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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 22 Seduta 14 novembre 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di novembre si è riunito, presso la sede di via 
V.Giuffrida n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente odg: 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 7 novembre 2017 

2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE SEZIONE “A” 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE SEZIONE “B” 

4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 

6.  RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ORDINE anno 2017 – verifica obiettivi 

16.  NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE PROTOCOLLO 

INFORMATICO E FATTURA ELETTRONICA 

17.  CONSIGLIO DELLA CONSULTA – 17/11/2017: determinazioni 

18.  ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CONSULTA – 18/11/2017: determinazioni 

19.  SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 8/11/2017 n.232 e NOTA DIPARTIMENTO REGIONALE 

TECNICO 221557/DRT del 9/11/207: determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, 
Irene Chiara D’Antone, Filippo Di Mauro, Fabio Giovanni Filippino, Rosario Grasso, Sonia 
Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo , Alfio 
Torrisi, alle ore 19.35 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo il consigliere Vaccaro. 
Ha annunciato l’assenza il consigliere Sinatra. 

 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 7 novembre 2017 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 21  della seduta del 7 novembre 2017 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. 

 
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. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale.  
 

 Alle 20.00 entra il consigliere Vaccaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Collegio dei Geometri di Catania, ed altri 

Enti, il seguente CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO La consulenza estimativa giudiziaria. 
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Requisiti e competenze dell’esperto 
del giudice dopo la riforma del 
processo esecutivo – II edizione 

ORE con minuti 40 (16+24) 
DATA E SEDE DEL CORSO Dal 13 novembre al 19 dicembre 2017 

presso il Collegio dei Geometri di Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Marco Tortorici, Vincenzo Vacirca, 

Venerando Russo, Salvatore Saija, 
Riccardo Zingale, Giovanni Rubuano  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 450,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 30 per ciascun corso  
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

40 (16+24) 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro. 
 

************************************************************* 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la l’Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati 

di Catania il seguente CONVEGNO 
 

TITOLO I RISCHI E IL CITTADINO 
ORE con minuti 2 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 1 dicembre 2017 – sala Pinella Musmeci 

Acireale 
 

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 Antonio Pogliese, Roberto Barbagallo, 

Antonio Leonardi, Rosario Lanzafame, 
Paolo Guarnaccia, Orazio Licciardello, 
Stefano Gresta 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

2 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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10. 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 

CORSO DI FORMAZIONE 
La consulenza estimativa giudiziaria. Requisiti e 
competenze dell’esperto del giudice dopo la riforma del 
processo esecutivo – II edizione 

40 (16+24) 

CONVEGNO 
I RISCHI E IL CITTADINO  
1/12/2017 

 
2 
 

 
11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  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.   
 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente comunica che il seminario per i giovani abilitandi si terrà il 27  novembre 
2017 nei seguenti orari: 
-Lettera A-L – ore 09:00 - 13:00 
-Lettera M-Z – ore 15:30 - 19:30 
 
-PROMOZIONE ACCIAIO – richiesta patrocinio seminario “Il futuro delle costruzioni in 
acciaio in zona sismica” – 1/12/17 
Il Consiglio, vista la nota di PROMOZIONE ACCIAIO relativa alla richiesta di patrocinio per 
il seminario  “Il futuro delle costruzioni in acciaio in zona sismica” previsto per il 1 
dicembre 2017, delibera, all’unanimità, di accogliere la richiesta e concede il patrocinio non 
oneroso all’iniziativa. 
 
-OEM srl – richiesta divulgazione agli iscritti del convegno “Il cittadino inconsapevole 
committente”” – 12/12/17 
Il Consiglio, vista la nota di OEM srl relativa alla richiesta di patrocinio per il seminario  del 
convegno “Il cittadino inconsapevole committente”, previsto per il 12/12/17 delibera, 
all’unanimità, di accogliere la richiesta di divulgazione dell’iniziativa agli iscritti. 
-PAYSAGE - ringraziamenti 
Atti 
 
-Comune Catania – convocazione tavolo tecnico 2 – 15/11/17 
Parteciperà il Segretario Marano 
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-IPAB Catania – richiesta terna ingegneri per la valutazione porzione di un manufatto 
dell’IPAB  
Si invierà la richiesta di manifestazione di interesse agli iscritti con produzione del 
curriculum e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  
 
- CNI – circ. 144 – report sulla presenza CNI – Safety Expo di Bergamo 
Atti 
 
- CNI – circ. 145 – promemoria Consigli di disciplina 
La circolare sarà inviata al Presidente del Consiglio di Disciplina 
 
- CNI – circ. 146 – convenzioni per sistema PagoPA 
Si assegna al Tesoriere 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 128/17 – segnalazione Agenzia delle Entrate - 
Entratel 
Atti 
 
-Corte Appello di Catania – fine lavori e installazione manufatti presso la Corte di Appello 
di Catania – protocollo intesa – richiesta importo 
Si assegna al Tesoriere 
 
-Il consigliere Brunetto comunica di essersi incontrato con alcuni rappresentanti 
istituzionali giovani per organizzare una rete tra i diversi soggetti per avviare alcune 
attività nell’interesse degli iscritti. Il Presidente si congratula con il consigliere rimarcando il 
supporto del consiglio a tutte le attività che verranno sviluppate in favore degli iscritti. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato. 
 
15. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ORDINE anno 2017 – verifica 
obiettivi 
 
Il Consiglio, sentiti il  Presidente ed il Segretario, approva all’unanimità il Verbale di verifica 
relativo al piano di incentivazione 2017  per il personale dipendente dell’Ordine, così come 
risulta dal prospetto ALLEGATO “F” del presente verbale.  
 
 
16. NOMINA RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE 
PROTOCOLLO INFORMATICO E FATTURA ELETTRONICA 
 
Il Consiglio, all’unanimità, nomina  Responsabile della gestione documentale e 
conservazione del protocollo informatico e della fattura elettronica per il nostro Ordine il 
Consigliere Segretario.  
 
17. CONSIGLIO DELLA CONSULTA – 17/11/2017: determinazioni 
Il presidente introducendo il punto e leggendo l’ordine del giorno fa presente che il 
bilancio non è pervenuto nei termini e modi istituzionali previsti dallo Statuto della 
Consulta Regionale. 
Chiede al vicepresidente Filippino di relazionare sui bilanci. 
Il vicepresidente Filippino relaziona sul Bilancio Consuntivo 2016 e Bilancio Preventivo 
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2017 con Addendum 2018. 
Il Consiglio, sentita la relazione del Vicepresidente Filippino, esaminati con la dovuta 
attenzione i bilanci pervenuti, dopo ampio dibattito delibera all’unanimità: 

 di non approvare il bilancio consuntivo 2016 ed il bilancio preventivo 2017 in quanto 
calendarizzati e convocati in violazione dell’art. 4, lett. d) dello Statuto della 
Consulta Regionale; 

 di non accettare le richieste di contributo per l'anno 2017, decorso in assenza di 
bilancio preventivo predisposto ed approvato nei termini stabiliti dallo Statuto ed 
articolato in aggregati di spesa che evidenziano in modo chiaro la mancanza di 
attività significative svolte a favore degli ingegneri siciliani ed il mancato 
raggiungimento dei principali obiettivi di cui all’art. 7 del Regolamento. Il tutto, 
considerati anche i significativi residui di cassa resisi disponibili per la mancanza di 
attività significative; 

 di non partecipare alla Assemblea convocata il giorno 18/11/2017 presso l’Ordine 
degli ingegneri di Siracusa; 

 di dare mandato al Presidente di valutare, in assoluta autonomia, la decisione di 
partecipare o meno alla riunione del Consiglio della Consulta il giorno 17/11/2017 
accompagnato dal Vicepresidente anziano Fabio Filippino; 

 
18. ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA CONSULTA – 18/11/2017: determinazioni 
 
Come illustrato al punto precedente il consiglio delibera all’unanimità di non partecipare 
alla Assemblea della Consulta del 18/11/2017. 
 
19. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 8/11/2017 n. 232 e NOTA 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO 221557/DRT del 9/11/207: 
determinazioni 
Il presidente chiede al tesoriere di relazionare sul punto. 
Il tesoriere sintetizza l’oggetto della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara 
illeggittimi alcuni articoli della legge regionale 16/2016, come l’art. 14 co. 1 e 3 con 
riferimento alla previsione della doppia conformità di opere realizzate in assenza di 
permesso di costruire, o in difformità da esso e le relative procedure amministrative e l’art. 
16, co. 1 e 3 che riguardano rispettivamente le procedure per l’inizio dei lavori strutturali 
in zona sismica ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 7/2003 e alcune semplificazioni ulteriori 
per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. 
Il presidente, considerando l’articolazione della problematica propone di istituire un tavolo 
tecnico con ordine degli architetti e Ance per approfondire ed individuare un percorso che 
generi chiarezza sulla materia. 
A seguito di questa determinazione si invierà email agli iscritti per informarli di questa 
iniziativa. 
 
   Alle ore 22.46  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 

 


