
 1 

 
 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 18 Seduta  9 giugno 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 9 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 26 maggio 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 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, , D’Urso, , Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, alle ore  19.10 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Vadalà e Filippino 
 
Ha annunciato il ritardo i Consiglieri Bosco e Scaccianoce 
 
Risulta assente  il Consigliere Leonardi, 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 maggio 2015 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 17 della seduta del 26 maggio 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; 
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 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:xx 
 

 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai  sotto 
elencati ingegneri Iunior; 

 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 Iunior :xxx 
 
    4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xx prot. n. xx del  xx, delibera la 
CANCELLAZIONE dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, per dimissioni. 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx delibera la CANCELLAZIONE 
dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, per dimissioni. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dall’ing. xxx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di 
individuazione  e di inserire il suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le 
procedure telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. 
 
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. 
 

 Alle ore 19,20 entra l’ing. Leonardi 
 
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 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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11. COMUNICAZIONI 
- Il Presidente comunica che la premiazione dei vincitori delle borse di studio del 15 giugno 
sarà preceduta da un Convegno ed  alla fine della manifestazione si terrà il consiglio 
dell’Ordine nella sala riunione del DAU dell’università e sarà preceduto nell’ordine del 
giorno da un punto 0 che vedrà partecipare ai lavori del consiglio anche i direttori dei 
Dipartuimenti di Ingegneria. 
 
-Il Presidente comunica di aver partecipato a due eventi in data odierna, di pomeriggio è 
stato al convegno Mapei mentre di  mattina è stato presente alla illustrazione del 
laboratorio sulle tematiche recupero aree e presenza mafie aree degradate con Rita 
Borsellino 
 
- Il Presidente del tribunale ha comunicato che giorno 25 ci sarà una riunione  per CTU; il 
consiglio, su proposta del Presidente,  delega il consigliere tesoriere 
 
-Ing. xxx comunicazione ringraziamento partecipazione per dipartita mamma  
Atti 
 
- Consiglio disciplina territoriale – comunicazione esito pratica prot.n.9/14 
Il consiglio prende atto di non doversi procedere 
 
- Comune di Bronte – richiesta terna ingegneri esperti in impianti fotovoltaici e risparmio 
energetico 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum e quindi sorteggiando la terna tra i 
colleghi selezionati confrontando i curriculum  
 
- Leonardo Italia Biotecnologie srl – richiesta nominativi ingegneri esperti settore F-gas 
Si invierà comunicazione agli iscritti per eventuale trasmissione curriculum direttamente 
alla ditta. 
 

- Alle ore 19.30 entra il Consigliere Abate 
 
-Casa circondariale Giarre – richiesta elenco ingegneri residenti nei Comuni di Giarre e 
Riposto per servizio di rilievo architettonico e catastazione. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti .  
 
-Ufficio del Genio Civile di Agrigento – richiesta diffusione sul sito Ordine Avviso 
manifestazione interesse. 
Si invierà comunicazione alla Consulta regionale per verifica del bando. 
 
 
- Comune Randazzo – risposta a ns prot.802/15 e a ing.Bisignani 
atti 
 
- Assemblea dei Presidenti –convocazione a Roma 20/6/15 
Parteciperanno  il  Presidente e il Presidente della Fondazione. 
 
- CNI – circ.n.541 – accesso dei professionisti al Fondo di garanzia PMI presso il MISE 
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Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.n.543 – consultazione telematica Giunta esecutiva per Progetto Prassi di 
riferimento 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.n.545 – 1^ giornata nazionale dell’energia – Roma 19/6/15  
Parteciperanno i Consiglieri Abate e Finocchiaro 
 
- Comune Pedara – richiesta patrocinio “Quadranti dell’Architettura” – 25 luglio – 1 agosto 
2015 
Si concede il patrocinio  e si individua come membro dell’ordine per la giuria il 
vicepresidente Vadalà 
 
- xxxxx – verbali esami abilitazione  
Il presidente, preso atto del calendario esami di abilitazione, comunica che il seminario per 
gli abilitanti si terrà il 7 luglio 
 
- Comune di Catania e Carlo Colloca – Dipartimento scienze politiche e sociali Catania – 
12-13 giugno 2015 
Si darà comunicazione agli iscritti e parteciperà alla tavola rotonda il segretario Grassi 
 
- xxxx – MCE Mostra Expocomfort – richiesta riconoscimento CFP 
Non si concedono crediti formativi si darà comunicazione agli iscritti  
 
- Collegio Geometri Catania – richiesta patrocinio e riconoscimento CFP seminario “Il 
CTU_il ruolo, la rilevanza, le criticità …” 12/06/2015 
Si concede il patrocinio non oneroso senza crediti formativi. Si invierà comunicazione agli 
iscritti tramite mail. 
 
- Collegio Geometri Catania – richiesta patrocinio e riconoscimento CFP seminario 
“L’acustica in edilizia. Nuove costruzioni e ristrutturazioni”. 01/07/2015 
Si concede il patrocinio non oneroso senza crediti formativi. Si invierà comunicazione agli 
iscritti tramite mail. 
 
- ing.xxxx – trasmissione e-book sui combattenti  
Si invierà un biglietto di  ringraziamento copia del libro telematico sarà inviata ai consiglieri 
 
- UNI – gdl Progetto illuminotecnico – Milano 30/6/15 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
- UNI – gdl illuminazione – Milano 23/7/15 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
-Ordine Ingegneri Bergamo – nuova composizione Consiglio 
Atti  
 
-Ordine Ingegneri Ancona– nuova composizione Consiglio 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Teramo – attività professionale riservate al settore dell’Ingegneria 
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dell’informazione 
Considerata l’interesse della nota si sta studiando un analogo comunicato da inviare a tutti 
gli enti interessati nell’ambito provinciale catanese 
 
- Ordine Ingegneri Livorno – note alla bozza Testo Unico Prevenzione Incendi 
Atti 
 
- Il Consigliere Segretario comunica che il gdl Partenariato pubblico privato del CNI si terrà 
il giorno 11/6/15 a Roma presso la nuova sede dsel Consiglio Nazionale. Parteciperà l’ing. 
Grassi 
 
Alle ore 19.45 entra l’ing. Bosco e l’Ing. Scaccianoce 
 
- ing.xxx – richiesta proroga esonero CFP 
Prossimo odg 
 
- Federazione Ordini Marche – 1° meeting nazionale agibilitatori  - Pesaro 3/7/15  
Parteciperà l’ing. Grassi 
 
- ISFORGES – richiesta collaborazione percorso di formazione 
Si assegna ai consiglieri  Scaccianoce, Abate e Finocchiaro 
 
- Ordine Ingegneri Cagliari – evento Sardegna 18112013 scenari futuri – 10/07/2015 
Parteciperà il Presidente ed i Consiglieri Finocchiaro, Grasso ed Abate. 
 
-Il Consigliere Bosco comunica un importante evento per il 19 e 20 giugno sulla mobilità 
voluto dal sindaco Bianco alla presenza di alcuni ministri (Del Rio e Galletti) ed auspica una 
diffusione ai colleghi consegnando brochure al Presidente 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che è stato inserito nella redazione del bando 
“Scintille” e che nel pomeriggio di venerdì p.v. a Venezia ci sarà una tavola rotonda a cui 
parteciperà Monica Tasin rappresentante del gruppo network giovani 
 
-Il Consigliere Marano comunica che ha partecipato a Roma al convegno 
sull’anticorruzione per tutti i referenti prevenzione corruzione e trasparenza degli ordini 
 
 
 
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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
 
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, 
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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 
durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non permetterà la 
concessione dei crediti formativi.  xx 
 

 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, di 
riconoscere all’ iscritto xxxx CFP secondo il seguente elenco: 
 
Alle ore 20.00 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


