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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 17 Seduta 21 settembre 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 21 del mese di settembre, 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.  INSEDIAMENTO CONSIGLIERI 
2.  ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
3.  ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
4.  ELEZIONE DEL TESORIERE 
5.  ELEZIONE DEI VICE-PRESIDENTI 
6.  COMUNICAZIONI 
7.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
8.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

 
  

Assume la Presidenza il Consigliere anziano Salvatore Maugeri. 

Assume la Segreteria il Consigliere giovane Antonio Brunetto. 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, 
Irene Chiara D’Antone, Filippo Di Mauro, Fabio Giovanni Filippino, Rosario Grasso, Sonia 
Grasso, Giuseppe Marano, Giuseppe Platania, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio 
Sinatra, Alfio Torrisi, Paolo Vaccaro, alle ore 19:25 dà inizio alla seduta. 

 
1. INSEDIAMENTO CONSIGLIERI 
 

I Consiglieri presenti accettano l’elezione e si insediano.  
Si passa al prossimo punto all’odg. 

 
2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente f.f. apre la discussione sul punto e chiede al Consiglio se vi sono interventi. 
 
Il Presidente f.f. interviene illustrando brevemente il profilo professionale ed etico del 
Consigliere Giuseppe Platania e ne traccia un quadro completo della sua carriera 
professionale. 
 
In mancanza di altre richieste di intervento, il Presidente f.f. propone al Consiglio di 
procedere alla elezione del Presidente per acclamazione. 
 
Il consiglio procede all’elezione del consigliere Giuseppe Platania, quale Presidente 
dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021, per acclamazione. 
 
Il Consiglio dichiara ufficialmente eletto, all’unanimità, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania per il quadriennio 2017/2021 il 
Consigliere Giuseppe Platania. 
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Assume la Presidenza l’ing. Giuseppe Platania. 

 
Prende la parola il Presidente Giuseppe Platania 
 

Il Presidente Giuseppe Platania ringrazia il consigliere anziano Salvatore Maugeri per le 
parole affettuose con cui ha proposto la propria designazione alla Presidenza del Consiglio 
dell’Ordine e tutti i consiglieri per la fiducia che gli è stata accordata. 
 
 

3.  ELEZIONE DEL SEGRETARIO 
 
Il Presidente apre la discussione sul punto all’odg. 
Il Presidente prende la parola ed illustra le funzioni che il segretario dovrà svolgere 
durante la consiliatura. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono interventi sul punto. 
 
In mancanza di altre richieste di intervento, il Presidente propone al Consiglio di procedere 
alla elezione del Segretario per acclamazione e propone per la carica il consigliere 
Giuseppe Marano. 
 
Il consiglio procede all’elezione del consigliere Giuseppe Marano, quale Segretario 
dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021, per acclamazione. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletto Segretario del Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania per il quadriennio 2017/2021 il Consigliere Giuseppe 
Marano 
 
Assume la Segreteria l’ing. Giuseppe Marano. 
 
Prendendo la parola, ringrazia il Presidente per la proposta e il consiglio tutto per l’elezione 
per acclamazione. 
 
 

4. ELEZIONE DEL TESORIERE 
 

Il Presidente apre la discussione sul punto all’odg. 
Il Presidente prende la parola ed illustra le funzioni che il tesoriere dovrà svolgere durante 
la consiliatura. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono interventi nel punto. 
 
In mancanza di altre richieste di intervento, il Presidente propone al Consiglio di procedere 
alla elezione del Tesoriere per acclamazione e propone per la carica il consigliere Giuseppe 
D’Urso. 
 
Il consiglio procede all’elezione del consigliere Giuseppe D’Urso, quale Tesoriere 
dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021, per acclamazione. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 
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della Provincia di Catania per il quadriennio 2017/2021 il Consigliere Giuseppe D’Urso. 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare il Segretario e il Tesoriere ad operare sui conti correnti 
bancari e postali dell’Ordine con firma disgiunta da quella del Presidente. 
 
Il Consiglio delibera di autorizzare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere a eseguire 
operazioni di pagamento con importi di spesa non superiori a euro 500,00. 
 
Prende la parola il Tesoriere Giuseppe D’Urso, e ringrazia il Presidente per la proposta e 
il consiglio tutto per l’elezione per acclamazione. 
 

5. ELEZIONE DEI VICE-PRESIDENTI 
 
Il Presidente apre la discussione sul punto all’odg. 
 
Il Presidente propone per la carica di Vice Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania i consiglieri Fabio Filippino e Sonia Grasso  
 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono interventi nel punto. 
 
Il consiglio procede all’elezione dei consiglieri Fabio Filippino e Sonia Grasso, quali Vice 
Presidenti dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021, per acclamazione. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente Vicepresidenti del Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Catania per il quadriennio 2017/2021 i Consiglieri Fabio 
Filippino e Sonia Grasso. 
 
I due vicepresidenti eletti ringraziano il Presidente ed il consiglio tutto per l’acclamazione. 
 
6.COMUNICAZIONI 
 
- Assemblea dei Presidenti – Roma 23/9/2017 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e l’ing. Mauro Scaccianoce.  
Il Consiglio, inoltre, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione per conto e ordine 
dello stesso Consiglio e a svolgere le funzioni inerenti la loro carica nel giorno 23/9/2017 a 
Roma. Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti 
locali. 
 
-CNI- circ.102 – linee guida per la sicurezza ICT 
Si assegna ai Consiglieri Filippino, Rapisarda e Vaccaro, a cui sarà trasmessa per email. 
I predetti consiglieri relazioneranno nel corso di uno dei prossimi consigli. 
 
-CNI- circ.104 – lettera al Ministro dell’Istruzione per i rapporti tra Università e ricerca. 
Il Presidente approfondirà l’argomento, ripromettendosi di relazionare al prossimo 
consiglio. 
 
-CNI- circ.105 – evento “Heroes” Maratea 21-23 settembre 2017 
Atti 
 
- ing. Barbarossa - Segnalazione mancato inserimento di ingegneri urbanisti in avviso 
nazionale esperti ANCI.  
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Si invia al CNI poiché la segnalazione non è di diretta competenza territoriale dell’Ordine e 
si comunicherà tale decisione al collega. 
 
-CNI- circ.108 – informativa position inerente al cd “Pacchetto professioni” 
Atti 
 
-CNI- circ.109 – informativa invio lettera al Presidente della Repubblica sul DD concorrenza 
Atti 
 
-CNI- circ.110 – informativa audizioni commissioni cultura e lavoro in materia sicurezza 
lavoro 
Atti 
 
-CNI- circ.111 – verifiche su elenchi VVF e dipendenti VVF 
Si incaricherà la segreteria dell’Ordine di verificare gli elenchi e fornire risposta. 
 
- Soprintendenza BBCCAA - Venerdì 22 settembre alle ore 19,30 presso Casa Vaccarini, via 
Cola Pesce 34 Catania, avrà luogo l’inaugurazione della mostra Retablo siciliano, mostra 
d’arte contemporanea ispirata all’identità artistica dell’isola promossa nell’ambito 
dell’evento Wondertime Catania 2017, in sinergia con l’Associazione culturale Dietro le 
Quinte.  
La mostra, con ingresso libero tutti i giorni escluso il lunedì dalle ore 19.30 alle ore 21,30, 
resterà aperta al pubblico sino a domenica 8 ottobre.  
L’evento sarà pubblicizzato agli iscritti tramite mail 
 
-Colloquiarte 2017 – Ancona 28- 29 settembre 2017 – programma 
Il Consiglio, all’unanimità, delega l’ing. Santi Maria Cascone a partecipare all’evento. 
Prossimo odg - Missioni  
 
-LIONS CLUBS – richiesta accreditamento evento e CFP “Un volto nuovo per la città” – 
25/9/17 
Si concede patrocinio non oneroso e divulgazione agli iscritti. 
 
-Ordine Commercialisti CT – invito 21/9/17 
Atti 
 
 
7.ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Centro di documentazione ricerca e studi 

sulla cultura dei rischi ed altri Enti, il seguente CONVEGNO: 
 
TITOLO La salvaguardia dai rischi naturali nel 

territorio acese 

ORE con minuti 6 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 29 settembre 2017 – sala comunale Pinella 

Musumeci in Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Antonio Pogliese, Massimo Cuomo, 

Roberto Barbagallo, S.E. Antonio 
Raspanti, Maria Grazia Patanè, 
Sebastiano Imposa, Filippo Gravagno, 
Caterina Carocci, Michelangelo Patanè, 
Antonio Cancelliere, Bartolomeo 
Rejtano, Gabriele Ragusa, Paolo La 
Greca  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 400  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3+3 = 6 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Collegio dei Geometri di Catania, ed altri 

Enti, il seguente CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO La consulenza estimativa giudiziaria. 

Requisiti e competenze dell’esperto 
del giudice dopo la riforma del 
processo esecutivo 

ORE con minuti 40 (16+24) 
DATA E SEDE DEL CORSO Dal 13 settembre al 14 ottobre 2017 

preasso il Collegio dei Geometri di Catanias 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Marco Tortorici, Vincenzo Vacirca, 

Venerando Russo, Salvatore Saija, 
Riccardo Zingale, Giovanni Rubuano  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 450,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 30 per ciascun corso  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

40 (16+24) 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
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8.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 

CONVEGNO 
I sessione - La salvaguardia dai rischi naturali nel 
territorio acese – Rischio Sismico, Beni Culturali e 

Programmazione Urbanistica 
29 settembre  2017 mattina 

II sessione - La salvaguardia dai rischi naturali nel 
territorio acese  Cambiamenti climatici e Rischio Idraulico 

29 settembre  2017 pomeriggio 

  

 
3 
 
 
 
3 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
La consulenza estimativa giudiziaria. Requisiti e 
competenze dell’esperto del giudice dopo la riforma del 
processo esecutivo  

40 (16+24) 

 
 
Il Consiglio chiude i lavori alle ore 22.15. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 

 


