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

___________________________________ 

Verbale n. 18 Seduta  8 giugno 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 8 del mese di giugno 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 24 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: 
Seminari:  
a) Tariffe elettriche: come cambiano le bollette nel 2016 
b) Scuole innovative - riflessioni su una opportunità 
c) Le opere idrauliche a corredo del raddoppio ferroviario Fiumetorto-Ogliastrillo 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Seminario:  
a) Tariffe elettriche: come cambiano le bollette nel 2016 
b) Scuole innovative - riflessioni su una opportunità 
c) Le opere idrauliche a corredo del raddoppio ferroviario Fiumetorto-Ogliastrillo 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  Gruppo di Azione Locale (GAL) EtnaSud – richiesta adesione 

17.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Filippino, Grassi, Grasso,  
Leonardi, Maci, Marano,  Vadalà alle ore  19.40 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri D’Urso, Saitta e Scaccianoce 
 
Ha annunciato il ritardo i Consiglieri Abate e Bosco 
Risulta assente il consigliere Finocchiaro  
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 24 maggio 2016 
 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 17  della seduta del  24 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. 

 
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 delibera  il pagamento delle  fatture. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle ed il rinvio per 
approfondimenti di una parcella assegnata al consigliere Scaccianoce così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D del presente verbale.  
 

9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, di rinviare per mancanza dei relatori le parcella come 
da ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
-Il presidente comunica che ieri si è recato a Roma per completare insieme agli altri ordini 
partners la pratica delle istanze per la partecipazione al bando INAIL  
 
-Il presidente informa  che è prevista per il prossimo sabato mattina a Roma, una riunione 
per programmazione dell’ attività futura a cui parteciperà insieme al consigliere Grasso, 
entrambi invitati da Presidente Consulta e Presidente Nazionale. 
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- IN-ARCH- richiesta patrocinio non oneroso  Kaira Looro - workshop internazionale di 
architettura – 4-11 settembre 2016 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- MOBIUS srl – richiesta patrocinio non oneroso  seminario  “Degrado e risanamento” 
23/6/16 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di non concedere il patrocinio all’iniziativa. 
Il depliant dell’evento verrà pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 
- ing.Cerutti – riunione gdl biomedica 
Atti 
 
- Leica Geosystems – richiesta divulgazione convegno  “La misura geodetica: acquisizione 
condivisione e integrazione”   
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- ANDIL – assemblea pubblica 10/6/16  
Parteciperà il Presidente 
 
- Presidente Ordine Chimici – Coordinamento nazionale Consulte 6/7/16 
Atti 
 
- dott.ssa xxxxx – richiesta tirocinio per studenti 
Si assegna al Vicepresidente Filippino 
 
- Ordine Ingegneri Messina – richiesta notizie all’Assessorato Territorio e ambiente su 
cartografia PRG  
Atti 
 
- CROIL – Premio SCINTILLE 
Atti 
 
- Sindaco Comune Valverde – approccio Bottom-p su esigenze e potenzialità del territorio 
– 30/5/15 
Atti 
 
- Segreteria Organizzativa AAA architetti cercasi 2015 – considerazioni sull’esito del 
concorso 
Atti 
 
- CNI – parere fiscale 
Si assegna alla segreteria per ottemperanza 
 
- CNI – circ- 736  – aggiornamento formazione professionale – Roma 7/6/16 
Ha partecipato il Presidente 
 
- CNI – circ- 737  – incontri di categoria per Congresso di Palermo 
Atti 
 
- CNI – circ- 738  – sintesi incontri precongressuali del 6/5/16 
Copia consiglieri 
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- CNI – circ- 739  – conferenza stampa conferenza ILVA 
Atti 
 
- CNI – circ- 740  – convegno Caserta 9/6/16 
Il depliant dell’evento verrà pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 
- CNI – circ- 741  – - considerazioni su assenza reiterata Consigliere sez.B  
Atti. Copia ai Consiglieri Aiello e Filippino 
 
- CNI – circ- 743 – informativa su gruppo coordinamento Commissioni ordinistiche di 
Ingegneria biomedica 
Atti 
 
- CNI – circ- 744 – newsletter energia 
Il depliant dell’evento verrà pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 
- CNI – circ.3160 Attività di Protezione civile – benemerenze  
Atti 
 
- ASL 1 Liguria – richiesta diffusione  bando di concorso assunzione collaboratore tecnico  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Architetti Catania - richiesta patrocinio non oneroso  forum “Gli architetti in 
Europa” – 11 giugno / 4 luglio 2016 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
-Centro di documentazione ricerca e studi sulla cultura dei rischi – richiesta patrocinio e 
CFP  convegno “La cultura dei rischi:tra scelte individuali e relazioni sociali” – 29/06/16 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- MAPEI - richiesta patrocinio non oneroso  e CFP seminario “ Sistemi e soluzioni 
innovative  per le impermeabilizzazioni di strutture sotto quota e fuori quota” -14 Giugno 
 2016  
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- AIDIA – richiesta sala riunioni per Assemblea 25/6/16 
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di concedere la sala  
 
-Comune Lipari – avviso per manifestazione interesse per studio sulla viabilità di Lipari 
Si trasmetterà alla Consulta e all’Ordine Ingegneri  di Messina per segnalazione 
 
- Consulta Ordini Ingeneri Sicilia – prot.n.48/16 - proposta di collaborazione con il 
Dipartimento Regionale tecnico 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingeneri Sicilia – prot.n.49/16 – PSR 2014/2020 – tavolo tecnico misura 
8. Contributi 
Atti 
 
- IPE – comunicazione procedure per costituzione Sezioni Operative territoriali 
Si assegna al Segretario 
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 Alle ore 20.20 entra il Consigliere Bosco 
 
- xxxxxx – bando Centrale Unica committenza Paternò- Adrano- Biancavilla 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Palermo- network giovani 21/6/16 
Si darà comunicazione alla commissione giovani 
 
-ing.Mario Finocchiaro – verbale commissione energia 30/5/16 
Atti 
 
- Comune S.G.La Punta – ordinanza demolizione 
Si trasmette al consiglio di disciplina per eventuali rilievi sul collega indicato nella 
ordinanza 
 
Il consigliere Aiello relaziona sull’attività svolta al convegno nazionale acustica  del 25- 26 
e 27 maggio a cui ha partecipato e consegna una relazione ed un  cd per i consiglieri. 
 
Il Segretario Grassi relaziona sulle pratiche assegnategli nella seduta del Consiglio del 
24/05/2016: 
- xxxxxxxx – quesito deontologico 
Il Consiglio, sentito il Segretario, delibera all’unanimità di trasmettere il quesito al Consiglio 
di disciplina per eventuali rilievi 
 -xxxxx – segnalazione anomalie bando Comune S.A. Li Battiati 
Il consiglio, sentito il segretario, ritiene di non dover procedere alla segnalazione alla 
consulta. 
 
-Il Segretario Grassi relaziona sull’attività delle commissioni parcelle e sulla opportunità di 
rivedere l’assetto delle stesse in considerazione dell’esiguo numero di richieste d’esame di 
parcelle che pervengono dai colleghi. Il Consiglio, sentito il Segretario, concorda 
sull’opportunità di rivedere l’assetto delle commissioni parcelle previo incontro con i 
componenti delle stesse. 
 

 Alle ore 20.30 entra il Consigliere Abate 
 

-Il Vicepresidente Filippino relazione sul  SEMINARIO: MOBILE Forensics – tecniche e 
strumenti per l’analisi di telefoni cellulari,smarthphone e tablet, on-site e chip off che è 
stato seguito con gradimento da parte dei colleghi.  

 
-Il Consigliere Marano relaziona sull’ultima assemblea  inarch a cui ha partecipato, sulla  
visita tecnica presso il C.E.R.I.S.I. di  Messina e sulla premiazione della manifestazione 
cento idee per Catania. 
 
-Il Presidente relaziona su attività svolte nelle ultime settimane a cui ha partecipato: 
convegno sulle coste a Taormina, incontri con l’amministrazione comunale di Catania sul  
“Patto per Catania” e sulla  variante urbanistica del  centro storico. Inoltre, è stata inviata 
una mail di auguri al sindaco di Catania Bianco, divenuto presidente della città 
metropolitana, manifestandogli la disponibilità dell’Ordine Ingegneri a collaborare.  
 
-Il Presidente relaziona su iniziative dell’ agenzia metropolitana per l’energia a cui ha 
auspicato  partecipino anche gli Ordini.   
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11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Presidente illustra i seguenti seminari: 
 
TITOLO Le opere idrauliche a corredo del raddoppio 

ferroviario Fiumetorto-Ogliastrillo 

 
DATA 13/06/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Edif.DAU Cittadella Universitaria 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Salvatore Alecci 
TUTOR/Docenti Filippo Palazzo, Bartolomeo Rejtano, 

Salvatore Tunno, Luigi Viscovo, Dario 
Ingrassia, Umberto Lisa, Vincenzo 
Cristaldi, Fabio Ruffo 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 
************************************************************ 
 

 
TITOLO Tariffe elettriche: come cambiano le bollette 

nel 2016 
DATA 15/06/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Edif.DAU Cittadella Universitaria 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Federico Luisio 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

3 
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************************************************************ 
 

TITOLO Scuole innovative - riflessioni su una 
opportunità 

DATA 25/06/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO  
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Massimo Pica Ciamarra, Marco 

Scarpinato,  Lucia Pierro  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
Il consigliere Leonardi ritiene che il programma del seminario “Scuole innovative - riflessioni 

su una opportunità”  è una bozza non completa presentata su un semplice foglio  da cui 
sembra che gli organizzatori siano l’associazione ingegneriarchittetiacesi e l’associazione 
ingegneri jonico-etnei , il programma è incompleto poichè manca un relatore, inoltre, 
mancano i curricula dei relatori la cui presenza a corredo del programma è stata sempre 
richiesta per precedenti iniziative,  pertanto, non sono presenti i requisiti che il nostro 
consiglio ha sempre richiesto per le iniziative formative organizzate dal nostro ordine o da 
provider abilitati dal CNI. 
Il consigliere Vadalà propone la approvazione alla  prossima riunione di Consiglio. 
Il Consigliere Aiello ritiene che sia giusto, per equità con quanto fatto in precedenza, di 
avere presentati in Consiglio seminari con curriculum ben definiti e quindi propone di 
rinviare l’approvazione alla prossima riunione di Consiglio. 
Il Vicepresidente Filippino ritiene che il seminario “Scuole innovative - riflessioni su una 

opportunità” rappresenti una valida opportunità per i colleghi in quanto saranno affrontate 
tematiche molto attuali e per ragioni organizzative, considerati gli impegni già assunti con 
gli autorevoli relatori  che comprende bene non è facile avere disponibili 
contemporaneamente per la stessa giornata, è favorevole alla approvazione del seminario 
così come presentato in Consiglio,  anche se per passate presentazioni di iniziative da lui 
portate in Consiglio sono state fatte osservazioni sul  programma. 
Il Consigliere Grasso ricorda che da Vicepresidente della Scuola Superiore di Formazione 
ha un panorama completo di tutte le iniziative presentate da Ordini e provider, finalizzate 
al riconoscimento di crediti formativi. In questo panorama, che proprio ieri la Scuola ha 
presentato a Roma a tutti gli Ordini, è emerso che le regole di cui ci siamo dotati da 
quando è in vigore l’obbligo della formazione, sono state spesso disattese sia dagli Ordini, 
che dai provider. In questo quadro, in cui il nostro Ordine e la nostra Fondazione si sono 
sempre distinti per un rispetto completo delle regole, è emersa la necessità di modifiche e 
anche da questo scaturisce l’emanazione delle 4 linee di indirizzo, che oggi integrano il 
regolamento sulla formazione obbligatoria. In sintesi non si possono fare paragoni e 
confronti con il passato in quanto oggi parliamo di un altro quadro, recepito tra l’altro dalle 
ultime linee di indirizzo.  
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Per quanto detto piuttosto che discutere lungamente sulle nostre iniziative, sempre di alto 
profilo e ligie alle regole, mi aspetterei  attenzione su altre iniziative, che a volte anche 
bypassando l’ordine territoriale, passano in silenzio in quanto presentate come eventi 
sovraterritoriali e su cui invece ci sarebbe da verificare se sono rispettose dei principi 
fondamentali previsti dal regolamento. 
Conclude ribadendo  che il “sistema formazione” è in continua evoluzione anche a livello 
regolamentare e si auspica che le valutazioni del Consiglio siano sempre improntate ad 
equilibrio,   dando il giusto peso agli aspetti sostanziali, rispetto a quelli invece meramente 
formali. 
Per tal motivo ritiene che tutte le nostre attività, sempre rispettose dei requisiti richiesti dal 
regolamento e che hanno come finalità esclusiva  quella di creare opportunità per i nostri 
colleghi,  vadano approvate senza remore, con le stesse procedure che riserviamo ai 
provider esterni al mondo degli Ordini.   
Il Segretario Grassi osserva che in merito ai curriculum mancanti essi si riferiscono ad 
autorevoli relatori le cui referenze, attività professionali e note curriculari sono 
agevolmente ricavabili da internet, inoltre, le iniziative proposte sono organizzate dalla 
nostra struttura (Ordine e Fondazione) con il solo fine di garantire formazione ai colleghi 
approfittando della presenza di questi relatori in Sicilia, ricorda che molte volte su bozze 
non perfettamente definite si è delegato il Presidente a verificarne la correttezza prima 
della stampa definitiva ed in ogni caso concorda con il Consigliere Grasso sulla necessità 
da parte del Consiglio di dover sapere cambiare gli orientamenti passati se ciò è ad 
esclusivo beneficio dei colleghi, pertanto, è favorevole all’approvazione dei seminari. 
Il Consigliere Vadalà ritiene che anche nel rispetto di come operato in passato le proposte 
dei seminari siano esaminate nella  prossima riunione di  consiglio e, comunque, concorda 
con quanto detto dal Consigliere Grasso. 
Il Consigliere Leonardi concorda con il Consigliere Grasso, ma per il grande rispetto per 
l’istituzione rappresentata da questo Consiglio che ha imparato ad avere sull’ 
insegnamento dei  consiglieri più anziani di lui,  non crede che sia opportuno che il 
Consiglio operi con pesi e misure diverse nelle sue decisioni . 
Il Presidente Cascone invita il Consigliere Leonardi a citare in quali occasioni e per quali 
attività ci sia stato questo comportamento. 
Il Consigliere Leonardi ribadisce che è accaduto per precedenti iniziative come, peraltro, 
ha dichiarato anche il Consigliere Filippino, pertanto, proprio perchè ritiene che il Consiglio 
debba operare nell’interesse degli iscritti e, considerando le iniziative valide nelle tematiche 
affrontate e di interesse per i colleghi, reputa che si debba  rimandare alla prossima 
riunione di Consiglio l’approvazione dell’evento scuole innovative per il quale il programma 
è alquanto poco chiaro ed incompleto. 

 Alle ore 21.24 esce il Consigliere Vadalà  
Il Presidente ricorda al consiglio che, come rilevabile nel quadro dell’attività di formazione 
sviluppata dal nostro ordine e desumibile dai dati pubblicati a livello nazionale, il nostro 
impegno e le innumerevoli iniziative promosse sono riuscite ad abbassare fortemente la 
preoccupazione degli iscritti per l’acquisizione dei crediti formativi; per ottenere questo 
risultato e per garantirlo anche in futuro, la nostra attività deve essere realizzata e 
sviluppata tutti i giorni, cercando di raccogliere sia le istanze provenienti da tutti i tre  
settori del nostro Ordine sia le necessità di trattare i temi che sono di grande rilevanza e 
attualità per la nostra professione. I risultati ottenuti sono il frutto della alacre attività 
effettuata dai consiglieri e anche talvolta dal presidente e se la soddisfazione manifestata 
dagli iscritti per il nostro impegno per garantire costantemente la formazione in gran parte 
gratuita agli iscritti dispiace a qualcuno il Presidente non può farci nulla; il nostro impegno 
e l’impegno che chiedo al Consiglio è quello di rispettare il desiderio e di soddisfare le 
necessità formative degli iscritti; pertanto considero e sottolineo che tutte e tre le proposte 
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di seminario in discussione sono valide; in particolare quella delle scuole innovative trae 
spunto dal bando pubblicato dal MIUR e richiede pertanto tempestività, e nasce 
dall’iniziativa della collega Mariagrazia Leonardi che ha avuto l’idea di lanciare un 
convegno sull’argomento cercando autorevoli relatori che in quei giorni, per altri impegni, 
si trovano in Sicilia. Mi scuso se manca la stampa dei curricula ma i relatori sono talmente 
di fama che i loro curriculum sono visionabili su diversi siti informatici, per come ho potuto 
accertare, peraltro, collegandomi anche durante lo svolgimento di questo Consiglio dal 
telefonino; ogni evento formativo non si può inserire nella piattaforma nazionale se 
mancano i curricula e quindi le stampe dei curricula può avvenire anche in quel momento 
trattandosi di relatori noti; in effetti manca anche un nominativo ma ciò è dovuto perché si 
è alla ricerca di un autorevole esponente del MIUR che può arricchire i contenuti 
dell’iniziativa; sottolineo che i relatori sono nominativi di eccellenza che saranno presenti, 
senza particolari impegni economici, su un tema  che oggi è di attualità e, pertanto,  
afferma che anche se rimanesse da  solo andrebbe avanti per impedire che la mancata 
organizzazione dell’evento possa costituire un  grave danno per i colleghi e chiede al 
Consigliere Leonardi se vuole che ciò accada. Dobbiamo agire nell’interesse della categoria 
senza eccessi di formalismi. Conclude precisando che i programmi dei seminari sono 
completi e costituiscono una bozza solo negli aspetti di forma e, per quanto specificato, 
invita i Consiglieri ad approvare tutti e tre i seminari.  
Il Consigliere Bosco è favorevole alla approvazione e concorda con il Vicepresidente 
Filippino. 
Il Consigliere  Aiello precisa che non è contraria all’approvazione dei seminari ma 
ritenendoli incompleti, per continuità con il passato, ritiene debbano essere esaminati nella 
prossima riunione di consiglio. 
Il Consigliere Leonardi ritiene che quanto detto precedentemente è nell’interesse dei 
colleghi, osservando che se c’era urgenza per approvare le iniziative sarebbe stato 
opportuno effettuare la riunione del consiglio martedì scorso senza saltare una seduta, 
pertanto, a conferma di quanto detto in precedenza, ribadisce che  gli eventi possono 
essere approvati la prossima settimana e chiede la copia dei programmi dei seminari 
proposti. 
Il presidente dichiara che essa è a sua disposizione in segreteria. 
 
A questo punto il Presidente invita il Consiglio a votare sulle proposte dei tre seminari:  

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, e 
L’Associazione Italiana di Elettrotecnica, elettronica  AEIT il seguente SEMINARIO : 

 
TITOLO Tariffe elettriche: come cambiano le bollette 

nel 2016 

 

 Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Aiello e Leonardi, delibera di organizzare, 
con la Fondazione dell’Ordine, e L’Associazione Idrotecnica Italiana il seguente 
SEMINARIO : 

 
TITOLO Le opere idrauliche a corredo del raddoppio 

ferroviario Fiumetorto-Ogliastrillo 

 

 
 Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Aiello e Leonardi, delibera di organizzare,  

con la Fondazione dell’Ordine ed in collaborazione con l’Associazione Ingegneri Architetti 
Acesi e l’Associazione Ingegneri Ionico etnei, il seguente SEMINARIO : 

 
TITOLO Scuole innovative - riflessioni su una 
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opportunità 

  
 Le locandine degli eventi vengono allegate al presente verbale. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, impegna la somma  di  Euro 500,00 oltre iva per singolo 
evento. 

Si darà comunicazione dell’organizzazione dei seminari agli iscritti tramite mail 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO 
 Le opere idrauliche a corredo del raddoppio ferroviario 
Fiumetorto-Ogliastrillo 

SEMINARIO 
Tariffe elettriche: come cambiano le bollette nel 2016 

SEMINARIO 
Scuole innovative - riflessioni su una opportunità 
 

 
3 
 
 
3 
 
3 

 
 

a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 415-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte 
della ditta “PEGASUS 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), sentito il Presidente Cascone che fa notare che anche in questa 
iniziativa del provider “Pegasus srl”, effettuata con la collaborazione dell’ANIS, 
manca la stampa dei curriculum e che anche in questo caso si tratta di relatori 
conosciuti per le competenze nelle materie trattate, i consiglieri Aiello e Leonardi 
fanno presente che in questo caso trattasi di evento già inserito in piattaforma e , 
pertanto, i curricula debbono essere stati necessariamente trasmessi alla 
piattaforma ed inseriti nella stessa altrimenti l’evento non poteva essere inserito, 
DELIBERA, all’unanimità, di riconoscere al Corso di formazione“Corso di 
specializzazione in materia di sicurezza e salute” ” n. 12 CFP. 

PEGASUS 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. 

 
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, di un 
incontro sull’implementazione del Regolamento sull’aggiornamento della formazione 
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professionale, a ratifica,  delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi 
Cascone per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nel giorno 07/06/2016 a Roma. Le spese sostenute dal Presidente 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali.  

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione ricevuta da Presidente 
Consulte e Presidente nazionale, di un incontro a Roma sulla programmazione 
dell’attività futura,  delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone 
e del Consigliere Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio per il 
giorno 11/06/2016 a Roma. Le spese sostenute dal Presidente e dal Consigliere 
Grasso verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
18. GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ETNASUD – 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 
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  

- 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; 
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- 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 ETNASUD e  per 
candidarsi alle misure previste dagli emanandi bandi per l’utilizzo delle risorse previste dal 
Programma di Sviluppo Rurale PSR Sicilia 2014-2020; 
 

RITENUTO  
 

- 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 ETNASUD 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 “ETNASUD” 

 che l’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA entri a far parte 
del GAL “ETNASUD” 

 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; 

17. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio all’unanimità prende atto delle pratica n°830/16 di cui alla delibera del IV Collegio 
di disciplina del 25/05/2016. 

Alle ore  21.50  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
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