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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 17 Seduta  24 maggio 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 24 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 17 maggio 2016 
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.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI: 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI- 24 ore 
 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI- 24 ore 
 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

17.  RICHIESTA TERNA OPERE C.A. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

18.  GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ETNASUD – richiesta adesione 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, Finocchiaro, 
Grassi,  Leonardi, Marano, Saitta, Scaccianoce, Vadalà alle ore  20.05 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Maci, Filippino   
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Grasso, D’Urso 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 maggio 2016 
 

 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 16  della seduta del  17 maggio 2016 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; 
 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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 

 Alle ore 20,10 esce il Consigliere Bosco 
 
 

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, in assenza del Tesoriere, non esamina le fatture in pagamento. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Convocazione riunione CTU Presidenza tribunale Catania – 10/06/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- CNI –circ.733 – Nuovo Codice degli Appalti - ANAC 
Copia consiglieri 
 
- CNI –circ.734 – parere ANVUR per istituzione nuovo corso laurea 
Atti 
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- CNI –circ.735 – proroga termini Premio SCINTILLE_ORDINI 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI –convocazione gdl Partenariato pubblico privato – 26/5/16 
Parteciperà il Segretario Grassi. L’argomento sarà trattato al punto Missioni Consiglieri. 
 
- Centro Studi CNI – richiesta dati violazioni codice deontologico 
Si trasmetterà al Presidente del Consiglio di disciplina 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – richiesta quote arretrate 
Si assegna al tesoriere 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.47/16 – nuova richiesta al CNI  intervento 
corsi emergenza sismica 
Atti 
 
- dott.ssa Barbara Lai – RPCT – Legge Madia 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- Consulta dei Liberi professionisti – verbale riunione 16/5/16 e nuovo incontro 
Parteciperanno il presidente e il Consigliere Scaccianoce 
 
- Ordine Ingegneri Biella – linee indirizzo 4 formazione 
Atti 
 
-  IN-ARCH – assemblea generale 31/5/16                             
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
- arch.xxxxxxxx – quesito deontologico 
Si assegna al Segretario 
 
- TECNOAL –srl – richiesta informazioni 
Il presidente chiederà consulenza legale circa la risposta 
 
- KLIMAHOUSE – richiesta CFP e divulgazione agli iscritti di corsi 
Non si concedono crediti formativi nè divulgazione corsi ai colleghi in quanto trattasi di 
eventi che prevedono il  pagamento di quote per la partecipazione 
 
-ing.xxxxx – segnalazione anomalie bando Comune S.A. Li Battiati 
Si assegna al segretario per riscontro 
 
- COMETA – Cloud computing e internet  
Si assegna al Presidente della Fondazione Scaccianoce 
 
-Confindustria CT – richiesta diffusione iscritti seminario 30/5/16 
Si pubblicherà sul sito 
 
Patto per Catania- Ente scuola edile 6/6/2016 
Parteciperà il Presidente 
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-Il presidente relaziona sull’ assemblea IPE e sull’ Assemblea dei presidenti: in merito 
all’assemblea dell’ IPE del 20 maggio c’è stata l’approvazione del regolamento che ha visto 
la posizione critica della Consulta della Sicilia essendo intervenuti il presidente della 
consulta Giuseppe Margiotta, il presidente dell’ordine di Palermo Giovanni Margiotta ed il 
presidente dell’Ordine di Messina nonché vicepresidente IPE Santino Trovato che hanno  
proposto una mozione  di modifica al regolamento che però, dopo votazione, non è stata 
accolta. 
In merito all’Assemblea dei presidenti del 21 maggio, la riunione è stata aperta dalla   
relazione del Presidente del CNI Zambrano, è seguito poi l’intervento del Tesoriere La 
Penna che ha relazionato sugli sviluppi del nuovo codice dei contratti, l’intervento 
programmato sulle società d’ ingegneria e la relazione del Vicepresidente del CNI Gianni 
Massa che ha relazionato sugli esiti della giornata di studio sulla mozione congressuale di 
Palermo. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente CORSO DI AGGIORNAMENTO : 

 
TITOLO CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE 

DEI RIFIUTI- 
 

DATA da maggio 2016 
ORE con minuti 25 
SEDE DEL SEMINARIO sala riunioni sede Ordine Ingegneri CT 
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 Liliana Cristaldi – Federico Vagliasindi – 

Enzo Maci – Roberto Grimaldi – 
Gianluca Longo – Daniele Zito – 
Francesco Bivona – Santo Oliveri -  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 220,00 +IVA 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

25 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 
Interviene il Consigliere Leonardi in merito a quanto precedentemente affermato dal 
presidente della fondazione e cioè che i corsi approvati dal CTS e Dal CDA della fondazione 
non necessitano di approvazione da parte del consiglio e ritiene che  il consiglio dell’Ordine  
è sovrano sull’approvazione dei corsi e quindi la preventiva approvazione del CTS non è 
sufficiente per poter approvare automaticamente un evento, inoltre esaminati i curricula 
dei relatori ha verificato  che ci sono docenti che non hanno il titolo di dottore ed invece  
risultano indicati come dottori,  pertanto,  il programma del corso è da correggere ed  
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invita il Presidente della Fondazione  a portare in Consiglio i programmi dei corsi con dati 
esatti. 
Il Presidente Cascone fa presente che il corso è già stato approvato e, comunque, in 
merito al docente classificato quale dottore, evidenzia  che si tratta di un mero refuso, 
ininfluente sui contenuti del programma presentato. 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce dichiara che per i corsi presentati dalla 
fondazione che già sono stati esaminati dal CTS e dal CdA della stessa Fondazione  non 
necessita l’approvazione ma solo la presa d’atto da parte del Consiglio dell’ Ordine, inoltre,  
ricorda al consigliere Finocchiaro, in merito ad inesattezze, che  lui ha dichiarato di aver 
redatto un documento in commissione energia che invece non gli risulta essere mai stato 
esaminato dalla suddetta commissione. 
Il consigliere Abate ritiene di dover intervenire per puntualizzare che nel periodo di sua 
presidenza della Fondazione i corsi venivano esaminati in consiglio. 
Il Consigliere Vadalà fa presente al Presidente della Fondazione che l’argomento trattato è 
il corso sulla gestione dei rifiuti e non le azioni presuntivamente non formali del consigliere 
Finocchiaro ed invita il Consigliere Scaccianoce a trattare solo l’argomento all’odg ed a 
rispondere agli appunti del consigliere Leonardi. 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce prosegue sull’argomento del documento del 
consigliere Finocchiaro, il consigliere Vadalà rivolgendosi al Presidente della fondazione usa 
un termine inappropriato.  
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce invita il consigliere Vadalà ad imparare a  
comportarsi da signora. 
Il Consigliere Vadalà risponde al Presidente della fondazione che non accetta tale critica 
perché non ritiene che possa essere Lui a giudicarla 

 
 
 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEI 
RIFIUTI- 
 

24 
 
 

 
-Il Consiglio, inoltre,  vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 23573-2016 
sulla piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte 
della ditta “AIAS Academy srl”  che è tra i provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale 
Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri 
iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della competenza professionale 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n.13 del 25/07/2013), 
DELIBERA di riconoscere al Seminario“Convergenza tra Safety e sicurezza fisica, 
logica e organizzativa” ” n. 6 CFP. 
Il Consiglio, al fine di eliminare incongruenze sui contenuti nella locandina dell’evento, delega 
il Presidente a verificare i dati della piattaforma con i dati del programma presentato prima 
della definitiva approvazione. 
AIAS Academy srl 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. 
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13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato delega a 
partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 26 maggio  2016 a Roma. Le 
spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute 
a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

 
 
16. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio all’unanimità prende atto delle pratica n°07/14/18  del 06/03/2014 e n°07/14/19  
del 06/03/2014 di cui alla delibera del V Collegio di disciplina del 10/11/2015. 

 
 
17. RICHIESTA TERNA OPERE C.A. – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig. xxxxxxx ns prot.n.872 del 4 maggio 
2016 per il collaudo statico di un’opera in cemento armato per il xxxxxx – S.Venerina 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.42/2016), 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 

 MATTIA GIUSEPPE  A4149 
 TORRE SALVATORE  A 3718 

 
 

 Alle ore 21.00 esce il consigliere Vadalà. 
 
 
18. GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – 
richiesta adesione 
 

PREMESSO CHE 
 

- con il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, la Comunità Europea ha definito un quadro giuridico unico per il 
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale);  

- lo stesso regolamento evidenzia che le misure concernenti l’economia rurale devono 
essere attuate di preferenza attraverso strategie di Sviluppo Locale mediante la 
costituzione di Sistemi Locali di Tipo Partecipativo;  

- con decisione n. C(2015) 8403 del 24/11/2015, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 
2014-2020;  

- che la misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 sostiene e promuove l’elaborazione di 
strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere multisettoriale, 
integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali 
pubblico/privati;  

- gli articoli 32 e 33, del Reg. (CE) n. 1303/2015, stabiliscono le modalità di azione e 
composizione, dei partenariati pubblico/privati e delle strategie di Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo; 

- i partenariati, nel rispetto di quanto previsto nel succitato normativa, devono essere in 
grado di elaborare i PAL al fine di valorizzare le potenzialità endogene del territorio 
rurale e, per accedere alle risorse del PSR Sicilia 2014/2020 devono essere costituiti in 
GAL.  

VISTO  

- il PSR Sicilia 2014/2020 e le misure relative agli interventi destinati allo Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo; 

CONSIDERATO CHE  

- durante l’Assemblea dei soci del Terre dell’Etna e dell’Alcantara del 29/04/2016 tenutasi 
presso la sala consiliare del Comune di Randazzo, si è concordato di ampliare un 
partenariato pubblico/privato denominato “Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, 
raggiungendo un accordo per partecipare  agli interventi previsti dal Programma di 
Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020, candidandosi quale partenariato de “Le Terre 
degli Elimi” a tutte le misure previste; 

- il PSR Sicilia 2014/2020  si  caratterizza per un approccio allo sviluppo territoriale di tipo 
bottom-up per consentire strategie di intervento effettivamente rispondenti alle 
esigenze dei territori; 

- il PSR Sicilia 2014/2020 ha previsto un'attiva partecipazione degli attori locali; 

- il PSR Sicilia 2014/2020  prevede la definizione di un partenariato pubblico/privato; 

- il comprensorio dell’Etna e dell’Alcantara, è territorio eleggibile e risponde ai requisiti 
previsti dalle indicazione del PSR Sicilia 2014/2020; 

 
 
 

RITENUTO CHE l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
 

- esprime la propria intenzione di aderire al partenariato del Gal Terre dell’Etna e 
dell’Alcantara per candidarsi alle misure previste dagli emanandi bandi per l’utilizzo delle 
risorse previste dal Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020; 
 

RITENUTO  
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- che l’approccio LEADER costituisce opportunità significativa per i territori coinvolti e che 
le strategie di sviluppo locale elaborate dai G.A.L. dovranno assumere un approccio 
multisettoriale ed integrato favorendo interazioni tra operatori, settori e progetti in 
maniera funzionale al soddisfacimento dei bisogni dell’AREA; 
- che il partenariato del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara si propone l’obiettivo di 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, per il miglioramento della qualità della vita e 
dell’economia delle popolazioni rurali ricadenti nei territori eleggibili;  
- che gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con le strategie espletate  dall’ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 
 
- che appare opportuno partecipare al costituendo partenariato. 
 

 
Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in premessa: 

 che l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA aderisca al 
partenariato pubblico e privato del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, per 
candidarsi  alle misure previste dagli emanandi bandi per l’utilizzo delle risorse 
previste dal Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020, dando mandato 
al Presidente del Consiglio l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA dott. ing.Santi Maria Cascone a sottoscrivere il partenariato pubblico 
privato delle “Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara”; 

 che l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA entri a far parte 
del GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara”; 

 di approvare lo statuto, che si compone di n° 43 articoli e che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 che l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA aderisca a ulteriori 
progetti di sviluppo territoriale previsti dalla Programmazione Comunitaria 
2014/2020, nell’ambito del Regolamento 1303 del 17/12/2013, senza alcun onere 
economico a carico dello stesso Ordine; 

 
 
Alle ore  21. 20  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 
 


