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

___________________________________ 

Verbale n. 23 Seduta  26 luglio  2016 

 
L’anno 2016, il giorno 26 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 12 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 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  PRATICA PROT. N. 1169/29.6.2016 – RICOGNIZIONE E PRESA D’ATTO. 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri D’Urso, Grassi, Grasso,  Leonardi, Maci, 
Marano, Saitta alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Aiello, Filippino, Scaccianoce  
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Finocchiaro , Vadalà,  Abate, Bosco 
 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 12 luglio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 22  della seduta del  12 luglio 2016 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 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 “B” 

 
 
  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
 

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

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli  iscritti all’Albo riportati 
nell’ALLEGATO “D” del presente verbale, verificata la validità delle domande, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 

 
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 “D” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Il presidente comunica che le terne segnalate nella scorsa seduta di Consiglio 
contenevano nominativi di professionisti già sorteggiati nell’anno 2016; pertanto si è 
proceduto a segnalare il  nominativo del professionista successivo a quello estratto 
dall’elenco. 
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- OFFERTE TELEFONIA VODAFON e TELECOM 
Il presidente comunica che sono stati assunti vari preventivi per ottimizzare i nostri sistemi 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di attivare l’offerta VODAFON che risulta migliore. 
 
- CNI – gdl Sicurezza 19/7/16 ha partecipato il consigliere Leonardi. Il Consiglio  ratifica la 
missione 
 
- CNI – gdl energia 20/7/16 ha partecipato il Consigliere Abate. Il Consiglio  ratifica la 
missione 
 
- CNI – gdl congiunto Partenariato pubblico-privato e Ingegneria industria 01/09/16 
 Parteciperà il consigliere segretario Grassi 
 
- CNI – circ.760 – errata corrige mozione congressuale 
Atti 
 
- CNI – circ.762 – nuova convenzione CNI-UNI -  
Prossimo odg 
 
- CNI – circ.763 – bando selezione 10 ingegneri per il training programme 2016 presso il 
Cern di Ginevra e nota Ordine Ingegneri Latina 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
 
- CNI – circ.764 – istituzione di un elenco di valutatori di progetti  di fattibilità tecnica e 
tecnico-economica nell’ambito dell’accordo CNI-Fondazione ItaliaCamp 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail e pubblicazione sul sito per raccogliere 
entro il 10/09/2016 le manifestazioni di interesse e i curriculum  tramite mail per poi 
trasferirli integralmente al CNI. 
 
- ingxxxxxxx – elezioni CNI 
Atti 
 
- CENSU – ing. Tira Rettore Università Brescia 
E’ stato inviato telegramma di congratulazioni e auguri 
 
-Agenzia delle Entrate – riunione OMI 26/7/16  
Si assegna al Consigliere D’Urso 
  
- Vice Presidente Vicario Consiglio Comunale Catania –forum civico 23/7/16 
Ha partecipato il Tesoriere D’Urso che relaziona sul forum che è stato molto  partecipato 
con l’ intervento di  organizzazioni sindacali, ordini professionali,  associazioni ed enti che 
hanno espresso la loro opinione sul  piano regolatore e sul piano metropolitano, tutti gli 
intervenuti hanno auspicato l’orgasnizzazione di ulteriori incontri sugli argomenti trattati. 
 
- Ordine Ingegneri Potenza – sospensione dall’Albo 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Terni – sospensione dall’Albo 
Atti 
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- Ordine Ingegneri Cremona – Congresso Nazionale Palermo –  
Atti 
 

 Alle ore 19:45 entrano i Consiglieri Vadalà e Finocchiaro 
 
- Soul srl – richiesta contributo e presenza seminario su finanza agevolata 
Atti 
 
- Ufficio del Piano Comune Acireale – programma laboratorio luoghi comuni 24/7/16 
Ha partecipato il Consigliere Marano 
 
- Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta patrocinio convegno “Etica, ambiente e 
acqua” – 15/10/16 
Si esaminerà la richiesta previa produzione di brochure più dettagliata 
 
- Comune di Caltanissetta – richiesta diffusione iscritti bando smaltimento amianto 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- Neotek Solution – scadenza accordo per la gestione delle sponsorizzazioni 
Si assegna al tesoriere 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.54/16 – convocazione Consiglio 30/7/16 
Parteciperanno Cascone e Grasso 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.55/16 –patrocinio MOBIUS evento Tour Sicilia 
2016 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.56/16 – patrocinio Meeting internazionale 
Lanscape in motion – 29/1016 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.57/16 – patrocinio convegno AEIT 15/10/16 
Atti 
 
- Genio Civile Catania – comunicazione di dismissione apparato fax ufficio 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Il Presidente Cascone relaziona sul convegno di venerdì  scorso  su archeologia, 
architettura ed ingegneria che ha registrato una consistente partecipazione e con 
interventi di alto profilo.  
 
-Il Presidente Cascone ha comunicato che giovedì e venerdì scorsi c’e stato il corso 
antincendio in streaming con la presenza di circa 80 colleghi, primo esempio di attività 
sinergica di corsi organizzati contemporaneamente con altri ordini di tutta Italia e con la 
Scuola Superiore di Formazione.  
 
-Il Consigliere Maci comunica che ieri è finito il corso sulla sicurezza molto  gradito dai 
colleghi partecipanti e, anche sulla scorta delle richieste avanzate, si ripromette di inserire 
nei prossimi corsi delle visite in cantiere sugli aspetti applicativi della normativa di settore. 
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-Il Segretario Grassi relazione sul convegno del 12 luglio a Milano presso il Politecnico 
Universitario sul Partenariato Pubblico Privato  e sull’ incontro dei gruppi di lavoro del 
Consiglio Nazionale Ingegneri  PPP e Ingegneria industria nel pomeriggio dello stesso 
giorno. Il convegno, presenti anche il presidente CNI Zambrano ed il Segretario Pellegatta,  
è stato molto interessante con interventi qualificati sugli aspetti tecnici, economici e 
giuridici nei procedimenti di PPP tenuti da autorevoli rappresentanti del mondo 
Universitario, bancario, legale e dello stesso gruppo di lavoro del CNI sul PPP che ha 
organizzato il convegno insieme al CNI ed all’ordine ingegneri Milano.La riunione dei 
Gruppi di Lavoro ha trattato gli aspetti organizzativi di un prossimo convegno da tenersi a 
Roma ad inizio del prossimo autunno sempre sul tema del PPP in cui sarà privilegiata la 
trattazione degli aspetti applicativi con esempi di interventi già seguiti. 
 
Il Presidente Cascone relaziona sull’incontro con il soprintendente BB.CC. e AA di Catania 
Patanè che è venuta insieme ai dirigenti Laudani e Neri, l’incontro è stato proficuo ed è 
stata manifestata la volontà di migliorare l’efficienza dell’ufficio ed il rapporto con enti e 
professionisti anche con protocolli d’intesa atti a snellire le procedure. L’ordine ha 
rappresentato la disponibilità alla collaborazione istituzionale come interlocutore affidabile 
per la modernizzazione della soprintendenza e la velocizzazione delle istruttorie. 
 

 Alle ore 20.10 entra il Consigliere Abate 
 
Il Consigliere Grasso, nella qualità di presidente designato della commissione giudicatrice,  
comunica che la commissione tesi di laurea anno 2015 ha completato i lavori , esprimendo 
il proprio plauso e di tutta i componenti all’ università per la qualità dei lavori presentati, la 
commissione ha operato in modo omogeneo e concordando sulle valutazioni. Sono stati 
esaminati anche gli aspetti sociali e di originalità dei singoli lavori, in particolare Grasso 
cita la tesi di automazione vincitrice nel proprio settore su GPS nei treni e comunica i 
vincitori nei vari settori  e, con l’ intervento dei componenti Grassi, Saitta e Maci, descrive 
sinteticamente gli argomenti trattati dalle singole tesi di laurea risultate vincitrice e di 
quelle a cui è stata assegnata la menzione speciale. 
Il presidente della commissione ed il presidente dell’ordine ringraziano tutti i componenti 
della commissione per il lavoro svolto e l’impegno profuso che è da esempio anche per i 
giovani che si sono cimentati nelle tesi esaminate.  
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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 “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.   
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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 “F”  del presente verbale. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Sicurezza ratifica la partecipazione del 
Consigliere Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 19 luglio  2016 a Roma. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè 
di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio 
Nazionale Ingegneri. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 

convocazione del gruppo di lavoro Energia ratifica la partecipazione del  
Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 20 luglio  2016 a Roma.Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, dal 
nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 

convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato e industria delega 
a partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per 
svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 1 settembre 2016 a Roma. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, 
dal nostro Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale Ingegneri. 

 

 Alle ore 20.40 esce il Consigliere Grasso 
 
16. PRATICA PROT. N. 1169/29.6.2016 – RICOGNIZIONE E PRESA D’ATTO. 
Il presidente da lettura del parere legale del prof. avv. xxx, assunto al prot.n.1262 del 25 
luglio 2016, che viene allegato sotto la lettera “H” al presente verbale. 
 
Il consiglio, preso atto del parere legale, all’unanimità, dà mandato al Presidente di 
inoltrare la seguente nota di risposta: 

"Con riferimento al Suo invito-diffida prot. n. 1169 del 29 giugno 2016 comunico che il 
Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 26 luglio 2016, ha preso atto della persistente 
inadempienza in ordine al pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale; si è 
pertanto correlativamente provveduto a trasmettere la pratica al Consiglio di disciplina 
territoriale per quanto di competenza". 

Alle ore  20.45  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
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