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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 14 Seduta  28 aprile 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 28 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 21 aprile 2015 
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.  VARIAZIONE CODICE FISCALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 
12.  COMUNICAZIONI 
13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a) AIAS -Il mondo moderno a 150 anni dalla teoria di Maxwell (Accreditamento 

evento) 
14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – 

SEMINARI 
a) AIAS -Il mondo moderno a 150 anni dalla teoria di Maxwell (Accreditamento 

evento) 
15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE. 
16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
17.  MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA – richiesta terne 

per esami abilitazione 
18.  MANIFESTAZIONE per consegna PREMI TESI LAUREA 2014 – 15 giugno 

2015 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, 
Finocchiaro, Grassi, Grasso, , Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.56 
dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Leonardi 
 
Risulta assente il Consigliere Filippino, 
 
Assume la segreteria il Segretario Grassi. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 21 aprile 2015 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 13 della seduta del 21 aprile 2015, 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 dai  sotto 
elencati ingegneri ; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri :xxx 

 
 

3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 
 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Milano, delibera il trasferimento 
dell’ing. xxx  presso l’Ordine di Milano. 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 
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. VARIAZIONE CODICE FISCALE 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxx prende atto della variazione del codice 
fiscale e del nome  
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto che viene allegato sotto la lettera “B” del presente verbale. 
 
9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto che viene allegato sotto la lettera “A” del presente verbale.  
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11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- Ing.xxx 
Relazionano i Consiglieri Grasso e Finocchiaro 
 
 
12. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – circ.n.526 – considerazioni competenze geometri 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – Assemblea dei soci UNI 28/4/15 
Atti 
 
- CNI – convocazione dgl energia 29/4/15 
Parteciperà l’ing. Abate 
 
- CNI – workshop nazionale ingegneria forense – 29/4/15 
Atti 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione 8/5/15 
Parteciperanno il Presidente ed il Segretario 
 
- Assessorato regionale famiglia lavoro etc. – richiesta pubblicizzazione iscritti tirocini 
programma garanzia giovani. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- INU – ing.Paolo La Greca – comunicazione elezione a Presidente sezione regionale INU 
Sicilia. 
Si manderà un biglietto di congratulazioni ed invio all’addetta stampa 
 
- FOCUS - richiesta pubblicizzazione iscritti corso euro progettazione 
Pubblicazione sul sito e si preciserà ai richiedenti che non si rilasciano crediti formativi 
professionali 
 
- Comune di Messina - richiesta pubblicizzazione avviso pubblico 
Atti 
- Comune di Catania – programma Maggio dei libri 2015. 
Pubblicazione sul sito 
 
- Associazione Ingegneriarchitettiacesi – richiesta patrocinio incontro “Un’esperienza 
partecipata di costruzione sociale delle città” - 9 maggio 2015 
Il Consiglio  concede il  patrocinio non oneroso. Si invierà comunicazione agli iscritti 
tramite mail. Non si concedono  crediti formativi professionali 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – assemblea INU – delega 
Atti 
 
-Il presidente comunica che il 23 si è svolto al castello Nelson un altro seminario sul 
miglioramento sismico  che ha visti coinvolti gli iscritti della zona, l’incontro è stato seguito 
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con attenzione dai colleghi che a conclusione del seminario hanno manifestato la loro 
soddisfazione sia per i contenuti dell’evento che per la vicinanza  e disponibilità dell’ordine 
ad organizzare momenti formativi anche in provincia. 
 
-Il consigliere Marano comunica che non ha ricevuto disponibilità per l’altro seminario sul 
miglioramento sismico a Caltagirone da parte dei relatori, pertanto, sarà difficile 
organizzarlo 
 
-Il segretario Grassi comunica di aver portato i saluti del presidente e del Consiglio al 
convegno tenutosi  il 27 aprile ad Acireale avente titolo: “ Le acque ed il mito: paesaggi 
culturali e archeologici nell’area di santa Venera al pozzo “. Si è trattato di un interessante 
incontro con buona partecipazione di pubblico tra cui molti addetti ai lavori non tecnici su 
alcuni temi correlati agli insediamenti succedutesi per il dominio di questa fertilissima terra 
nei secoli  
 
-Il consigliere Finocchiaro segnala un bando anomalo pubblicato da parte del dirigente 
scolastico del liceo statale G.Verga di Adrano 
Si segnalerà alla consulta e si invierà nota per il ritiro del bando 
 
-Il consigliere Finocchiaro comunica che il giorno 8 maggio a Varese ci sarà l’incontro di 
Network Giovani Ingegneri”officina delle idee”, parteciperà il consigliere Finocchiaro. 
 
-Il Presidente comunica che il consigliere Finocchiaro è stato nominato nel comitato 
tecnico del CEI in quota CNI. 
 
 
 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto non viene trattato 
 
14.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto del riconoscimento quale provider della società 
proponente, delibera l’accreditamento e il patrocinio non oneroso e la diffusione, 
del seguente CONVEGNO, organizzato da ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 
ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA (AIAS): 

 
 

TITOLO SEMINARIO Il mondo moderno a 150 anni dalla teoria 
di Maxwell 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO La valutazione dei rischi specifici da 
esposizione a campi elettromagnetici 

DATA 18 maggio 2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Aula Magna didattica Univ.CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

TUTOR/Docenti Marco Caruso  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 
PARTECIPANTI 

3 
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AIAS dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di Euro 150,00+IVA, così come deliberato dal 
Consiglio del nostro Ordine in conformità 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. 
 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO 
 

 

NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

CONVEGNO AIAS  

Il mondo moderno a 150 anni dalla teoria di Maxwell 
3 

 
15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, delibera, all’unanimità, di 
chiedere il periodo di permanenza all’estero del collega SAITTA Giovanni per 
l’esonero richiesto.  
 
16. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 20,40 escono il Presidente Cascone ed i Consiglieri Grasso, Saitta, 
Vadalà e Aiello. 

 
 Assume la presidenza il consigliere anziano Luigi Bosco 

 
17. MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA – richiesta terne per 
esami abilitazione 
Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti colleghi: 
MEMBRI EFFETTIVI 
 
1^ TERNA 

 Leonardi Salvatore A3148 
 Massimino Maria Rossella A3205 

 Sapienza Vincenzo A2899 
 
2^TERNA 

 Bazzano Salvatore A1063 
 Bordonaro Salvatore A2885 
 Di Paola Salvatore A2071 

 
3^TERNA 

 Bella Pierluigi A2703 

 Foti Alfredo A2333 
 La Ferla Orazio A1982 

 
4^TERNA 

 Cannizzo Alfio A2037 
 Di Maria Orazio A2121 
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 Galizia Giuseppe A1954 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
 
1^TERNA 

 Ancarani Alessandro A2323 
 Schembra Giovanni A2757 
 Sciuto Gaetano A2361 

 
2^TERNA 

 Caruso Antonio A1436 
 Pezzino Alfio Marcello A1896 
 Scalisi Alfredo A2724 

 
19. MANIFESTAZIONE per consegna PREMI TESI LAUREA 2014 – 15 

giugno 2015 
 

 Alle ore 21,20 entrano l’ing.Cascone ed il consigliere Saitta 
 L’ing.Cascone riassume la Presidenza 

 
Il Consiglio delibera di organizzare una cerimonia per la consegna dei PREMI TESI 
LAUREA 2014  presso l’Aula Oliveri della Cittadella Universitaria per il giorno 15 giugno 
2015 alle ore 16:00. 
Si impegna la somma di Euro 600,00. 
 
Alle ore 21,30 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


