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

___________________________________ 

Verbale n. 22 Seduta  12 luglio  2016 

 
L’anno 2016, il giorno 12 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 5 luglio 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.  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    Corso di aggiornamento in streaming in prevenzione incendi – 20-21 luglio 2016 

     b    Seminario Urbis aedificatio: archeologia , architettura e ingegneria-ricostruire il 
passato per progettare il futuro 
 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
b    Seminario Urbis aedificatio: archeologia , architettura e ingegneria-ricostruire il 
passato per progettare il futuro - 21 luglio 2016 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  Condominio Palazzo Umberto  - Paternò – richiesta terna ingegneri strutturisti 

17.  sig.Finocchiaro Giuseppe Camillo  - Paternò – richiesta terna ingegneri collaudo c.a. in 
Acireale 

18.  Sig.LI SANTI Vincenzo – richiesta terna c. a. in Zafferana Etnea 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino,  
Grasso, Maci, Marano, Scaccianoce, alle ore 19,23 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Grassi, Finocchiaro, Leonardi e Vadalà 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Saitta 
 
Assume la segreteria il Consigliere Filippino  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 5 luglio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 21  della seduta del  5 luglio 2016 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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, (ricordo di Fichera) 

 
 

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. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
Alle ore 19,30 entra il consigliere Finocchiaro. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio esamina le parcelle così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale.  
 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- TESI DI LAUREA 2015 – convocazione Commissione, nominata con delibere di Consiglio 
del 14/4/2015 e 9/2/2016,  martedì 19 luglio alle ore 17,00 ai presenti viene comunicato 
durante la seduta odierna, mentre agli assenti verrà comunicato dalla segreteria 
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- CNI – circ.760- mozione congressuale 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Cagliari – invito a evento Offiocinepermanenti – 14-15 luglio 2016 
Atti 
 
- Associazione per le relazioni Italia-Russia – seminario 15/7/16 (copia consigliere Grasso) 
Atti 
 
- xx – richiesta intervento a tutela esercizio professionale 
 
- Il consigliere Finocchiaro non parteciperà all’evento di Cagliari 
- il consigliere Saitta non  parteciperà all’evento di Cagliari 
 
-CNI - accordo fra rete delle professioni ed UNI  
 
- programma ferie: chiusura Ordine dal 16 al 26 agosto 2016 
 
-  18 luglio ore 18,30 presso geometri incontro preliminare all’istituenda Camera di 
Commercio Catania-Ragusa e Siracusa (Cascone, Grasso) 
 

 Alle ore 19,40 entra il consigliere Saitta 
 
- Relazione del Presidente: 
Si sono tenuti presso la sede dell’Ordine i seminari di formazione per gli abilitandi; i due 
seminari sono stati molto partecipati da giovani colleghi che sono stati presenti in oltre 
200.  
 
- Ieri a Roma ha avuto luogo una riunione di coordinamento per la costituzione i una rete 
sul BIM. Per il CNI era presente il Consigliere Cardinale; erano presenti anche 
rappresentanti degli Ordini degli architetti e del CNA e professionisti e docenti universitari 
provenienti da 14 città. 
Si è discusso sulle necessità di proporre programmi formativi comuni e di delinerare la 
figura del BIM manager. La formazione risulta necessaria nell’ottica dei 390.000 tra 
ingegneri e architetti presenti nel nostro paese e dalla presenza di oltre 25.000 impese; 
 
- Nella riunione a Roma si è discusso delle linee programmatiche in cui impegnare il 
prossimo CNI; erano presenti molti Presidenti della Sicilia, oltre a Catania, era presente 
Palermo e la Consulta regionale. Si sono confermate alcune attività per il mese di 
settembre-ottobre con un evento a Cernobbio e le borse di studio.  
Il Presidente comunica altresì di essere stato invitato, insieme a Grasso, a un incontro a 
Lecce per la programmazione di alcune attività comuni; l’incontro avrà luogo nei prossimi 
giorni; comunica altresì che una analoga richiesta è pervenuta da parte del Presidente 
dell’Ordine di Cosenza. 
 
- Il presidente fa presente che gli ultimi incontri nazionali lasciano percepire un generale 
apprezzamento per l’attività dal nostro Ordine. 
 
- Grasso: Cosenza avviata convenzioni FAD che potranno dare aiuto agli iscritti, Lecce 
molte attività come un corso antincendio inizialmente di 8 ore e dopo diventerà un corso 
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completo da 40 ore, così da abbattere il costo della formazione obbligatoria per gli iscritti 
- Bosco: mobilità convegno con Delrio sulla mobilità si è parlato sulle criticità del codice 
degli appalti, offerta economicamente più vantaggiose è un sistema che non funziona, 
Delrio ha invitato l’ing. Bosco a scrivere una relazione sull’argomento 
  
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Il Consiglio, all’unanimità, aderendo all’iniziativa della Scuola Superiore di formazione 
professionale per Ingegneria, delibera di organizzare, il seguente CORSO DI 
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI in streaming 
 
TITOLO IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE 

INCENDI – un caso di studio 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO Corso di aggiornamento in modalità streaming in 

materia di prevenzione incendi finalizzato al  
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno dei professionisti,  di cui 
all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 

DATE 20 - 21 luglio 2016 
ORE con minuti 8 
SEDI DEL SEMINARIO - Ordine Ingegneri Catania 

- Hotel Orizzonte di Acireale 
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 Gioacchino Giomi – Michele Mazzaro – 

Alessandro Leonardi -  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 20,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

8 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente SEMINARIO: 

 
*************************************************************** 
 
TITOLO Seminario Urbis aedificatio: archeologia , 

architettura e ingegneria-ricostruire il 
passato per progettare il futuro 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO  
DATE 21 luglio 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Aula Oliveri DICAR CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Daniele Malfitana – Antonio Mazzaglia – 

Giuseppe Cacciaguerra – Angelo Salemi 
– Paolo La Greca -  

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

PARTECIPANTI 
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 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
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 
Inserire tabella di riconoscimento anche per i corsi in streaming 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da 
parte dell’Ordine 

SEMINARIO  Seminario Urbis aedificatio: archeologia , 
architettura e ingegneria-ricostruire il passato per progettare 
il futuro 21 /07/16 

2 

 
 
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 “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.   
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14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
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 riconoscere agli iscritti  i CFP come nell’  ALLEGATO “G”  del presente verbale. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’invito da parte dell’Ordine di Lecce per la 
programmazione di alcune attività comuni, delibera di autorizzare la missione del 
Presidente e del Consigliere Grasso  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a 
svolgere le funzioni inerenti la loro carica  nel giorno 3 agosto 2016. Le spese 
sostenute dal Presidente e del Consigliere Grasso  verranno rimborsate a piè di lista 
per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
 
 
16. XXXXXXXX  - PATERNÒ – RICHIESTA TERNA INGEGNERI STRUTTURISTI 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal xxxxxx di Paternò per la  richiesta  di 
nominativi di ingegneri per effettuare una verifica strutturale e risanamento di un edificio 
in Paternò.  Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito 
di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.64/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 
8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

 Muzzicato Francesco A3925 

 Pappalardo Lino Maurizio A 4397 
 Tomarchio Santa Rita A 3828 

 
 
 
 
17. XXXXXXX  - RICHIESTA TERNA INGEGNERI COLLAUDO C.A. IN ACIREALE 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig.xxxx per la  richiesta  di nominativi di 
ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato per adeguamento strutturale 
con sopraelevazione di immobile e progetto di ampliamento di un fabbricato nel Comune 
di Acireale. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito 
di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.64/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 
8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

 Ciccia Carmelo A 1721 
 Puglisi Giuseppe  A3868 
 Filippo Valastro A 1659 

 
 
 
18. XXXXXX – RICHIESTA TERNA C. A. IN ZAFFERANA ETNEA 
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Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig. XXXXXXX per la  richiesta  di 
nominativi di ingegneri per il collaudo statico di opere in cemento armato per il rifacimento 
di un tetto di copertura i legno e realizzazione cordoli di coronamento alla struttura 
esistente nel Comune di Zafferana Etnea. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse 
pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.64/2015), 
delibera  di segnalare, con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 
21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software 
generatore di numeri casuali, i seguenti professionisti: 

 Fichera Salvatore A3384 
 Furnari Pietro A4357 

 Rapisarda Raimondo A2171 
 

 
Alle ore  20,36  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  ff       
dott. ing Fabio Filippino                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


