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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 15 Seduta  12 maggio 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 12 del mese di maggio 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 28 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.  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 
13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – 

SEMINARI 
14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE. 
15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
16.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
17.  ANAS – richiesta terna ingegneri per consulenza di parte Bio 

Oscar/ANAS Spa 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:Bosco, D’Urso, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, , Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza il Consigliere Abate 
 
Risultano assenti i Consiglieri Filippino,  Leonardi, Aiello 
 
Assume la segreteria il Consigliere Segretario Alfio Grassi 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 28 aprile 2015 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 14 della seduta del 28 aprile 2015, 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 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 
 

    Ing. Iunior xx 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. PANDETTA Carmelo      
(A5458)  delibera la CANCELLAZIONE dall’Albo del collega scomparso. 

 
-Il presidente ricorda la figura di Carmelo Pandetta. Ricorda che in sede di assemblea 
aveva invitato i presenti a rivolgere un pensiero, una preghiera per Carmelo che da giorni 
lottava in ospedale tra la vita e la morte. La scomparsa prematura di Carmelo fa perdere 
alla comunità degli ingegneri un valido collega, attivo e preparato, capace di trasmettere 
entusiasmo e passione nella suo lavoro e nei rapporti interpersonali. Alla famiglia a nome 
di tutti gli ingegneri e del consiglio il presidente comunica di aver espresso sentimenti di 
condoglianze. Il Presidente ricorda anche la stima e l’affetto del past-presidet Luigi Bosco 
verso Carmelo e chiede all’ing.Bosco di intervenire. 
 
-L’ing.Bosco lascia un ricordo dell’ing.Pandetta: “Ho conosciuto Carmelo Pandetta all' inizio 
degli anni 80, quando ragazzino di pochi anni, passava l' estate spensieratamente assieme 
alle mie figlie e ad un manipolo di altri bravi bambini, oggi tutti brillanti professionisti o 
imprenditori, nel mare di Letojanni allora splendido e pulito. Carmelo spiccava per la 
sobrietà, la generosa disponibilità e l'attitudine all' impegno.  
Si diplomò geometra con il massimo dei voti, continuando sempre ad esprimere una 
grande qualità etica: era proprio quel che si dice un bravo ragazzo. I suoi coetanei 
vedevano in lui un modello e una fonte di aiuto in tutte le vicende della vita e della 
professione trovandolo sempre disponibile. Conseguì successivamente la laurea in 
ingegneria, dimostrando notevoli capacità e una spiccata attitudine alla composizione 
architettonica. Ebbe la sfortuna di incappare, come tutti i suoi coetanei, nella più virulenta 
crisi economica che ha colpito dal dopoguerra ad oggi il nostro paese . Mentre si 
cominciavano ad aprire gli spiragli di un concreto inserimento nel campo del lavoro, al 
rientro da un lungo viaggio in Canada, per il quale rimarrò perennemente grato a lui e alla 
sua famiglia, una malattia e alcune incredibili complicazioni post-operatorie spezzavano 
una giovane e generosa vita, lasciando nello sgomento tutti coloro che l' hanno voluto 
bene”. 
 

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

 
 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma 

dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxxdelibera la 
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CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 

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

 
 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Torino, delibera il trasferimento 

dell’ing. x  presso l’Ordine di Torino. 
 
 
 

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  
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. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. 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.  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- Ing.xx 
Relatori i Consiglieri Grasso e Finocchiaro. Il collega ha corretto la parcella secondo quanto 
richiesto e, pertanto, il Consiglio delibera l’opinamento della parcella come da allegato 
sotto la lettera “A” del presente verbale. 
 

 Alle ore 19,35 entra il Consigliere Filippino 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – prot.n.2973/15 – convocazione gdl  sicurezza – Roma 07/5/15 
Ha partecipato il Consigliere  Leonardi 
 
- CNI – prot.n.3102/15 – convocazione gdl  Partenariato pubblico privato – Roma 21/5/15 
Parteciperà il Segretario Grassi 
 

 Alle ore 19,37 entra il Consigliere Aiello 
 
- CNI – circ.n.525 – sentenza Consiglio Stato su riforma ordinamenti professionali 
Atti 
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- CNI – circ.n.528 e 529 – network giovani – Varese 8/5/15 
Atti 
 
- CNI – circ.n.530 – rischio idrogeologico 
Atti 
 
- CNI – circ.n.531 – adesione CNI a protocollo intesa tra RPT e Equitalia 
Si affida al Tesoriere D’Urso 
 
- CNI – circ.n.532 – 1^ giornata nazionale dell’energia – Roma 19/6/15 
Chiede di partecipare il consigliere Finocchiaro 
 
- CNI – circ.n.533 – CHIARIMENTI su ABBONAMENTO norme CEI 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.n.534 – SCINTILLE 2015 – pubblicazione bando 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.46 e 53 /15 – Consiglio 6/5/15 e nota 
accompagnamento 
Il Presidente relaziona sui lavori della Consulta 
Il Consigliere Grasso relaziona sul punto discusso in consulta sul report della formazione 
da lui inviato per i lavori della stessa non potendo partecipare per impegni istituzionali 
della scuola superiore di formazione a Roma 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.47 e 55/15 – gdl urbanistica 5/5/15 e contributi 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.49/15 – costituzione Rete professioni tecniche 
Sicilia 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.50/15 –contributo annuale 
Il presidente comunica che si è gia riscontrata la nota della Consulta 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.51/15 – richiesta revoca in autotutela bando 
scuola elementare Mazzini di Messina 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.52/15 – richiesta revoca in autotutela bando 
scuola media Gallo di Messina 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 

 Alle ore 19.57 entra il Consigliere Leonardi  
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.54/15 – gdl sicurezza e prevenzione incendi  
15/5/15 
Parteciperanno i Consigliere Abate, Leonardi, Finocchiaro e Maci 
 
- Il Presidente comunica che il 15/05/2015 insieme al Consigliere Grasso saranno a Roma 
per la piattaforma formazione a distanza 
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- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot n.56/15 – convenzione per accordo di rete 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Cosenza – revoca iscrizione Albo 
Atti 
 
 
 
- Comune Acireale – bozza perizia giurata che potrebbe sostituire la Concessione edilizia in 
sanatoria 
Si assegna al Tesoriere D’Urso. 
 
- IN_ARCH – resoconto assemblea 29/4/15 elezione nuovo Consiglio Regionale 
Relaziona il Presidente sugli esiti della votazione 
 
- CEPSU – consiglio direttivo 14/5/15 
Atti 
 
- ing.xxx – iscrizione al MISE ingegneri informatici 
Si assegna al Consigliere Filippino 
 
- ing.xxx – segnalazione anomalia bando Università di Messina 
Si  trasmetterà la nota all’Ordine di Messina ed alla Consulta per le rispettive competenze 
 
- CEI – depliant convegno 4/6 su patrocinio Ordine 
Si conferma quanto già deliberato e si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- ETHOS MEDIA GROUP – richiesta patrocinio incontro “IP Security Forum Catania” – 
10/6/15 
Si diffonderà ai colleghi tramite il sito dell’Ordine 
 
- Ordine Ingegneri Potenza- invito a convegno RESILIENZA – 14/5/15  
Atti 
- SAC - invito a dibattito “L’isola che decolla” – SAC verso la quotazione in borsa” 18/5/15  
Atti 
 
- Gruppo Alessandro Rosso – offerta biglietti per EXPO 
Si assegna al Tesoriere 
 
- Delta Tech – fatturazione elettronica – proposta di convenzione 
Atti 
 
- IDEALIXER – proposta per fatturazione elettronica 
Atti 
 
-INGxxxx- Presidente Associazione Europarching di Randazzo. 
Comunica la disponibilità per organizzare corsi e convegni a Randazzo 
 
-Liceo  ARCHIMEDE Catania -  RICHIESTA PARTECIPAZIONE COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO  
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Parteciperà  il Presidente 
 
-NOMINA COMPONENTE DEL CNI in seno al comitato CEI CT315 
Il Presidente comunica che il CNI ha designato Mario Finocchiaro quale componente del 
comitato CEI CT315. 
Il Consiglio si congratula con il Consigliere Finocchiaro 
 
 
 
- LAI -  Iniziative dell’Associazione 
Il Presidente comunica di aver incontrato insieme al Segretario Grassi ed ad un gruppo di 
Consiglieri il Presidente della LAI Francesco Nicolosi che gli ha consegnato una nota per 
alcune iniziative in comune con le altre associazioni di ingegneri della provincia 
 
-Il consigliere Bosco comunica che è stato invitato il 29-30 maggio ppvv ad Avezzano 
all’incontro su:” Avezzano 1915-2015: cento anni di ingegneria sismica” 
 
-Richiesta di pubblicazione della convenzione proposta da Banca Nuova nell’area alla 
stessa riservata di “Aziende e prodotti” del sito dell’Ordine. 
Si autorizza la pubblicazione della convenzione. 
 
-CORSI FONDAZIONE 
Il presidente della Fondazione Mauro Scaccianoce comunica che il 29 maggio inizia il corso 
di aggiornamento antincendio di 16 ore e che il CTS ha validato i corsi approvati dal Cda 
della Fondazione. 
 
-PROPOSTA NETWORK BANCA NUOVA CASA 2.0 
Il Tesoriere D’Urso relazione sulla proposta di un network proposto da Banca Nuova ed 
illustrato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere per l’acquisto e la ristrutturazione di 
edifici da parte dei privati in collaborazione con ANCE, Comune di Catania ed Ordini 
Ingegneri ed Architetti denominato CASA 2.0, l’argomento dopo le ulteriori attività di 
contatti di Banca Nuova verrà discusso in consiglio 
 
- MANIFESTAZIONE CONSEGNA PREMI TESI LAUREA 2014 
Il presidente comunica che il 15 giugno si terrà la manifestazione di consegna dei premi di 
tesi di laurea 2014 nell’Aula Magna del DICAR alle ore 16:00 ed invita ad organizzarsi con 
la commissione  giovani per dare contenuti alla manifestazione. 
 
- PROPOSTA VIAGGIO EXPO 2015 
Si assegna al Presidente e ai Consiglieri  Filippino, Finocchiaro e Saitta 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Presidente della Fondazione relaziona sulla convenzione con la TECNIS già approvata dal 
Consiglio  e che prevede la formazione all’interno dell’azienda.  
Il Presidente Scaccianoce relaziona sui contenuti del programma formativo validato dal 
comitato tecnico scientifico. 
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Il consigliere Leonardi chiede come siano stati scelti i docenti e se sono state chieste 
disponibilità di docenza ai consiglieri dell’Ordine. 
Il Presidente della Fondazione chiarisce che sono stati valutati i curricula  dei docenti 
proposti da Tecnis con l’unica variazione del biologo con un ingegnere esperto nel campo 
dei rifiuti. 
Il Presidente Cascone ribadisce che nei contatti con le aziende pubbliche o private si deve 
avere il massimo rispetto per le stesse aziende e per le loro proposte inerenti i  
professionisti indicati quali docenti dei corsi da tenersi presso le stesse ditte ed indirizzati 
principalmente agli ingegneri delle stesse aziende, fermo restando che la valutazione finale 
compete al consiglio previa validazione del CTS e, nel rapporto istituzionale, in assenza di 
figure professionalmente qualificate, si  potrebbe fare riferimento anche alle disponibilità a 
tenere  docenze espressamente manifestate da singoli Consiglieri. 
Il consigliere Grasso puntualizza che, essendo corsi organizzati da enti esterni e rivolti ai 
loro dipendenti, i docenti, per le lezioni che terranno, saranno remunerati dai soggetti 
organizzatori senza nessun onere per l’Ordine e quindi costituisce una legittima 
opportunità di lavoro per le lezioni che terranno.  
Il Consigliere Leonardi ritiene che per una questione d’immagine debba essere valutata la 
disponibilità all’interno  del consiglio di docenze di consiglieri dell’ordine in possesso di 
adeguati curriculum. 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce ritiene che le proposte di TECNIS per le 
docenze sono di altissimo profilo e, quindi, non discutibili, eventualmente, per le prossime 
convenzioni si potrà verificare la disponibilità di consiglieri. 
 

 Alle ore 20.55 esce il Consigliere Vadalà   
 
Il Presidente Cascone, pur prendendo atto della richiesta del Consigliere Leonardi, propone 
di attivare il corso secondo le decisioni del CTS e vedere di continuare nella stessa 
direzione, magari migliorando le scelte sulle esperienze che matureranno dalle prime 
collaborazioni per la formazione presso le ditte private o le pubbliche amministrazioni. 
Il consigliere Aiello ritiene che poiché manca il curriculum di uno dei relatori non si può 
approvare il corso.  
Il consigliere Grasso si complimenta per l’attività svolta dal consiglio dell’ordine che ha già 
approvato due convenzioni con enti e rappresenta che ci sono circa  2000 colleghi che 
hanno solo 30 cfp e che, pertanto, rischiano a fine anno di essere passibili di sanzioni 
disciplinari, pertanto l’attività del consiglio è meritoria perché grazie a queste convenzioni 
si consente ai colleghi dipendenti, grazie alla solerzia del nostro ordine, di poter acquisire 
quei crediti necessari per poter essere in regola con i CFP. 
Il presidente Scaccianoce produce il curriculum del docente mancante. 
 

 Alle ore 21.12 esce il Consigliere Finocchiaro. 
 
Pertanto, sulla scorta della documentazione esaminata, il consiglio, all’unanimità,  approva 
il corso e le docenze per come esposte dal Presidente della Fondazione. 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportati nel sottoelencato elenco, 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 
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durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non permetterà la 
concessione dei crediti formativi.  xxx 
 
 
 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
16. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°32/15 di cui alla delibera del consiglio di 
disciplina del 17/04/2015. 
 
 
17.ANAS – richiesta terna ingegneri per consulenza di parte Bio Oscar/ANAS 
Spa 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dall’ANAS per la  richiesta di un ingegnere per 
consulenza di parte nella vertenza Bio Oscar/ANAS Spa.   
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.41/2015), 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: 

 Argetto Pasqualino A6832 

 Petralia Serena Anna Agata A5830 
 Ricciardolo Paolo A4311 

 
 
Alle ore 21.25 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


