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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 20 Seduta  23 giugno 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 23 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 VERBALI sedute Consiglio 9 e 15  giugno 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.  RICHESTA PER VARIAZIONE CODICE FISCALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI: 
a)Convegno:”L’Energia:possibilità di sviluppo e di risparmio”  

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Convegno:”L’Energia:possibilità di sviluppo e di risparmio”  

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  Comune di Bronte – richiesta terna ingegneri esperti in impianti fotovoltaici e 
risparmio energetico 

18.  Casa circondariale Giarre – richiesta elenco ingegneri residenti nei Comuni di Giarre 
e Riposto per servizio di rilievo architettonico e catastazione 

19.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia - Assemblea iscritti 27/6/15 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:, Aiello, , D’Urso, , Grassi, Grasso, 
Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce,  alle ore  19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Vadalà, Finocchiaro, Saitta, Abate 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Bosco 
 
Risulta assente il Consigliere Filippino. 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
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1. APPROVAZIONE VERBALI sedute Consiglio 9 e 15  giugno 2015 
 

Il  Consiglio approva i verbali  n. 18 e 19 delle seduta del 9 e 15 giugno 2015, con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quelle sedute. 
 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 
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, vista la richiesta dell’Ordine di Milano, delibera il trasferimento  
dell’ing. xxxx  presso l’Ordine di Milano. 
 
-Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Sondrio, delibera il trasferimento 
dell’ing.xxx)  presso l’Ordine di Sondrio. 

 
-Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano dell’iscrizione 
per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx delibera la CANCELLAZIONE 
dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 
-Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco dell’iscrizione 
per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxxx delibera la CANCELLAZIONE 
dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 

 
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.RICHESTA PER VARIAZIONE CODICE FISCALE 
 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xx prende atto della variazione del nome  del 
codice fiscale  
 
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Non ci sono fatture in pagamento. 
Il tesoriere relaziona sui preventivi di polizze assicurative richiesti a diverse assicurazioni 
per il  consiglio dell’ordine  ed  il consiglio di disciplina, il consiglio dà mandato al tesoriere 
di valutare la migliore offerta ai fini della stipula. 
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9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
12. COMUNICAZIONI 
 
- NOTA DA INVIARE AD ENTI per attività professionale riservate al settore Ingegneria 
dell’Informazione 
Il Presidente dà notizia della nota predisposta da inviare a tutti gli Enti interessati  
 
- NOTA DA INVIARE ad Ufficio scolastico provinciale per segnalazione criticità incarico 
RSPP 
Il presidente comunica che è stata predisposta una nota per richiedere di  chiarire  
all’Ufficio scolastico provinciale  le modalità di calcolo della prestazione per l’incarico di 
RSPP e come lo stesso verrà affidato. 
 
- Genio Civile Agrigento – nuovo avviso esplorativo bando via Dante Agrigento 
E’ stata inviata comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Municipio di Messina – risposta a nota Consulta per bandi Camposanto 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Trento – richiesta diffusione anniversario disastro di Stava – 15-16-17 
luglio 2015 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite il sito dell’Ordine. 
 
- xxx – pratica ing.x 
Si assegna al Presidente per eventuale trasmissione al consiglio di disciplina 
 
- Comune Catania – inadempienze contrattuale impresa Maccarrone Filadelfo 
Il Consiglio decide di  trasmettere la nota  al Consiglio di disciplina 
 
- EDILPORTALE – ingerenza Regioni per professionisti iscritti in Albi 
Si assegna al Presidente e al Segretario per approfondimenti 
 
- Camera Commercio Catania – 21^ tappa del Roadshow Italia – 2/7/15 
Si diffonderà l’evento attraverso il sito dell’Ordine. 
 
- EdicomEdizioni – recupero tour 2015 –  
Si risponderà rappresentando che non è possibile per la tipologia di incontro concedere i 
crediti formativi 
 
- ing.xxxxx ed altri – Ordine RG 
Atti 
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- CNI – circ.547 – riunione sottogruppi “impianti elettrici” e “acustica” presso gdl Energia – 
23/6/15xx 
Atti -Il consigliere Leonardi chiede che la nota venga messa all’ordine del giorno, il 
Presidente ritiene che l’argomento sia stato sufficientemente sviscerato nella scorsa seduta 
e di aver interpretato la volontà del consiglio che non ci sono in atto elementi per fornire 
contributi ai lavori del sottogruppo; quando il consiglio elaborerà documenti inerenti 
argomento dell’acustica, si valuterà l’opportunità di trasmetterli al CNI.  
 
- CNI – circ.548 – incontro referenti Ordine “Ingegneria forense” – 30/6/15 
Atti 
 
- CNI – circ.549 – protocollo intesa CNI –ISNAFF – borse studio 
Si darà comunicazione agli iscritti e si porrà il punto al prossimo odg 
 
- I consiglieri Aiello e Leonardi comunicano che devono allontanarsi, il Presidente fa 
presente che c’è un altro convegno non inserito all’odg che si potrebbe approvare se tutto 
il Consiglio è favorevole e chiede ai consiglieri Ailello e Leonardi se abbiano qualcosa in 
contrario a trattare il punto, i suddetti consiglieri esprimono dissenso e chiedono che la 
trattazione venga rinviata alla successiva seduta del Consiglio. 
 

 Alle ore 20.40 escono i consiglieri Aiello e Leonardi 
 
- CNI – prot.n.3937/15 – parere pro-veritate iscrizione soggetto con laurea architettura 
Vecchio Ordinamento . 
Si chiederà parere all’Avvxxx 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – Consiglio 26/6/15 
Atti 
 
- Fondazione Ordine – cda 25/6/15 
Atti 
 
- Assessorato Regionale energia – Manifestazione interesse per bando campo sportivo 
Fontana in Augusta 
Si diffonderà ai colleghi tramite mail 
 
- Commapartners – criticità bando Comune Paternò – 
Si invierà comunicazione alla consulta 
 
- ing.Bonomo Giuseppe – richiesta per parcella iscritto Ordine Ingg.CT 
Si trasmette al consiglio di disciplina 
 
- SI ENERGIA – richiesta pubblicizzazione iscritti e CFP convegno sull’efficientamento 
energetico nella PA –  
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine 
 
-Il Consigliere Marano comunica che ha rivisto il Regolamento anticorruzione sulla scorta 
dell’incontro avvenuto a Roma organizzato dal CNI per i referenti prevenzione corruzione e 
trasparenza degli  Ordini e che pertanto ha predisposto un nuovo regolamento che tiene 
conto delle suddette modifiche. Inoltre, si sta attivando per la predisposizione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione territoriale, restando in attesa delle linee 



 5 

guida predisposte da parte del CNI. 
L’argomento verrà inserito nel prossimo ordine del giorno 
 
-Il Consigliere Marano comunica che il 29 giugno pv si terrà, presso il Monastero dei 
Benedettini di Catania, organizzato dall’ IN-ARCH Sicilia, la presentazione del libro del prof. 
Rosario Pavia, docente di urbanistica dell’Università di Pescara, dal titolo :”Il passo della 
città”. Si delega il Consigliere Marano a partecipare. 
 
 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Università di Catania, il seguente CONVEGNO: 

 

TITOLO CONVEGNO ENERGIA SOSTENIBILE: opportunità di 
sviluppo territoriale 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  

DATA 10 luglio 2015 
ORE con minuti 2 ore 
SEDE DEL CONVEGNO Aula Magna IIS Cucuzza-Euclide - 

Caltagirone 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Salvatore Contrafatto 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Maria Cascone 
TUTOR/Docenti Antonio Gagliano -Mauro Farbo – 

Ignazio Alberghina 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DI AIAS  AI 
PARTECIPANTI 

2 

      

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail. 
 
-Il Presidente della Fondazione Scaccianoce illustra il programma del convegno dal titolo   
“ Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie ed evoluzione normativa” da 
organizzare insieme alla società italiana dell’architettura e dell’ingegneria della sanità che 
vede come relatori il comandante di Catania dei VV. F. Giuseppe Verme, il V. Comandante 
Santo Salluzzo ed altri illustri relatori, convegno già anticipato nelle comunicazioni, il 
Presidente fa presente che il punto sarà discusso al prossimo odg.  
 
14.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 

CONVEGNO 

ENERGIA SOSTENIBILE: opportunità di sviluppo territoriale 
2 
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15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, 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.  xxxx 
 

16. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
17.COMUNE DI BRONTE – RICHIESTA TERNA INGEGNERI ESPERTI IN 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RISPARMIO ENERGETICO 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Comune di Bronte per la  richiesta di  
ingegneri esperti in impianti fotovoltaici e risparmio energetico.  Il Consiglio, viste le 
manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti 
(Comunicazione n.61/2015), delibera  di rinviare il punto. 
 
18.CASA CIRCONDARIALE GIARRE – RICHIESTA ELENCO INGEGNERI 
RESIDENTI NEI COMUNI DI GIARRE E RIPOSTO PER SERVIZIO DI RILIEVO 
ARCHITETTONICO E CATASTAZIONE 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla Casa circondariale Giarre per la  
richiesta ingegneri residenti nei Comuni di Giarre e Riposto per servizio di rilievo 
architettonico e catastazione. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.61/2015), delibera  di 
trasmettere l’elenco corredato dal relativo curriculum di tutti coloro che hanno fatto 
richiesta. 
 
19.CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - ASSEMBLEA ISCRITTI 27/6/15 
 
Il Consiglio delibera la partecipazione dei Consiglieri ai lavori dell’Assise della Consulta ed il 
relativo rimborso spese per i partecipanti e demanda al Presidente ed al Delegato alla 
Consulta Ing. Grasso la trattazione del bilancio della consulta nel consiglio della stessa. 
 
 
Alle ore 22.00 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


