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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 19 Seduta 10 ottobre 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 10 del mese di ottobre 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.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 settembre 2017 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 
Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

a) SEMINARIO:Ponti:un dialogo interculturale -27/10/2017 

b) SEMINARIO:Le procedure edilizie in Sicilia – 16-20-23 ottobre 2017 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

a)SEMINARIO:Ponti:un dialogo interculturale -27/10/2017 
      b)SEMINARIO:Le procedure edilizie in Sicilia – 16-20-23 ottobre 2017 

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 

 

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, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi,  
alle ore  19.25 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i consiglieri Salvatore Rapisarda e Paolo Vaccaro. 

 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 settembre 2017 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 18  della seduta del 26 settembre 2017 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
1. 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 
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all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 

 
 
 
 
 
2. 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 “B” 

 
  3. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
4.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. 
 
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. PAGAMENTO FATTURE  
 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
7. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale.  
 
8. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare il seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO PONTI: un dialogo interculturale – 

incontro con il prof. Enzo Siviero 

ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 27 ottobre 2017 – sala riunioni Ordine 

Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 
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RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Enzo Siviero 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 

 
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 l’ANCE ed altri Enti, il seguente 
SEMINARIO: 

 
TITOLO LE PROCEDURE EDILIZIE IN SICILIA 

ORE con minuti 3 per ogni seminario 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 16 ottobre 2017 – sala ANCE Catania 

20 ottobre 2017 – sala ANCE Catania 

23 ottobre 2017 – sala ANCE Catania 

 
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 Ines Petrilla, Biagio Bisignani, Bruno 

Maccarrone, Nicolò D’Alessandro 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 25 per ogni seminario  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 per ogni seminario 

 
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 

 
 Alle 19.45 esce il vicepresidente Filippino. 

 
9. 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 

SEMINARIO 
PONTI: un dialogo interculturale – incontro con il 
prof.Enzo Siviero 

 
2 
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27 ottobre 2017 
 

 

SEMINARIO 
LE PROCEDURE EDILIZIE IN SICILIA 
16 ottobre 2017  
20 ottobre 2017  
23 ottobre 2017  

 
 
3 
3 
3 

 
a) Il Consiglio, inoltre, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 10877-
2017 sulla piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da 
parte della ditta “PUBLIFORMEZ SAS” 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 Corso di formazione“Gli atti di gara, verifica 
del costo della manodopera, applicazione pratica del criterio dell’offerta” n. 4 
CFP. 
Publiformez sas 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. 
 
10.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “F”  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.   
 
 
11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente comunica di aver preso parte assieme al consigliere segretario ad una 
riunione il giorno 5 ottobre scorso, con l’ingegnere Capo del Genio Civile di Catania, 
Gabriele Ragusa insieme al Presidente dell’Ordine degli architetti e al Collegio dei geometri 
in merito alle procedure per la presentazione delle pratiche con riferimento alla 
digitalizzazione dei procedimenti. L’ingegnere Capo, tenendo conto delle difficoltà emerse 
nell’attuazione della procedura dopo un anno di sua sperimentazione, pur mantenendo 
l’impostazione assunta, intende semplificare, almeno nella fase iniziale, la procedura, per 
venire incontro alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, liberi professionisti e dipendenti 
dello stesso Genio Civile. 
Il consiglio dà mandato al Presidente di scrivere all’ingegnere capo ringraziandolo per 
l’iniziativa proponendo anche l’organizzazione di momenti informativi/divulgativi sulle 
suddette tematiche. 
 
-CNI e INARCASSA – auguri per nuovo Consiglio 
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Atti 
 
-CNI- circ.116 – Industria 4.0 – proroga dei termini per la consegna di beni strumentali 
assoggettabili ad iper - ammortamento (250%) 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
-CNI- circ.117 – linee guida per il coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI- circ.118 – forum mondiale dell’Ingegneria 2017 
Atti 
 
- CNI- circ.119 – candidature per attività aggregative 2018 
Atti 
 
- CNI- circ.124 – forum mondiale dell’ingegneria 27-28-29 novembre 2017 
Atti 
 
-CNI- circ.125 – consiglio di disciplina territoriale – risposta a Ordini  Vincenza e Treviso 
Atti 
 
- CNI- circ.127 – 5^ giornata ingegneria sicurezza – Roma 20/10/17 
Il Presidente valuterà la propria partecipazione all’evento. 
 
- CNI- circ.128 – considerazioni tariffe professionali spagnole 
Il Presidente sul tema comunica che all’esame della Camera e del Senato sono in itinere 
alcune proposte che vanno seguite e monitorate per dare seguito alle attività portate 
avanti nei mesi scorsi da numerosi ordini professionali nazionali 
Atti 
 
- Università Catania – invito ad incontro con ambasciatore Israele – 17/10/17 
Atti 
 
- Soprintendenza BBCCA – inviti concerti 6 e 8 ottobre 2017 
Atti 
 
- Agenzia delle Entrate – conservazione del catasto dei terreni 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 85/17 – convenzione per la promozione di una 
piattaforma web dedicata ai bandi di progettazione. Servizio gratuito di consultazione e 
comunicazione bandi di progettazione. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- ing. xxxx – richiesta a partecipare a incontro UNI Luce e Illuminazione a Milano il 
16/10/17 
Si comunicherà all’ing. xxxxx l’impossibilità di accogliere la richiesta in quanto non 
compatibile con i nostri regolamenti.  
 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
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Il punto non viene trattato. 
 
 
 
 
 
 
 
15. NOMINA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE 
 

Il Consiglio,  

-viste le circolari del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 151/2012, 192/2013 e 278/2013; 

-visto l’art.5 del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (anno CXXXIII – n. 21), 
recante il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 
territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137, delibera, all’unanimità: 

-di avviare le procedure per il rinnovo  del Consiglio di disciplina territoriale senza avvalersi 
della facoltà prevista dal comma 5 dell’art. 4 del Regolamento ; 

-di individuare quali titoli preferenziali, ai fini della designazione dei candidati, quelli 
individuati dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella circolare n. 192 del 14/3/2013; 

-di inviare una circolare agli iscritti, allegando lo schema di disciplinare e schema di 
curriculum predisposto dal Consiglio Nazionale Ingegneri, del seguente tenore: 

“Ai sensi del "Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina" 
redatto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed approvato dal Ministero della Giustizia in 
data 23.11.2012, con il 21 settembre 2017, data di insediamento del nuovo Consiglio 
territoriale,  decorre il tempo utile per l’attivazione della procedura di rinnovo del Consiglio 
di disciplina territoriale a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni 
disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 

Com'è noto, il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano 
essere istituiti i Consigli di Disciplina territoriali. Detti Consigli di Disciplina sono 
composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine territoriale 
presso cui sono istituiti, nel caso di Catania pari a 15. 

Sussiste incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'Ordine e la carica di Consigliere del 
corrispondente Consiglio di disciplina territoriale. 

I Consiglieri componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente 
del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di 
nominativi proposti dai corrispondenti Consigli degli Ordini, composto da un numero di 
nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è 
chiamato a designare. 

Secondo quanto stabilito dall'apposito "Regolamento per la designazione dei componenti 
del Consiglio di Disciplina" redatto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed approvato dal 
Ministero della Giustizia in data 23.11.2012, al fine della formazione dell'elenco dei 
nominativi da indicare al Presidente del Tribunale, è necessario anzitutto che gli iscritti  
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che intendano partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre 
trenta giorni decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio territoriale, vale a 
dire, per Catania, entro e non oltre il prossimo 21 ottobre 2017. 

All'atto della candidatura, gli iscritti (con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a 5 

anni) hanno l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato conformemente al 

modello predisposto dal Consiglio Nazionale e rendere la dichiarazione sostitutiva firmata 

in originale, allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione 
determina l'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di 
selezione. Per quanto riguarda l’esperienza lavorativa, la stessa potrà essere inserita nella 
parte finale del curriculum europeo predisposto dal Consiglio Nazionale. 

Le candidature devono essere consegnate a mano presso la segreteria dell’Ordine, nelle 

ore di apertura al pubblico, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 

ordine.catania@ingpec.eu 

I modelli, il Regolamento e le circolari CNI sono pubblicati sul sito dell’Ordine nella home 

page alla voce CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE”. 

 

Si da’ mandato al presidente e al segretario di istruire le pratiche che verranno trasmesse. 
 

 
   Alle ore  22.43  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing .Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 

mailto:ordine.catania@ingpec.eu
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