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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 23 Seduta 17 luglio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 17 del mese di luglio 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 10 luglio2018 

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.  Oliveri Giuseppe – richiesta terna c.a. 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro, 
Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle ore 19.25 dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Sonia Grasso, Egidio Sinatra 

Risulta assente Fabio Filippino 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 10 luglio 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 22  della seduta del  10 luglio 2018 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ ALLEGATO “A” 

del presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 

3 e 6 del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

 
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 “B” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato  
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il seguente 
CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI (40 ore) 
 
TITOLO CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 

PREVENZIONE INCENDI 

ORE con minuti 40: 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore dal 29 ottobre al 12 novembre 2018 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore dal 15 novembre al 6 dicembre  2018 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 10 dicembre  2018 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 14 dicembre  2018 

SEDI DEL CORSO Ordine Ingegneri Catania 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 
b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Giuseppe Verme, Santo Saluzzo, Domenico 

Maisano, Giuseppe Gugliotta, Luca 
Scrofani, Angelo Sgroi, Gabriella Cristaudo 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI € 120,00 + iva = 146,40 a singolo corso 
20,00 + iva = 24,40 a singolo seminario 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 per ogni evento 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del corso agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000  euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del seminario agli iscritti tramite mail 

 
************************************************************* 
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Il Consiglio, all’unanimità,  a parziale modifica della delibera del 21/11/2017,  delibera di 
organizzare con la Fondazione dell’Ordine e con l’Università degli Studi di Catania – Area 
della Formazione  il seguente CORSO di preparazione all’esame di certificazione : 
 

TITOLO PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI 

ORE con minuti 56 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO  Ottobre 2018 – febbraio 2019  

Ordine Ingegneri Catania 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Andrea Caccamese, Natalia Trapani, 

Paolo Fidelbo, Giorgio Platania 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 1.098,00 Euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

56 

La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 3.000,00 euro. 

 
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 AGGIORNAMENTO 
PREVENZIONE INCENDI  

dal 29 ottobre al 12 novembre 2018 – 16CFP 
dal 15 novembre al 6 dicembre  2018– 16CFP 
10 dicembre  2018– 4 CFP 
14 dicembre  2018– 4 CFP 
TOTALE 40 ore 

CORSO 
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 
(PMP) DEL PMI 

56 

 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. 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 così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
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13. COMUNICAZIONI 
 
-Comune Acicastello – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione 
vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro il 27/07/2018 e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi che hanno manifestato il proprio interesse e che 
possiedano i requisiti previsti dalla normativa.  
 
-SIDRA spa - istituzione Albo imprese per affidamento servizi, forniture e lavori 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ. 256 – giornata nazionale della Prevenzione sismica – 30/09/2018 
Copia consiglieri 
Si delega il Consigliere Torrisi a partecipare all’incontro operativo ed organizzativo del 
18/07/18 
 
-CNI – circ.258 – considerazioni linee guida “Commissione pareri” 
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di gara”. Copia consiglieri 
 
-CNI – circ.260 – Biblioteca del CNI 
Atti 
 
-CNI – convocazione gdl sicurezza 24/7/18 a Roma 
Atti 
 
-CNI – circ.262 – contributi CNI 2018 
Atti 
 
-CNI – circ.263 – informativa su approvazione DL sisma al Senato 
Copia consiglieri 
 
-CNI – pratica IACP Catania 
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di Gara” 
 
-CNI – circ.264 – informativa su consultazione ANAC bando tipo 3 
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di Gara”. Copia consiglieri 
 
Alle 20.50 esce il consigliere Antonio Russo 
 
-CNI – circ.265 – seminari specialistici LUISS al Congresso Nazionale 
Copia consiglieri (entro il 31 luglio i consiglieri devono comunicare eventuale disponibilità  
di partecipazione agli eventi) 
 
-Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – pubblicazioni Centro Studi CNI 
Copia consiglieri delle pubblicazioni. 
 
-Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – nota prot. n. 137/18 – aggiornamento iscrizione albo 
unico regionale 
Atti 
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-Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – nota prot. n. 138/18 -  
 Avviso Pubblico per la selezione di n. 25 esperti per l’attuazione del Progetto di azioni di 
assistenza e supporto alla redazione del nuovo Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 
Esclusione ingegneri primo livello 
Si assegna al consigliere Sez. B, Rosario Grasso 
 
-Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – nota prot. n. 139/18 -  
Parere in ordine alla disciplina autorizzativa di competenza degli Uffici del Genio Civile 
per l’installazione di strutture metalliche come vani corsa per impianti ascensori – 
Contributo ad una interpretazione normativa univoca. 
Copia consiglieri 
 
-Assemblea di Presidenti – intervento ing. Casalboni 
Atti 
 
-CAD Sociale – invito incontro 27/07/18 
Atti 
 
- Il Presidente comunica che ieri si è tenuta una riunione del tavolo Catania Sicura in cui 
sono state avanzate proposte in ordine ad una variazione della classificazione sismica del 
territorio catanese. La procedura a livello regionale è lunga e nelle more verrà avviata 
richiesta di deroga al governo. 
 
- Il Presidente comunica che Ingenio ha pubblicato l’articolo sulla Sicurezza sui posti di 
lavoro prodotto dal Tavolo Tematico Gestione delle Emergenze che ha avuto un ottimo 
riscontro. Si complimenta con il consigliere delegato. 
 
- Il presidente comunica che durante il seminario di venerdì prossimo ad Acireale, firmerà 
una convenzione con il Comune di Acireale per i tirocini formativi per i giovani iscritti. 
 
- Cena conviviale con Fondazione 
Il presidente comunica che come consuetudine si terrà il prossimo lunedì 30 luglio, la cena 
conviviale tra il consiglio dell’Ordine ed il Cda della Fondazione. Invita tutti i consiglieri ad 
essere presenti. 
 
- Il consigliere Di Mauro comunica che ha convocato una riunione del Tavolo Tematico 
“GESTIONE DELLE EMERGENZE” per il 27 luglio con il tema dei piani di protezione civile. 
 
- Il consigliere Rapisarda comunica di volersi attivare come Tavolo Tematico “ENERGIA” 
per analizzare la situazione della svendita delle attività professionali in campo energetico. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’ “Incontro operativo e organizzativo 
della Giornata nazionale della Prevenzione sismica prevista per il 
30/9/18”, delibera di autorizzare la missione del Consigliere Alfio Torrisi per conto 
e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel 
giorno 18/07/2018 a Roma. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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15.Oliveri Giuseppe – richiesta terna c.a. 
 
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 Riposto. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito 
di mail inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n. 133/2018), per un totale di 31 disponibilità 
eliminandone due poichè non in regola con il pagamento della quota di iscrizione 2017 e 
2018, 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: 

• CONTRAFFATTO SALVATORE A2442 

• MARULLO MASSIMO A3934 
• MATARAZZO DOROTEA GIOIA A5164 

 
    
Alle ore 22.20 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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