candidati. 
 
-Presidenza Tribunale Catania – ALBI web – proroga termini ultimo aggiornamento 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Comune di Catania – apertura pagina facebook URBaMET 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-Il presidente comunica di avere preso parte stamattina all’incontro organizzato dal comune di 
Catania su iniziativa del direttore ing. Biagio Bisignani per illustrare lo stato delle procedure di 
sanatoria. 
 
-Il presidente comunica che il 3 maggio scorso si è insediato il consiglio di disciplina 
territoriale. Ha accolto i colleghi augurando buon lavoro e congratulandosi con il Presidente 
Giuseppe Amantia e il consiglio tutto.  
 
-Il consigliere Maugeri relaziona sull’iter di avanzamento dei lavori della commissione di 
selezione dei tirocini formativi presso il comune di Milo.  

 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15.Consorzio per le autostrade siciliane - richiesta elenco ingegneri per 
conferimento incarichi di progettazione, D.L. e sicurezza relativi ad opere 
autostradali 
 
Il Consiglio, vista la richiesta del Consorzio per le autostrade siciliane viste le 
manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti 
(Comunicazione n. 84/2018), delibera  di trasmettere al Consorzio l’elenco degli iscritti che 
hanno manifestato interesse e tutte le manifestazioni di interesse pervenute. 
 
 
16.Proposta di convenzione con RINA Accademy per la organizzazione di corsi 
di formazione professionalizzanti 
 
Il presidente illustra la proposta pervenuta  riguarda corsi che l’Ordine non è in grado di 
proporre autonomamente - certificare. 
 
 
   Alle ore 21:40  il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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