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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 24 Seduta 24 luglio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 24 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 17  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.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe 
Marano, Salvatore Maugeri, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi, alle ore 19.47 dà 
inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo Paolo Vaccaro, Antonio Russo, Egidio Sinatra 
Ha annunciato l’assenza Salvatore Rapisarda 

Risulta assente Fabio Filippino 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 17 luglio 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 23  della seduta del  17 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. 
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4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
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. 
 

• Alle ore 19.54 esce il vicepresidente Sonia Grasso 

• Alle ore 19.55 entra il consigliere Sinatra 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “C” del 
presente verbale. 
Si assegna al consigliere Segretario e al consigliere Tesoriere. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

• Alle ore 20.00 entra il vicepresidente Sonia Grasso 
 
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 “D”  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, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale. 
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13. COMUNICAZIONI 
 
-Comune di Bronte – AVVISO DI INTERPELLO PER L'AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO 
STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER 
N. 60 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE IN C.DA SCIARA S. ANTONIO - BRONTE" 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Comune Catania - Regolamentazione accesso all’interno degli Uffici del Servizio 
Attuazione Urbanistica e Servizio Condono Antiabusivismo e Controllo della Direzione 
Urbanistica. Trasmissione Determina 350/URB del 19/07/2018" 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Comune Catania - Adozione cartiglio standardizzato per la trasmissione delle istanze di 
CILA e SCIA mediante il S.U.E. - Sportello Unico per l’Edilizia. Trasmissione Det. Dir. 351 
del 19/07/2018. 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI – circ.268 - Richiesta osservazioni su criteri sicurezza antincendio luoghi lavoro e 
linee guida progettazione antincendio gallerie stradali 
Si assegna ai consiglieri Filippo Di Mauro, Rosario Grasso, Alfio Torrisi e Egidio Sinatra. 
 
-CNI – circ.269 - Comitato organizzato - Modifica tempi realizzazione Giornata Nazionale 
Prevenzione Sismica 30 settembre 2018 
Il Presidente introduce il tema della Prevenzione Sismica e chiede al consigliere Torrisi di 
relazionare sull’incontro tenutosi a Roma mercoledì scorso. Il consigliere Torrisi relaziona 
sulla giornata riferendo che l’organizzazione sul territorio è affidata a ingegneri e architetti, 
è stato costituito un comitato tecnico scientifico che dà delle direttive sui contenuti e sulla 
grafica. Agli Ordini viene chiesto di allestire uno spazio informativo che deve essere 
presidiato da colleghi che conoscono il tema trattato. Contemporaneamente si dovrebbe 
costituire una piattaforma attraverso la quale i colleghi che hanno dato disponibilità, previa 
formazione, devono eseguire i sopralluoghi per un censimento sismico dei fabbricati. Sulla 
tempistica sono emerse delle criticità, ma anche su requisiti richiesti ai colleghi in tema di 
responsabilità civile e di obbligo formativo. Propone di mettere a sistema e a servizio 
dell’iniziativa il lavoro svolto nel 2003 dall’associazione ingegneri ionici etnei sul fascicolo 
del fabbricato che è stato divulgato sul territorio e che ha portato anche alla stipula di 
convenzioni con Comuni locali. 
Copia consiglieri  
 
-CNI – circ.270-  Decreto Dignità - split payment 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota prot.n.140/18 – segnalazione irregolarità e 
richiesta di revoca bando IACP Siracusa 
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di Gara” 
 
-Ordine Ingegneri Trapani – seminario CNR 5/9/18 
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Padova  – nuovo Presidente 
Atti 
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-xxxx – Università Pisa – richiesta divulgazione iscritti Master 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-ASP 3 CATANIA – 27.07.2018 - presentazione nuovo sistema di trasmissione online delle 
SINOP 
Il presidente invita i consiglieri a partecipare. Si darà comunicazione agli iscritti tramite 
mail 
 
-Agenzia delle Entrate – verbale OMI 24/7/18 
Il Tesoriere relaziona sull’incontro dell’Osservatorio a cui ha partecipato, rilevando come il 
primo semestre del 2018 sia abbastanza stazionario sotto il profilo del mercato 
immobiliare. 
 
Il consigliere Torrisi sottopone al consiglio la possibilità di analizzare una misura del FSE 
riguardante le energie rinnovabili, a tal fine propone una riunione congiunta tra Tavolo 
Tematico Industria e Tavolo Tematico Energia. Il presidente chiede al consigliere Torrisi di 
concordare con il consigliere Rapisarda la data per la riunione congiunta. 
 
Il Tesoriere D’Urso relaziona su interventi da eseguire nello stabile di via Giuffrida, emersi 
a seguito di sopralluogo condotto in presenza dell'Amministratore condominiale. Poiché si 
prevedono interventi di risanamento al piano garage dello stabile, il tesoriere chiede 
mandato per poter partecipare ad eventuali delibere di spesa, qualora le relative 
assemblee condominiali non ricadano in prossimità delle riunioni di consiglio e pertanto 
non si rendesse possibile illustrarne la spesa e darne il relativo mandato al Tesoriere. 
 
Il Presidente comunica che il prof. Paolo La Greca, iscritto all’Ordine degli ingegneri di 
Catania ed Ordinario di Urbanistica presso il DICAR dell’Università di Catania è stato eletto 
Presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici (CENSU). 
Il Presidente ed Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Catania esprimono le proprie 
felicitazioni al collega Paolo La Greca augurandogli un proficuo lavoro nella guida del 
CENSU, certi che saprà raccogliere le sfide che l’Istituto è chiamato a governare sul 
terreno della pianificazione territoriale urbanistica offrendo risposte e contributi 
culturalmente evoluti e di qualità alle problematiche che a tutto oggi sono rimaste aperte e 
senza risposta da parte della politica. 
 
Il presidente comunica che mercoledì scorso, 18 luglio,a conclusione della sessione estiva, 
si è tenuta la tradizionale cena con la commissione degli esami di stato per l’abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere, formata dai membri effettivi nominati dal MIUR 
e dai membri aggregati che sono docenti universitari nominati dal Rettore. 
 
Il presidente illustra lo schema di protocollo di intesa sui tirocini formativi per i giovani 
iscritti con i Comuni, con cui viene emendato il precedente protocollo tenuto conto di 
alcuni suggerimenti e proposte emerse negli ultimi mesi in sede di applicazione. 
Il consiglio, all’unanimità delibera di approvare il nuovo schema di protocollo di intesa. 
 

 

Il presidente relaziona sull’incontro tenuto ieri presso la sede di ANCE Catania nel corso del 
quale si è discusso dell’organizzazione del Premio di Architettura e del premio 
Imprenditore edile dell’anno. 
Alla riunione erano presenti: il presidente ANCE Catania, ing. Giuseppe Piana; il presidente 
dell’ordine degli Architetti, arch.Alessandro Amaro; il presidente dell’ordine degli ingegneri, 
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ing. Giuseppe Platania; l’arch. Luigi Longhitano; l’ing. Carmelo Grasso; l’ing. Biagio 
Bisignani in rappresentanza del Comune di Catania; il dott. Giovanni Fragola e la dott.ssa 
Rosanna Di Mauro, ANCE Catania. 
Il concorso di idee ha per oggetto la riqualificazione ed il recupero paesaggistico dell’area 
del lungomare di Catania prospiciente la piazza Nettuno, nel rispetto del piano 
paesaggistico adottato nei giorni passati. 
Il concorso è patrocinato dal CNA, CNI, Ordine Architetti PPC di Catania, Ordine Ingegneri 
di Catania, Regione Siciliana - Assessorato regionale beni Culturali e Osservatorio 
Regionale del paesaggio siciliano, dal Comune di Catania e dall’ ANCE nazionale. 
Per il concorso di idee si utilizzerà il bando predisposto secondo lo schema del CNA su cui 
l’ANAC ha espresso parere favorevole e si è dato mandato all’arch. L. Longhitano di 
verificare la possibilità di utilizzo della piattaforma nazionale concorsi del CNA. 
Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio di € 5.000,00 e sarà incaricato della 
progettazione definitivaper un compenso di € 20.000,00 (questi premi sono elargiti grazie 
al contributo di ANCE Catania). 
La progettazione esecutiva sarà a carico del Comune di Catania per circa €15.000/20.000. 
La conferma arriverà dall’ing. Bisignani o al previsto incontro con il Sindaco. 
La realizzazione dell’opera, per un costo stimato inferiore a € 1.000.000,00, sarà finanziata 
con fondi regionali derivanti dagli introiti delle sanzioni paesaggistiche (art. 181 Codice dei 
beni culturali e del paesaggio). La gara sarà bandita dal Comune di Catania, proprietario 
dell’area da riqualificare. 
 
Il Premio Imprenditore Edile dell’anno sarà assegnato ad un Imprenditore siciliano che si è 
distinto per comportamento etico, alta professionalità e impegno ed hacontribuito allo 
sviluppo della cultura dell’abitare la città e il territorio. 
 
Infine, sono state definite le seguenti cariche e funzioni. 
 
Giuria del Concorso di idee: 
1. Presidente ANCE Catania 
2. Presidente ordine Architetti o suo delegato 
3. Presidente ordine Ingegneri o suo delegato 
4. Assessore Regionale BB.CC. o suo delegato 
5. Illustre professionista, Ing. Arch. Paolo Colonna 
Comitato tecnico Scientifico per approvazione bando e linee Guida Concorso di idee 
Prof. Paola La Greca, Università di Catania 
Prof. Maurizio Carta, Università di Palermo 
Comitato D’Onore sceglierà e premierà l’imprenditore edile dell’anno 
1. Presidente ANCE 
2. Presidente CNI o suo delegato 
3. Presidente CNA o suo delegato 
4. Sindaco di Catania 
5. Prefetto 
Comitato esecutivo 
Arch. Luigi Longhitano 
Ing. Carmelo Grasso 
Rappresentante dell’ordine Architetti Catania 
Rappresentante dell’ordine Ingegneri Catania 
Responsabile demanio e/o ufficio tutela delle acque 
Dott.ssa Rosanna Di Mauro 
Dott. Giovanni Fragola 
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Il consiglio dell’ordine delibera all’unanimità di concedere il patrocinio oneroso al concorso 
di idee, riservandosi di comunicare in un secondo momento l’entità e le modalità di 
erogazione del contributo e designa l’ing. Mauro Scaccianoce quale rappresentante 
dell’ordine degli ingegneri nel comitato esecutivo. 
 

 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. REVOCA SOSPENSIONE ALBO 
 
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, DELIBERA la revoca della sospensione 
dall'Albo dell’ing.  xxxxx. 
 
Alle ore 23.00 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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