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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 18 Seduta 26 settembre 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 26 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.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

3.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

4.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 
5.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

6.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI CATANIA – Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione – 
Attribuzione delle cariche e nomina dei Revisori dei Conti 

14.  ing.La Rosa Valentina A4355 – richiesta rettifica settori di iscrizione 

15.  COMUNICAZIONI 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 

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, Maugeri Salvatore, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio 
Sinatra, Alfio Torrisi, Paolo Vaccaro, alle ore 19.15 dà inizio alla seduta. 

 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
Il  Consiglio,all’unanimità, approva il verbale  n. 17  della seduta del 17 settembre 2017. 

 
  1. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ALLEGATO “A” del presente verbale. 

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 
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cui all’ ALLEGATO “B” 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 
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 “C” 
 
 
4.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “D” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli 

art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del 

Ministero dell’Interno. 

 
5. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
6.RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxxx prot. n. 1783 del 18.09.2017, del 
duplicato del timbro professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia 
al Comando dei Carabinieri di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
7. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “G”  del presente verbale, 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 durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non 
permetterà la concessione dei crediti formativi.   
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 Alle 20.05 esce il consigliere Vaccaro. 

 
12. 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 agli iscritti  i CFP, come riportati nell’  ALLEGATO “H”  del presente 
verbale. 
 
 
13. FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI CATANIA – Nomina nuovo Consiglio di 
Amministrazione – Attribuzione delle cariche e nomina dei Revisori dei Conti 
 
Viene trattato il punto. 
 
Il Presidente prende la parola e propone il Consigliere Alfio Torrisi quale componente del 
C.d.A da individuare tra i consiglieri dell’Ordine. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono altre proposte di candidatura per il C.d.A.  
 
In mancanza di altre proposte il Presidente illustra la proposta di Consiglio di 
amministrazione della Fondazione chiedendo di procedere all’elezione per acclamazione: 
 

 Arangio Corrado B302 
 Bazzano Salvatore A1063 
 Boero Carlo A4332 
 Cavallaro Alfredo Maria A3341 
 Cuius Francesca A5325 

 Di Mauro Francesco A3847 
 Fargione Giovanna  Angela A2771 
 Ferlazzo Giorgia A7037 
 Grassi Alfio A2283 - ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione 
 Musumarra Vincenzo A2238 

 Ragusa Salvatore Gabriele A2120- ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione 
 Saccone Natale A4201 
 Salvà Birbante Davide A6967 
 Scaccianoce Mauro Antonino  A3055     
 Torrisi Alfio A2916 

 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletti i seguenti componenti del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione:  
 

 Arangio Corrado B302 

 Bazzano Salvatore A1063 
 Boero Carlo A4332 
 Cavallaro Alfredo Maria A3341 
 Cuius Francesca A5325 
 Di Mauro Francesco A3847 
 Fargione Giovanna  Angela A2771 
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 Ferlazzo Giorgia A7037 
 Grassi Alfio A2283 - ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione 
 Musumarra Vincenzo A2238 
 Ragusa Salvatore Gabriele A2120- ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione 
 Saccone Natale A4201 

 Salvà Birbante Davide A6967 
 Scaccianoce Mauro Antonino  A3055     
 Torrisi Alfio A2916 

 
 
A questo punto si passa alla elezione del PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ORDINE 
INGEGNERI PROVINCIA CATANIA 
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla elezione del Presidente per 
acclamazione e propone per la carica l’ing. Mauro Antonino Scaccianoce. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletto Presidente della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania l’ing. Scaccianoce Mauro 
 
 
A questo punto si passa alla elezione del SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE ORDINE 
INGEGNERI PROVINCIA CATANIA 
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla elezione del Segretario per 
acclamazione e propone per la carica l’ing. Alfio Grassi. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletto Segretario della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania l’ing. Grassi Alfio 
 

 
A questo punto si passa alla elezione del TESORIERE DELLA FONDAZIONE ORDINE 
INGEGNERI PROVINCIA CATANIA 
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla elezione del Tesoriere per 
acclamazione e propone per la carica l’ing. Giorgia Ferlazzo. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletto Tesoriere della Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Catania l’ing. Ferlazzo Giorgia. 
 
 
A questo punto si passa alla elezione dei VICE-PRESIDENTI DELLA FONDAZIONE 
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CATANIA 
 
Il Presidente propone al Consiglio di procedere alla elezione dei Vice-Presidenti per 
acclamazione e propone per la carica gli ingg. Salvatore Bazzano e Salvatore Gabriele 
Ragusa. 
 
Il Presidente dichiara ufficialmente eletti Vice-Presidenti della Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Catania rispettivamente il dott. ing. Salvatore Bazzano 
e il dott. ing. Salvatore Gabriele Ragusa. 
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-NOMINA REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI 
PROVINCIA CATANIA 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di confermare, in proroga, i precedenti revisori dei conti 
in attesa di un eventuale modifica dello statuto sulla diminuzione del numero dei revisori. 
 
Pertanto, il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare, fini di una eventuale revisione 
dello Statuto, quali revisori dei conti: 
Marco Celentano (AA782), Carmela Ficara (AA742) e Giovanni Piccin (AA450) e come 
supplenti  Filippo Licciardello (AA948) e Giuseppe Tomasello (AA400). 
Su proposta del Consiglio viene nominato quale Presidente il dott. Giovanni Piccin. 
 
 
14.ing.xxxxxxxx – richiesta rettifica settori di iscrizione 
 
Il Consiglio, vista la richiesta presentata dall’ing. xxxxxxxx , prot. n.1558 del 24/07/2017, 
DELIBERA, all’unanimità di inserire i settori di iscrizione “industriale” e “dell’informazione”.  
 
 
15. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente relaziona sull’AdP tenutasi a Roma il 23 settembre scorso ala quale ha 
partecipato insieme al Segretario. 
 
-CNI- circ.107 – incontro organizzativo attività CNI – 16/10/2017 - Milano presso UNI 
Atti 
 
-CNI- circ.112 – informativa riunioni Osservatorio nazionale ricostruzione post sisma 2016. 
Si assegna al segretario 
 
-CNI- circ.113 – informativa Legge annuale per il mercato e la concorrenza. L.124/17 
Si assegna al consigliere Torrisi, da inviare anche al Consigliere Rosario Grasso 
 
-CNI – circ.105 – lettera al sottosegretario di Stato al Ministero Istruzione “cabina di 
Regia” formazione terziaria professionalizzante 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 73/17 – differimento termini presentazione 
istanze aiuti alle imprese in fase di avviamento 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.79/17 – comunicazione per nuovi Consigli 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.80/17 – bozza documento programmatico degli 
ingegneri siciliano da sottoporre ai candidati alla regione siciliana. 
Atti 
 
 
- Fondazione promozione Acciaio – richiesta di coorganizzazione evento 
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Si prenderanno contatti per approfondire la tematica.  
 
-SYSTEM Group –richiesta coorganizzazione incontro “Trattamento acque reflue e di prima 
pioggia” 
Si assegna alla Fondazione 
 
-Ministero Istruzione e ricerca scientifica –chiarimenti sui titoli di accesso all’esame di stato 
per la sez. A dell’Albo degli Ingegneri. 
Atti 
 
-Archivio Notarile di Catania – autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo 
virtuale  
Atti 
 
-Comune di Catania - Servizio tutela del verde –comunicazioni e verbali 
Atti 
 
-Comune di Catania – schema della statistica delle prenotazioni 
Atti 
 
-Comune di Catania - avviso pubblico interventi miglioramento sismico OCDPC 25/7/17 
Atti 
 
-Comune di Caltabellotta – annullamento in autotutela bandi lavori via Pietà 
Atti 
 
-Comune di Aragona – risposta a ing. Pirruccio R. per bando edificio scolastico Scifo 
Atti 
 
-Comune di Nicolosi – approvazione schema protocollo intesa con ns Ordine  per tirocinio 
giovani 
Il Presidente prenderà contatto con l’amministrazione per gli adempimenti successivi. 
 
-Comune di Sant’Alfio - tirocinio giovani 
Si individua il tutor nella persona del segretario 
 
-Tribunale di Siracusa – convocazione riunione iscrizione albo CTU n. 9/10/17 
Il Presidente delegherà il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa a 
rappresentarlo alla riunione 
 
-Corte d’appello di Catania – avvio di installazione del bancone URP nell’androne del 
Palazzo di Giustizia (Protocollo intesa con Ordine) 
Atti 
 
-Istituto istruzione secondaria di Riposto – richiesta adesione CTS 
Si chiede disponibilità al consigliere Torrisi. Il Consigliere Torrisi accetta; il nominativo 
verrà comunicato al dirigente dell’Istituto. 
 
-Ordini Ingegneri – rinnovo Consigli Ordini 
Atti 
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-Camera Commercio Catania – insediamento Consiglio 
Si invierà un messaggio di congratulazioni 
 
-Corte appello CT – progetto percorsi – Albi web 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Ing. xxxxxx - richiesta al Presidente di seggio elettorale ing. xxxxxx 
Atti 
 
-Avv. xxxxxxx – richiesta divulgazione agli iscritti convegno “PerBene.IT” – 28/09/2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- MOBIUS Formazione – richiesta patrocinio evento Mobius Tour Sicilia 2017. 
Il Consiglio delibera di non concedere il patrocinio e la divulgazione all’evento in quanto 
incompatibile con il regolamento sui patrocini approvato dal Consiglio dell’Ordine. Il 
Presidente invierà nota di risposta. 
 
-Ordine Geologi Sicilia – richiesta patrocinio geoevento “Etna: vivere all’ombra di un 
vulcano attivo” – Giarre 20/10/2017 
Si richiederà  la trasmissione della locandina 
 
-Comune Acireale – piattaforma telematica SUAP – 11/10/2017 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-ITC – proposta di corso di formazione 
Si assegna alla Fondazione 
 
-RIELLO – incontri “Progettare il futuro degli edifici esistenti” 
Si assegna alla Fondazione 
 
-IPE – ringraziamenti per pagamento quota IPE 
 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione dell’ing. Santi Maria Cascone 
all’evento - Colloquiarte 2017 che si terrà ad Ancona nei giorni 28 - 29 settembre 2017. 
Le spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
 
   Alle ore  22.43  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing .Giuseppe Marano 

 
 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 
 
 
 

 
 
 


