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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 21 Seduta  30 giugno 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 30 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 23  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.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI:  
a)CONVEGNO:Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie:evoluzione normativa dal 
DM 18/9/02 al DL 19/3/15 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)CONVEGNO:Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie:evoluzione normativa dal 
DM 18/9/02 al DL 19/3/15 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  Protocollo intesa CNI - Scuola Superiore Formazione Professionale per l'Ingegneria 
–ISNAFF – borse studio - determinazioni 

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

18.  Prefettura di Catania – richiesta nominativi per commissioni censuarie 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: D’Urso, Grassi, Maci, Marano, Saitta, 
Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Finocchiaro e Bosco 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Filippino  e Grasso. 
 
Risultano assenti  i Consiglieri Abate, Aiello e Leonardi, 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 23  giugno 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 20 della seduta del 23 giugno 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 
 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 
sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri:xxxx 

 
 
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 comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Cremona 
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 Consiglio, esaminata la domanda presentata dall’ing. xxxxx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di 
individuazione  e di inserire il suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le 
procedure telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. 
 
 
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. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto che viene allegato sotto la lettera “B” del presente verbale. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 19.30 esce il Segretario Grassi ed entra l’ing. Grasso 
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 Assume le funzioni di segretario l’ing. Saitta 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto che viene allegato sotto la lettera “A” del presente verbale.  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- Parcella ing.xxx 
Si assegna all’ ing. Scaccianoce 
 

 Alle ore 19.40 rientra il segretario Grassi che riassume la segreteria 
 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – circ.551 – documento finale 1^ giornata nazionale dell’Energia del 19/6/15 
Atti 
 
- CNI – circ.552 – protocollo intesa CNI – GSE 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – convocazione riunione comitato ingegneri juniores – 
26/6/15 
Atti 
 

 Alle ore 19.45 entra l’ing. Filippino 
 
- xxx – pratica ing.xxx 
Si assegna al Segretario  per verifica con l’avv.xxxx  
 
-Università Camerino – premio “Città in trasformazione” 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
 -Ordine ingegneri L’Aquila seminario nuova normativa tecnica 13-17 settembre 2015 
Parteciperà l’ing. Bosco quale relatore 
 
-prof.Aurelio Ghersi – richiesta patrocinio Workshop “Progetto di edifici antisismici con 
strutture in ca” . inizio 30 giugno 
Si concede il Patrocinio e parteciperà il Presidente per la consegna degli attestati. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
-LAI – richiesta saletta pt per assemblea – 6/7/15 
Si concede l’uso della saletta 
 
- ing.xxxx – bando Comune S.A.Li Battiati 
Si assegna al Segretario  
 
-Gruppo lavoro su “Giornata di studio sulla nuova disciplina degli appalti pubblici”  
Il Segretario Grassi relaziona sugli incontri del gruppo costituito dallo studio Scuderi, 
ordine ingegneri, ordine architetti ed ANCE finalizzato alla organizzazione di una giornata 
di studio sulla nuova norma sui lavori pubblici già esitata dal senato ed in fase di esame 
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alla Camera dei deputati. L’incontro dovrebbe costituire una fase di approfondimento sulla 
norma e di proposizione per modifiche al testo già esitato dal senato. 
Si è pensato di organizzare entro luglio il seminario che si svolgerà in mezza giornata, non 
è stata fissata la data , molto probabile il 23 luglio, nè la sede. 
Ai lavori del gruppo ha partecipato l’avv. Belfiore e l’avv. Scuderi ( Studio Scuderi), l’arch. 
Salvo Fiorito per gli architetti,  Cascone e Grassi per gli ingegneri , l’avv. Bonafede, Nicola 
Colombrita e Rosario Fresta per l’Ance. 
Sono stati individuati i seguenti temi da trattare: 1) il ruolo delle piccole e medie imprese; 
2) centralità dell’attività di progettazione negli appalti pubblici di lavori; 3) semplificazione 
delle procedure di gara e diminuzione del contenzioso; 4) strumenti alternativi di tutela dei 
concorrenti alle procedure di gara rispetto al ricorso giurisdizionale; 5) varianti in corso 
d’opera in funzioni delle previsioni del disegno di legge.  A trattare gli argomento 
dovrebbero essere relatori di livello nazionali tra cui architetti , ingegneri, giuristi e 
rappresentanti di ANCE e dell’ANAC. Dovrà essere invitata tutta la deputazione catanese e 
l’ordine forense. I lavori del gruppo proseguiranno lunedì 6 luglio. 
 
-CNI -Federazione Ordini Ingegneri Marche – programma convegno Pesaro 3/7/15 
Parteciperà il segretario Grassi con delega del Presidente e si pubblicizzerà sul sito 
dell’Ordine. 
 
-dott.ssa Mauro Paola – richiesta pubblicazione annuncio 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
 
-Quadranti dell’Architettura – conferenza stampa -20/6/15 
Il presidente comunica di aver partecipato alla presentazione e che l’ing Valadà non può 
partecipare ai lavori della commissione, si delega l’ing. Marano a partecipare ai lavori della 
commissione del premio 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota 70/15 – richiesta revoca bando Comune Gagliano 
Castelferrato 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – bilancio 
Relaziona l’ing. Grasso che rappresenta che prima dei bilanci il Presidente Cascone e l’ing. 
Grasso hanno espresso la necessità che la consulta si deve attrezzare di un organismo in 
grado di partecipare in modo attivo e propositivo alle attività su urbanistica e ll.pp., sulla 
stessa linea si è espresso anche il consigliere di Messina Cicala. Per il bilancio preventivo si 
è chiesto che ci fosse uno spostamento dalle spese generali a favore degli ordini e degli 
iscritti ( sul bilancio consuntivo più di un terzo è stato speso per i lavori della consulta) e  
che le spese vengano ridotte nella iscrizione delle poste in bilancio a favore 
dell’abbassamento della tassa di iscrizione alla consulta da 4 euro a 2,50 euro con un 
risparmio per l’ordine di Catania di circa 10.000 euro, maggiori servizi ai colleghi con la 
proposta di centro studi attrezzato che possa prevenire le azioni piuttosto che inseguire gli 
eventi ed in quest’ottica al posto di voci riferite ad assemblea ed altre attività congressuale 
si è proposto l’incremento delle spese a vantaggio di formazione (40.000 euro), attività di  
studio (euro 10.000), attività formazione (10.000 euro) richiedendo che i soldi così 
appostati si devono spendere a tal proposito  l’ing. Grasso ha rilevato che dei convegni 
proposti dal gruppo di lavoro formazione da lui coordinato l’anno scorso non ne è stato 
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organizzato neppure uno. 
Il bilancio così modificato è stato approvato dal consiglio e dall’assemblea della consulta. 
Il presidente aggiunge che da subito erano state evidenziate dal nostro ordine delle 
piccole sviste, inoltre il bilancio non aveva tenuto conto delle quote che dovevano ancora 
essere incassate dai vari ordini, riappostando questa somma si è consentito di ridurre in 
modo significativo la quota a carico degli ordini per singolo iscritto e sono state avanzate 
proposte per la categoria ( centro studi, indagini statistiche, presenza nei momenti 
importanti sui tavoli decisori), inoltre è stato discusso su un documento delle competenze 
della progettazione in zona sismica dei laureati triennali per il quale è stato richiesta una 
pausa di riflessione anche per evitare di spingere i colleghi triennali ad effettuare 
prestazioni che poi organi superiori avrebbero potuto censurare con seri pericoli per i 
colleghi che si sarebbero esposti a rischi anche giudiziari sia penali che civili. 
In considerazione dell’ importanza dell’argomento al fine di conoscere la problematica si 
invierà copia del documento a tutti i consiglieri 
 
-Assemblea dei Presidenti – mozione “azione a tutela della professione” 
Il presidente comunica che a seguito di una sua proposta in assemblea dei presidenti è 
stato istituito il gruppo di lavoro per attivare azioni all’interno del territorio a tutela della 
professione che deve essere svolta creando una serie di meccanismi a regime territoriale 
nei vari ordini per studiare una serie di elementi applicativi che possano garantire a livello 
macroterritoriale azioni condivisibili e ricevere imput da parte dell’assemblea che possano 
aiutare il cni a proporre attività  ed iniziative  a livello ministeriale. Il presidente invita i 
consiglieri a fornire eventuali contributi 
 
-Tribunale di Caltanissetta – richiesta pubblicizzazione bando  
Si invierà una nota alla Consulta e all’Ordine di Caltanissetta chiedendo di verificare che 
l’importo a base d’asta  sia congruo rispetto alla prestazione richiesta. 
 
CONVEGNO: Efficienza energetica per la pianificazione urbana e territoriale – 10/7/15 
Prossimo odg 
 
- Assessorato regionale infrastrutture – bando servizi pubblici nei Comuni della Regione 
Siciliana 
Il presidente comunica di avere richiesto alla consulta la necessità di una nota 
all’assessorato  per richiedere una proroga analoga nota sarà inviata da parte del nostro 
ordine atteso che nei termini previsti in concomitanza del periodo estivo il parere della 
soprintendenza, necessario pechè il bando è rivolto ad interventi nei centri storici, 
difficilmente potrà essere ottenuto. 
 

 Alle ore 20.35 esce l’ing. Vadalà 
 
- CNI – The green consulting – seminario formativo su “Efficienza energetica e rinnovabili”  
Si chiederanno approfondimenti alla scuola superiore . L’ing. Grasso comunica che domani 
sarà in scuola per consiglio e vedrà di approfondire l’argomento 
 
-Il Presidente comunica di aver predisposto una richiesta  al capitano comandante della 
marina americana a Sigonella per incarichi agli iscritti al nostro ordine anzichè chiedere a 
tecnici degli U.S.A.  

 
-Il presidente richiede al tesoriere di attivarsi con il condominio per la realizzazione di un 
passameno nella scala per agevolare l’accesso ai colleghi anziani  
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-Il presidente comunica di aver sentito l’ing. xxxxin merito alla pratica xxx affrontata la 
scorsa settimana in consiglio e ritiene di poter archiviare la pratica. Il consiglio ritiene, 
prima dell’archiviazione, di dover sentire il profxxx 
 
-Il presidente comunica che la rivista dell’ordine è quasi pronta ma che desidera porre al 
prossimo odg  il punto in merito alla rubrica TESIS per fare un sottocomitato in cui 
mettere tre docenti in cui ci sia un docente dell’ingegneria dell’informazione ed uno del 
settore industriale che insieme al prof. Sapienza possano reperire tesi da pubblicare nella 
rivista, inoltre è opportuno creare un comitato scientifico che potrebbe essere costituito 
all’interno del comitato di redazione con le professionalità universitarie già presenti ed 
ancora quando sarà pronta una proposta concreta rivedere la possibilità di realizzare la 
rivista informatica da poter inserire sul sito 
 
-Il consigliere Marano comunica di avere preso parte con un intervento programmato, 
all'evento di presentazione del libro "Il passo della città" del prof. Rosario Pavia, prof. 
ordinario di urbanistica dell'università di Pescara, organizzato da Inarch Sicilia ieri lunedì 
29 giugno presso il "Coro di notte" del Monastero dei Benedettini. Dopo aver porto ai 
presenti i saluti del Presidente e di tutto il Consiglio dell'Ordine, si è soffermato su alcuni 
concerti espressi dal prof. Pavia nel suo libro ed in particolare sulle molteplici velocità della 
città e sulla diversa percezione dei monumenti e del paesaggio in funzione del tipo di 
mezzo di spostamento utilizzato. 
 
-Il consigliere D’Urso comunica che giovedì 25 sono stati iscritti 28 colleghi quali CTU al 
tribunale, il presidente del tribunale ha avuto apprezzamenti per gli ingegneri che sono 
sempre molto numerosi nelle iscrizioni a consulenti 
 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

 Il Consiglio delibera di concedere all’ARNAS Garibaldi il patrocinio non oneroso   al 
convegno “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie:evoluzione normativa dal 
DM 18/9/02 al DL 19/3/15” che si terrà il 6/7/15 . Non si possono concedere Crediti 
Formativi professionali 

     Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail. 

 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 21.15 entra l’ing. Abate 
 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste la richiesta di esonero dalle attività formative della collega DI MAURO 
Elisa iscritta al nostro Ordine professionale, delibera, all’unanimità, di sospendere l’esame 
della richiesta del collega DI MAURO Elisa (A6118) .   
 

 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
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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 
sospendere l’esame della richiesta della collega DI MAURO Elisa (A6118) .   
 
 
16. Protocollo intesa CNI - Scuola Superiore Formazione Professionale per 
l'Ingegneria –ISNAFF – borse studio – determinazioni 
Il punto viene rinviato prossimo odg 
 
 
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 un 
ingegnere esperto 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 trasmettere l’elenco di coloro che hanno inviato 
adesione alla manifestazione d’interesse ed i relativi curriculum pervenuti. 
 
18-Prefettura di Catania – richiesta nominativi per commissioni censuarie 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla Prefettura i Catania per la  richiesta di 
un ingegneri per la composizione della Commissione censuaria locale. 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 di coloro che hanno inviato 
adesione alla manifestazione d’interesse ed i relativi curriculum pervenuti. 
 
 
Alle ore 21.40 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

  


