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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 23 Seduta 21 novembre 2017 

 
L’anno 2017, il giorno 21 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 14 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.  IPE – determinazioni 
16.  COMUNE ACIREALE – richiesta componente commissione giudicatrice concorso di 

progettazione “La terra dei giganti” 

17.  REGOLAMENTO TAVOLI TEMATICI PERMANENTI – determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Filippo Di Mauro, Fabio Giovanni Filippino, Rosario Grasso, 
Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Maugeri Salvatore, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, 
Alfio Torrisi, Paolo Vaccaro, alle ore  19.26 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il consigliere Sinatra 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 14 novembre 2017 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 22  della seduta del 14 novembre 2017 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; 
 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” 
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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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la l’Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati 

di Catania il seguente CONVEGNO 
 

TITOLO LAVORO AUTONOMO ED EQUO 
COMPENSO 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 1 dicembre 2017 – Hotel Plaza 

 
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 Cesare Damiano, Giorgio Lucchetta, 

Maria Chiaramonte, Santi Cascone 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 300 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 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 
CORSO DI FORMAZIONE: 

 

TITOLO PRODUCT DESIGN FOR THE 
ENVIRONMENT 

ORE con minuti 12 
DATA E SEDE DEL CORSO Ordine Ingegneri 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 Fabio Giudice 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 152,50 Euro 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

12 

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 Fondazione dell’Ordine  il seguente 
CORSO di FORMAZIONE : 
 

TITOLO PROJECT MANAGEMENT 
ORE con minuti 21 
DATA E SEDE DEL CORSO Ordine Ingegneri 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 Andrea Caccamese, Natalia Trapani 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 305,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

21 

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

 
************************************************************* 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine  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 Ordine Ingegneri 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 Andrea Caccamese, Natalia Trapani 
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 500,00 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 

CONVEGNO 
LAVORO AUTONOMO ED EQUO COMPENSO  

1/12/2017 

 
3 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
PRODUCT DESIGN FOR THE ENVIRONMENT 

12 

CORSO DI FORMAZIONE 
PROJECT MANAGEMENT 

21 

CORSO di preparazione all’esame di certificazione  
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) DEL PMI 

56 

 
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 “C”  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 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, 
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di riconoscere agli iscritti  i CFP, come riportati nell’ALLEGATO “D”  del presente 
verbale. 
 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente comunica che sentito il Vicepresidente Filippino, non si è preso parte alla 
riunione di Consulta del 17/11/2017 e all’assemblea del 18/17/2017 e ha inviato tramite 
posta certificata una nota alla Consulta e agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, chiedendo 
al Presidente della Consulta di darne lettura alla riunione del 17 e all’assemblea del 18. 
Il Presidente dà lettura in consiglio della Nota inviata. 
 
- Il Presidente comunica che qualche settimana fa si è incontrato insieme al Vicepresidente 
Sonia Grasso con il rappresentante di Confesercenti per valutare una convenzione da 
stipulare tra i due organismi. 
Chiede al Vicepresidente Grasso di relazionare sulla proposta di convenzione. 
Il Vicepresidente relaziona sul contenuto della convenzione e sulle opportunità per gli 
iscritti evidenziando che essa non è vincolante per l’Ordine per eventuali ulteriori 
convenzioni che l’Ordine volesse stipulare con altri organismi analoghi. 
La convenzione ha durata di un anno e si rinnova tacitamente. 
Il consiglio all’unanimità approva la convenzione dando mandato al Presidente e al 
Vicepresidente di prendere contatti con il direttore di Confesercenti per la stipula della 
convenzione e l’organizzazione di un convegno di presentazione. 
 
- CNI – circ.148 – verifiche ingegneri iscritti elenchi prevenzione incendi 
Si assegna alla Segreteria 
 
- CNI – circ.149 – linee guida Normativa anticorruzione- regolamento sugli accessi per gli 
Ordini 
Si assegna al Presidente 
 
- CNI – circ.150 – disponibilità materiale audio/video 5^ giornata nazionali Ingegneria 
della sicurezza –Roma 20/10/17 
Atti 
 
- CNI – circ.151 – attività comitato ingegneria dell’Informazione (C3I)  
Si assegna ai Consiglieri Vaccaro, Filippino e Rapisarda che relazioneranno in una prossima 
riunione di consiglio. 
 
- CNI – richiesta contributi CNI 2017 
Si assegna al Tesoriere 
Il Tesoriere espone le modalità con cui si è sempre corrisposto il contribuito. Per prassi   
consolidata ogni anno si è provveduto a pagare il contributo relativo all’anno precedente. 
Da un paio di anni invece, il CNI sollecita gli Ordini ad allinearsi al pagamento della 
annualità durante l’anno in corso  e ciò comporta un notevole sacrificio. 
Il Tesoriere verificherà con gli uffici la possibilità di erogare un acconto nelle prossime 
settimane. 
 
- ing. xxxx – DL fiscale e Legge bilancio 
Atti  
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- CEPSU Catania – convocazione consiglio direttivo 20/11/17 
Atti 
 
- Accademia Zelanti – invito a incontro “Omaggio agli scaloti di Mar della plata” – 24/11/17 
Si assegna ai Consiglieri Maugeri e Vaccaro 
 
- IPAB Catania – revoca richiesta terna ingegneri per la valutazione porzione di un 
manufatto dell’IPAB. 
Ci perviene comunicazione da parte dell’IPAB di Catania con cui si annulla la precedente 
richiesta di terna di iscritti.  
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Matera – revoca sanzione disciplinare 
Atti 
 
- ASL 1 Liguria – richiesta diffusione avviso di mobilità per un posto dirigente ingegnere   
Si assegna al consigliere Di Mauro che relazionerà alla prossima riunione di consiglio. 
 
- Azienda Ospedaliera Papardo – Messina – rif. nota Consulta su avviso servizio 
antincendio dell’ospedale 
Copia consiglieri 
 
- ANCE Catania – tavolo tecnico Sentenza 232/17 Corte costituzionale- 21/11/17 
Il Presidente comunica di avere partecipato insieme al consigliere Russo, al Tesoriere e al 
Segretario. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia prot.n.135/17 – regime transitorio Legge reg. n.16/16 
Atti 
 
- ing. xxxxxxx – richiesta rimborso 6 mesi quota iscrizione 
Si assegna al Segretario che invierà email di risposta al collega 
 
- dott. xxxxx- “La Sicilia” – offerta per “Speciale fine anno” 
Il Consiglio aderisce all’iniziativa  deliberando la pubblicazione di una pagina sull’inserto di 
fine anno nel quotidiano “La Sicilia”, dando mandato al Presidente di ridurre l’impegno di 
spesa rispetto alla proposta avanzata dal xxxxxx concordando un impegno di spesa pari a 
quello dell’anno scorso. 
 
- Assemblea dei Presidenti - Roma 28/11/2017 
Parteciperanno il Presidente, il Segretario e, ai sensi dell’art.12 dello Statuto della 
Fondazione, il Presidente della Fondazione o il segretario. 
 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea dei 
Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Platania, del Segretario 
Marano e del Presidente (o Segretario) della Fondazione Scaccianoce (Grassi) per 
conto e ordine dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica nel 
giorno 27/11/2017 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti ingegneri verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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15. IPE – determinazioni 
 
Il Presidente chiede al Segretario di relazionare. Il Segretario illustra le finalità originarie 
dell’adesione all’IPE, che erano volte a produrre benefici per i colleghi, soprattutto in 
materia di formazione per i volontari per la verifica dell’agibilità post sisma, i cosiddetti 
agibilitatori. 
Purtroppo in questi anni le aspettative non sono state corrisposte in quanto a fronte 
dell’attività di volontariato svolta da parte dei colleghi l’Ipe non è riuscito a pianificare una 
formazione gratuita per gli agibilitatori che sono chiamati da volontari a compilare le 
schede Aedes (schede di Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), con la conseguenza 
che numerose criticità sono emerse in termini organizzativi e molti colleghi catanesi, che 
dimostrando generosità e spirito di servizio hanno partecipato alle attività di volontariato, 
hanno potuto operare solamente per la compilazione delle schede Fast per le quali non è 
prevista una formazione abilitante particolare e per l’inserimento dei dati contenuti nelle 
schede Aedes e Fast nel database unico (Data entry). 
 
Alla luce delle superiori considerazioni il presidente propone di non rinnovare la quota 
associativa per l’anno 2018. 
 
Il consiglio dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità di non rinnovare l’adesione per 
l’anno 2018. 
 
16.COMUNE ACIREALE – richiesta componente commissione giudicatrice 
concorso di progettazione “La terra dei giganti” 
 
Il presidente propone di individuare quale referente il Vicepresidente Sonia Grasso e quale 
membro supplente il consigliere Irene Chiara D’Antone. 
 
Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Acireale ns prot. n. 2086 del 14/11/2017, per 
la composizione della commissione giudicatrice del  concorso di progettazione del 
Polo strategico turistico culturale “La terra dei giganti, all’unanimità, delibera di 
segnalare il dott. ing. Sonia Grasso e quale membro supplente il dott. ing. Irene 
Chiara D’Antone 
 
 
17. REGOLAMENTO TAVOLI TEMATICI PERMANENTI - determinazioni 
 
Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
   Alle ore  22.27  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing.Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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