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

___________________________________ 

Verbale n. 19 Seduta  14 giugno 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 14 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 8 giugno 2016 
2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
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: 
a)Rilievo e monitoraggio di movimenti franosi attraverso tecniche remote 
 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Rilievo e monitoraggio di movimenti franosi attraverso tecniche remote 
 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI  PALERMO 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino, 
Grassi, Grasso, Marano, Leonardi, Maci,  Saitta, Scaccianoce, alle ore  19.40 dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro, Vadalà 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 
Il Presidente , prima di iniziare la seduta,  invita ad osservare un minuto di raccoglimento 
per la scomparsa del collega Nino Arrigo, già segretario dell’ordine, e ne ricorda il profilo 
professionale ed umano. 
Martedì scorso è venuto a mancare l’ing.Nino Arrigo  già Consigliere Segretario dell’Ordine. 
Nino è stata una figura carismatica, protagonista di numerose battaglie per la categoria. E’ 
stato dirigente del Sindacato CNISIA in cui ha ricoperto importanti ruoli. Ho partecipato ai 
funerali dell’amico  e collega, che si sono celebrati a Nizza di Sicilia e ho espresso alla 
famiglia  i sentimenti di condoglianze dell’intero Consiglio.  
A conclusione della celebrazione ho avuto modo di ascoltare il ricordo pubblico di tanti suoi 
amici che lo hanno frequentato in tempi recenti;dalle loro parole è ancora una volta 
emerso il profilo umano di Nino, ed il suo impegno nel sociale. 
Con Nino scompare una figura esemplare come professionista e come interprete 
dell’impegno all’Ordine a servizio della categoria. 
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 Il consigliere Leonardi ricorda il collega Nino Arrigo che per lui è stato un esempio sin 
dalle prime riunioni della CNISIA e da cui ha imparato molto, in particolare la voglia e la 
grinta di combattere sempre con tenacia quando si crede in qualcosa ed in qualcuno. Nino 
Arrigo è stato un esempio di impegno per la categoria, sempre leale, corretto, onesto, 
lungimirante. Nino Arrigo  era un combattente che lottava per ciò che credeva . Ha 
trasmesso a me ed a tutti i colleghi che hanno fatto parte della CNISIA dei valori semplici 
del rispetto delle persone e delle proprie idee ed altrui, anteponendo sempre questi valori 
a qualsiasi tornaconto personale. Spesso in questi casi si dice che muore un esempio, ma 
vi assicuro che Nino è stato proprio così: muore un esempio che rimarrà sempre dentro 
tutti quelli che hanno avuto il privilegio di condividere con Lui impegno, progetti, idee con 
passione , entusiasmo ed assoluta integrità. 
Il consigliere Bosco ricorda attraverso alcuni aneddoti la figura di Nino Arrigo.  
Il consigliere Grasso si associa a quanto detto dal Presidente, Leonardi e Bosco e ritiene 
che se oggi abbiamo raggiunto gli attuali livelli di democrazia all’interno del nostro ordine 
lo dobbiamo anche all’impegno di Nino Arrigo. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 8 giugno 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 18  della seduta del  8 giugno 2016 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 

  2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

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

nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 

 
 
3. 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 “B” 

 
 
4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  
 
 

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. 
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7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
 
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 Consiglio DELIBERA, all’unanimità, di approvare le parcelle come da ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 

- arch.Sciacca – richiesta  patrocinio della 3° Edizione per la pubblicazione del VOLUME: 
L'EVOLUZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL DESIGN TRA RECUPERO, LEGNO E 
CREATIVITA'.  

Non si concede il patrocinio 

 
-  Agenzia Casa Clima – richiesta collaborazione per convegno Klimahouse Sicilia – ottobre 
2016 
Si conferma la partecipazione alla tavola rotonda ; non si concede patrocinio 
 
 
- Sindaco di Catania – invito a seminario “Art bonus” 18/6/16 
Parteciperà il Vicepresidente Filippino 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.51/16 – conferma patrocinio e partnership 
Congresso Nazionale Palermo 
Atti 
 
- Associazione Geotecnica Italiana – richiesta collaborazione per corsi di aggiornamento su 
argomenti di ingegneria geotecnica 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- Fondazione Ordine Ingegneri Torino – riunione tra le Fondazioni - Palermo 21/6/16 
Si assegna ai  Consiglieri Scaccianoce, Grassi, Maci e Grasso per eventuale partecipazione 
 
- Comune di Acicastello – richiesta pubblicazione asta pubblica 28/6/16 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine. 
 
- CNI – trasmissione volumetto CTU 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- CNI – circ.745 – sentenza Sezioni Unite Cassazione - IRAP 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
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 Alle 20.45 esce il Tesoriere D’Urso 
 
- Comune di Catania – convocazione Consulta del verde 20/6/16 
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
-Il segretario relaziona su uno  Schema di protocollo d’intesa Ordine- Comuni richiesto 
dalla Commissione Giovani  
Copia consiglieri - Prossimo odg 
 
-Il segretario relaziona sulla convenzione Babylon cloud proposta dal CNI 
Il consiglio  preso atto della proposta pervenuta dal CNI, constata la utilità per la 
conservazione dei dati e che l’utilizzo non ha costi,  delega la sig.ra Caruso per il 
caricamento dei dati. 
 
-Il Presidente comunica il decesso della moglie del presidente dell’ordine di  Caserta 
Severino e che ha inviato un telegramma di condoglianze a nome del consiglio. 
 
-Il Presidente relaziona sulla riunione tenutasi, a seguito di invito del Presidente CNI e del 
Presidente della Consulta regionale a cui ha partecipato insieme a Grasso, il 9 giugno  a 
Roma per programmazione attività future; all’incontro programmato per il 9 
parteciperanno il Presidente e Grasso.  
  

 Alle ore 21.00 esce  il consigliere Aiello  
 

11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con l’Associazione Italiana di Geologia 
applicata e ambientale, l’Università di Catania e l’Ordine Regionale dei Geologi la seguente 
GIORNATA DI STUDIO : 

 
TITOLO Rilievo e monitoraggio di movimenti franosi 

attraverso tecniche remote  
DATA 08/07/2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL SEMINARIO Palazzo delle Scienze 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Claudia Messina, Nicola Casagli, 

Domenio Calcaterra, Giuseppe 
Mussumeci, Ernesto Cascone, Giovanna 
Pappalardo,  

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

PARTECIPANTI 

4 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 
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 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 1.000,00 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 
GIORNATA DI STUDIO  
 Rilievo e monitoraggio di movimenti franosi attraverso 
tecniche remote  

 
4 
 

 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 24928-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte dell’ 
“ENTE SCUOLA EDILE CATANIA”  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 “La documentazione di 
supporto per il Cse” n. 12 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE CATANIA 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. 
 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 24932-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte dell’ 
“ENTE SCUOLA EDILE CATANIA”  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 “Gli obblighi di formazione e 
addestramento nell’utilizzo dei DPI” n. 4 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE CATANIA 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. 
 

 Alle ore 21.20 esce il Vicepresidente Filippino 
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15. CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI  PALERMO 
Il presidente relaziona sull’organizzazione del congresso nazionale. 
Il consiglio all’unanimità delibera rimborso spese di tipo kilometrico secondo la delibera del 
10 maggio 2016. 
 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto del Congresso Nazionale degli Ingegneri, 

delibera di autorizzare la missione dei Consiglieri Abate, Aiello, Bosco, Cascone, 
Filippino, Finocchiaro, Grasso, Grassi, Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce ed 
dell’ing.Amantia  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nei giorni dal 21 al 25 giugno 2016 a Palermo. Le spese 
sostenute dai Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio, vitto  ed i 
trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del Presidente del 

CNi ing.Zambrano  delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone 
e dell’ing.Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 09/07/2016 a Roma. Le spese sostenute 
dal Presidete verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
Alle ore  21.30  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


