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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 23 Seduta  21 luglio 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 21 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 7 luglio 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.  RICHIESTA  VARIAZIONE CODICE FISCALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI:  
14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  NEOTEK - determinazioni 

18.  RIVISTA - determinazioni 

 
Ha annunciato l’assenza il Presidente Cascone 
 
Assume la Presidenza il Consigliere anziano Bosco. 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: D’Urso, Filippino, Grassi, Grasso, Maci, 
Marano, Scaccianoce  alle ore  20,00 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Abate( impegnato al GdL Energia), Vadalà 
 
Hanno annunciato il ritardo il Consigliere Aiello 
 
Risultano assenti  i Consiglieri Finocchiaro, Leonardi, Saitta, 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio  7 luglio 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 22 della seduta del 7 luglio 2015 con l’astensione dei 
Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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 Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xx delibera la 
CANCELLAZIONE dall’Albo del collega scomparso. 

 
 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xx delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 
 
 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento 

dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xx delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing.xx, delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xx delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 
 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Vicenza, delibera il trasferimento 

dell’ing. xxxx  presso l’Ordine di Vicenza. 
 

 Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Roma, delibera il trasferimento dell’ing. 
xx  presso l’Ordine di Roma. 

 
 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli ingg. xxxx 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  ai suddetti professionisti il codice 
di individuazione  e di inserire il loro nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, 
con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011.  
Per quanto riguarda la richiesta del’ing. xxxx il Consiglio delibera di richiedere 
all’Ispettorato Regionale dei VV. Fuoco se l’attestato prodotto dallo stesso del Corso di 
specializzazione in Prevenzione Incendi, organizzato dal nostro Ordine nel 2002, sia ancora 



 3 

valido per l’inclusione del nominativo  negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le 
procedure telematiche previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. La pratica viene 
sospesa  in attesa di ricevere la risposta dell’Ispettorato Regionale dei VV. Fuoco. 
 
 
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. RICHIESTA  VARIAZIONE CODICE FISCALE 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxx, prende atto della variazione del codice 
fiscale  
 
8. 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. 
 
9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. 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.  
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
- Parcella ing.xxxx Il Consiglio opina la parcelle così come riesposta dalla collega. 
 
- Parcella ingxxx 
(relatore ing.Scaccianoce) Si rinvia per correzioni 
 
 
12. COMUNICAZIONI 
 
- Casa Circondariale di Caltagirone – richiesta elenco iscritti per gara conferimento incarico 
ad un tecnico abilitato per l’esecuzione del rilievo architettonico e della catastazione 
dell’immobile della propria sede. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti .  
 
 
-  ORDINE - ANCE, Ordini Architetti – convegno “Il nuovo sistema dei lavori pubblici tra la 
direttiva comunitaria e la legge delega” – 23/7/15 Sheraton Hotel Acicastello 
E’ stata inviata una mail agli iscritti 
 
- Studio Legale x – pagamento per parere legale  
Si assegna al tesoriere 
 
- Assemblea del Presidenti – verbale 20/5/15 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Salerno – incontro macro-area sud energia/impianti 21/7/15 
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Partecipa l’ing. Abate 
 
-Centro Studi CNI – indagine per polizza collettiva responsabilità civile 
Atti 
 
-CNI – convocazione gruppo lavoro Partenariato pubblico privato – Roma 16/7/15 
Ha partecipato l’ing. Grassi che riferisce in Consiglio 
 
-CNI – circ.557 – a tutti gli Ordini parere legale iscrizione architetto V.O. 
Si assegna al Presidente e Segretario. Il Segretario ricorda che è arrivato sull’argomento, 
pervenuto in Consiglio, parere legale dell’avv.xx 
 
-CNI – circ.558 e 559 – Convegno DDL concorrenza – 23/7/15 e annullamento convegno 
Atti 
 
-CNI – circ.561 – WorkING – richiesta delegato  
Il consiglio delega il Presidente Cascone in qualità di referente per la progettazione e 
sperimentazione di workING. 
 
 
-CNI – circ.562 – Istanza interpello in materia sicurezza 
Si darà comunicazione ai colleghi tramite mail. 
 
-CNI – circ.563 – campionato vela 2015 
Si delega il Consigliere Scaccianoce. 
 
- CNI – quesiti relativi a ricorso  
Si trasmette al consiglio di Disciplina territoriale 
 
- CNI – convocazione network giovani 178/15  
Atti 
 
Comunicazione nuovo consiglio e Giunta esecutiva INARCASSA 
Si invieranno congratulazioni al Presidente eletto 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –Consiglio 18/7/15 e annullamento 
Atti 
 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – qds Gli Ingegneri in campo 14/715 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –prot.n.75/15 – segnalazione irregolarità – richiesta 
revoca e/o rettifica bando ASP Agrigento 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia –prot.n.76/15 – proroga termini bando programma 
regionale servizi Comuni siciliani 
Si darà comunicazione ai colleghi tramite mail. 
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- ing.Bellino Serenella – bando di gara Valle d’Aosta 
Si invierà la nota all’Ordine di Aosta 
 
- Comune di Catania – insediamento Osservatorio comunale sul sistema integrato di 
gestione dei rifiuti – 23/7/15 
Atti 
 
- CEPSU Catania – Consiglio direttivo 24/7/15 
Atti 
 
- SAEM – proposta stand SAEM 2015 
Prossimo OdG 
 
- CNI – Borse studio 
Atti 
 
- Agenzia delle Entrate – riunione OMI 23/7/15 
Il Consiglio delega il Tesoriere D’Urso a partecipare 
 
- Tribunale di Caltanissetta – avviso di convocazione per apertura buste per servizio Prev.e 
protez. 
Si darà comunicazione ai colleghi tramite mail. 
 
Il Segretario Grassi comunica di aver partecipato al GdL sul Partenariato Pubblico Privato 
del CNI il 16 luglio u.s. E’ stato trattato l’argomento inerente la nuova legge delega al 
Governo per la emanazione del nuovo codice appalti a seguito della direttiva UE 24/2014. 
Allo stato, dopo essere stata approvata dal Senato, la legge si trova in commissione alla 
camera dei deputati su cui si pensa di intervenire per migliorare alcuni punti inerenti la 
norma sul PPP in termini di semplificazione e velocizzazione delle procedure ed alcune 
precisazioni sul testo emanato dal Senato che non sono di chiara interpretazione. 
L’argomento verrà trattato in un apposito convegno a Firenze il prossimo settembre con la 
presenza di esponenti del governo e del parlamento. 
 
 
 
 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
  

Il Consigliere Grasso relaziona sulla richiesta della Società Agorà che chiedeva di 
coorganizzare con il nostro Ordine un corso su “prevenzione incendi”, ciò al fine del rilascio 
dei Cfp agli iscritti. Nello specifico la richiesta di coorganizzazione a corso già strutturato e 
programmato non è accoglibile in quanto “Agorà” non è inserito nell’elenco dei provider 
autorizzati dal Ministero della Giustizia. il Consiglio a tal punto delibera di non 
coorganizzare il corso proposto, accoglie invece la richiesta di concedere il patrocinio e la 
divulgazione dell’evento agli iscritti. 
 
 
 
14.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, 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.   
xxx 

 
16. 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 secondo l’elenco di seguito riportato: 
xxxx 
 
17. NEOTEK – determinazioni 
Si rinvia a prossimo OdG 
 

19. RIVISTA – determinazioni 
 

Il consiglio all’unanimità delibera  di istituire un comitato che si occupi della redazione 
della  rubrica “Thesis” che, in atto,  è seguita solo dal Prof. Sapienza individuando gli altri 
componenti nei docenti universitari  Giuseppe Mirone e Bruno Andò  che possono fornire il 
loro contributo nelle rispettive aree di competenza nel settore industriale e nel settore 
dell’informazione per individuare tesi di laurea che per contenuti e qualità possano essere 
diffuse attraverso la rivista. 
Inoltre per quanto attiene l’istituzione della rubrica “Ricerca” su Tecnica e Ricostruzione 
che possa essere riconosciuta come ricerca il Consiglio delibera all’unanimità di individuare 
un comitato scientifico che, senza ricorrere a componenti esterni al comitato di redazione, 
viene individuato nel Prof. Vincenzo Sapienza e nei docenti universitari Francesco  Papale, 
Rosaria Musumeci e Santi Cascone facenti già  parte del comitato di redazione, che si 
occuperanno della suddetta sezione. 
Si precisa che i superiori incarichi sono rivestiti a titolo gratuito. 
 
Alle ore 20.40 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE f.f. 
        Dott. ing Luigi Bosco 
 

 


