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

___________________________________ 

Verbale n. 21 Seduta  5 luglio  2016 

 
L’anno 2016, il giorno 5 del mese di luglio 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 28 giugno 2016 
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.  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
7.  RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
8.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
9.  PAGAMENTO FATTURE  
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a  Seminari di deontologia 17/09/16 – 22/10/12 – 19/11/16 
 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a  Seminari di deontologia 17/09/16 – 22/10/12 – 19/11/16 
 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  CONFERMA DESIGNAZIONE COMMISSIONI UNI 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Maci, Marano, Saitta, , alle ore  19.25 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri D’Urso, Scaccianoce, Filippino, Vadalà 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Bosco 
 
Risulta assente il Consigliere Leonardi 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 28 giugno 2016 
 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 20  della seduta del  28 giugno 2016 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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Preliminarmente il consigliere Grasso si complimenta e ringrazia il presidente per 
l’ottima organizzazione della serata degli anniversari di laurea che ha visto la presenza 
del Presidente del Tribunale dott. Bruno Di Marco, del componente dell’ANAC prof.ssa 
Ida Nicotra, del Presidente del CNI ing.Armando Zambrano, nonché di altre autorevoli 
personalità,   svoltasi sabato 2 luglio, tutto il consiglio si associa. 
 
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 
cui all’ ALLEGATO “A” 

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

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
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. VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xx, prende atto della variazione del 
nominativo  da  xx a xxxx 
 
7. RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxx ,prot.n.1170 del 29.06.16, 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.  
 

 
8. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
9. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, in assenza del Tesoriere, rinvia l’argomento al prossimo odg 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Scuola Superiore di formazione professionale per l’Ingegneria – corso di aggiornamento 
antincendio  8 ore in streaming - luglio 2016  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  aderire all’iniziativa. 
 
- Scuola Superiore di formazione professionale per l’Ingegneria – attivazione procedura 
automatica degli attestati di partecipazione ad eventi 
Si assegna al Presidente ed al Segretario per gli adempimenti degli uffici dell’ordine. 
 
- Riunione sul BIM per costituzione rete -  Roma 11/7/16 
Parteciperà il Presidente 
 
-CNI – riunione gdl partenariato pubblico privato- Milano 
Parteciperà il Segretario Grassi 
 
- CNI – circ.753 – circolare Vigili del fuoco FAD – streaming corsi antincendio 
Si assegna al Presidente della Fondazione 
 
- CNI –  circ.754 – seminario sui Consigli di disciplina – Roma 15/07/16 
Parteciperà il Presidente del Consiglio di Disciplina  Amantia 
 
- CNI –  circ.756 – seminario formativo ANAC 22/7/16 
Parteciperanno il Presidente ed il Segretario 
 
- CNI –  circ.757– incontro formativo su anticorruzione e trasparenza sul D. lgv. 97/16 – 
Roma 21/07/16 
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
- xxxx – richiesta terna ingegneri strutturisti 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con richiesta di produzione del curriculum nel settore strutture e 
quindi sorteggiando la terna tra i colleghi selezionati. La manifestazione di interesse dovrà 
pervenire entro il 11/07/2016. 
 
-xxxxx – richiesta terna ingegneri collaudo c.a. in Acireale 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con 10 anni di iscrizione all’Albo con richiesta di produzione del 
curriculum nel settore strutture e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi selezionati. La 
manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 11/07/2016. 
 
- Tribunale di Caltagirone – riunione per iscrizione Albo CTU – 14/7/16 
Il Consiglio  delega l’ing.Matafù a partecipare alla riunione. 
 
 
- Sindaco Catania - invito a II conferenza sulla mobilità sostenibile 8-9 luglio 2016 
Parteciperà il Presidente. 
 
- Ordine Ingegneri Bari – invito a convegno sul nuovo Codice appalti – 12/7/16 
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Atti 
- Comune Acireale – urban center – richiesta patrocinio e cfp per Laboratorio per il 
progetto collettivo dello spazio pubblico del centro storico” 24 -27 luglio 2016 
Il Consiglio all’unanimità concede il solo patrocinio gratuito 
 
- Ordine Architetti Catania – forum : gli architetti in Europa – 4/7/16 
Atti 
 
- ANCE Catania – ringraziamenti 
Atti 
 
- BLUMATICA – richiesta per organizzazione evento su certificazione energetica 
Si invia alla Fondazione per eventuali valutazioni  
 
- ANALIST group - – richiesta per organizzazione evento su certificazione energetica 
Si invia alla fondazione per eventuali valutazioni 
 
- Il Consigliere Finocchiaro interviene in merito alla riunione della commissione giovani del 
28 giugno, segnalando che erano assenti i consiglieri delegati della fondazione e del 
consiglio, il Presidente chiarisce che il delegato del consiglio aveva comunicato l’improvviso 
impedimento a poter partecipare, inoltre,  ritiene che la commissione giovani sta 
producendo un lavoro molto proficuo; si complimenta con la Collega Saitta per l’attività 
svolta e quella in programma. 
 
- Il Consigliere Finocchiaro segnala che nel programma del corso rifiuti pubblicato nel sito 
della Fondazione c’è un docente che risulta con il titolo di dottore che ,invece,  non lo è, il 
presidente si riserva di verificare.  
 
-Il consigliere Finocchiaro comunica che il 14 e 15 luglio 2016 si terrà presso l’Ordine di 
Cagliari l’incontro su officine permanenti 2016 e chiede di partecipare all’incontro.  
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, i 

seguenti 3 SEMINARI sulla deontologia professionale: 

 
TITOLO ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento ai sensi del Regolamento sulla 

competenza professionale 

DATE 17/09/16 – 22/10/12 – 19/11/16 

ORE con minuti 5 

SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 

c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 

TUTOR/Docenti Carmelo Grasso – Giovanni Di Rosa – Alfio 

Grassi 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

5 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 



 5 

Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro per ogni evento 
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 

SEMINARIO  ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
17/09/16 

5 

SEMINARIO  ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
22/10/12 

5 

SEMINARIO  ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
19/11/16 

5 

 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “C”  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.   
 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della riunione sul BIM per costituzione rete, 
delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone per conto e ordine  
dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 
11/07/2016 a Roma. Le spese sostenute dal Presidente verranno rimborsate a piè 
di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato delega a 
partecipare il Consigliere Segretario Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 12 luglio 2016 a 
Milano. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base 
di ricevute a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al 
Consiglio Nazionale Ingegneri. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI per il 
seminario formativo “Nuovo quadro normativo per affidamento servizi ingegneria e 
architettura”, delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi Cascone e del 
Consigliere Segretario Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 22/07/2016 a Roma. Le spese 
sostenute dai suddetti Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed 
i trasporti locali. 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
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la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nel giorno 21 luglio 2016 a Milano.  

 Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di 
 ricevute a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al 
 Consiglio Nazionale Ingegneri. 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI per il 
seminario formativo “Normativa anticorruzione e trasparenza - Aggiornamento e 
ricognizione normativa”, delibera di autorizzare la missione del Consigliere  
Giuseppe Marano per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni 
inerenti la sua carica  nel giorno 21/07/2016 a Roma. Le spese sostenute dal 
suddetto Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti 
locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’incontro  “Officine permanenti”, delibera di 
autorizzare la missione del Consigliere  Mario Finocchiaro per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 14 e 15 luglio 
a Cagliari. Le spese sostenute dal suddetto Consiglieri verranno rimborsate a piè di 
lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI per il 

seminario sui Consigli di disciplina territoriali, delibera di autorizzare la missione del 
Presidente del Consiglio di disciplina Giuseppe Amantia per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 15/07/2016 
a Roma. Le spese sostenute dall’ing.Amantia  verranno rimborsate a piè di lista per 
il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
16. CONFERMA DESIGNAZIONE COMMISSIONI UNI 
Il consiglio, sentito il Presidente,  all’unanimità, delibera di autorizzare il consigliere Abate 
sino a fine mandato dell’attuale Consiglio a proseguire la partecipazione alle riunioni della 
commissione UNI “Luce e illuminazione” a carico dell’Ordine. 
 
 
Alle ore  20.30 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 
 


