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

___________________________________ 

Verbale n. 24 Seduta  30 agosto  2016 

 
L’anno 2016, il giorno 30 del mese di agosto 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 26 luglio 2016 
2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
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 DATI ANAGRAFICI 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 – MOBILITAZIONE TECNICI PER ATTIVITA’ 
CENSIMENTO DANNI ED AGIBILITA’ 

18.  DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA Università di Catania – richiesta manifestazione di 
interesse al Progetto “Green technologies for Alcantata river reclamation – 
Life4greenriver 

19.  CNI – circ.762 – nuova convenzione CNI-UNI 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Bosco, Filippino, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Maci, Marano, alle ore  19.35 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Leonardi, Vadalà, Aiello, D’Urso, Saitta, 
Scaccianoce 
 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario 
  
Il Presidente prima di iniziare la seduta invita a ricordare con un minuto di silenzio e 
riflessione  i connazionali scomparsi nei funesti eventi del terremoto del centro Italia del 24 
agosto. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 26 luglio 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 23  della seduta del  26 luglio 2016 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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  2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 

Il Presidente ricorda la figura del Prof. Fortunato Motta da poco deceduto.  

Il prof.Motta  è stato professore di ruolo di “Tecnica delle costruzioni”, nella facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Catania, autore di oltre un centinaio di pubblicazioni 

scientifiche, organizzatore e relatore in corsi su argomenti di Ingegneria Strutturale, per 

conto di Enti pubblici quali Ordine degli Ingegneri, Prefetture, Comuni, Protezione Civile. 

Fortunato Motta è stato maestro rigoroso di varie generazioni di ingegneri iscritti al nostro 

Ordine e professionista di grande spessore umano e intellettuale. 

 

3. 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 “B” 

 
 
4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

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 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. RICHIESTA  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxxxx prot.n.1258 del 27/07/2016 
prende atto della variazione del codice fiscale da  xxxxx 

 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxx prot.n.1318 del 05/08/2016 
prende atto della variazione del nome a xxxxxxx e avendo conseguito la laurea in 
ingegneria dei Trasporti e della logistica ne chiede l’inserimento in aggiunta a quella 
già conseguita. 

 
8. PAGAMENTO FATTURE  
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In assenza del Tesoriere il punto non viene trattato. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – circ.766 – nota del Centro Studi CNI in materia di clausole assicurative claims 
made 
Atti 
 
- CNI – circ.767 – entrata in vigore D.Lgv.97/16  
Si assegna Marano 
 
- CNI – circ.768 – comunicazione dello stato dell’arte delle Nuove Norme tecniche per le 
costruzioni. 
Atti 
 
- CNI – circ.769 – Convenzione CNI-UNI aggiornamenti e indicazioni operative 
Atti 
 
- CNI – circ.770 – aggiornamenti prevenzione incendi su quesito Ordine Ferrara 
Atti 
 
- CNI – circ.771 – Agenzia QUACING – riconoscimenti da parte di Anvur ed Enaee 
Atti 
 
- CNI – circ.772 – notizie su jobs act 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.57/16 – concessione patrocinio convegno 
15/17/16 AII 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.59/16 – aggiornamento Albo Unico regionale – 
DDG 283/16 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.60/16 – Protocollo intesa tra Assess. regionale 
famiglia e Consulta 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.61/16 – richiesta parere all’Autorità 
anticorruzione per valutazioni attinenti affidamento incarico progettazione esecutiva 
all’interno e/o all’esterno dell’amministrazione. 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – nota n.62/16 – abilitazione di professionisti del portale 



 4 

SIAN. Convenzione PSR Sicilia. 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Trapani – Formazione – Linee indirizzo 4 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri L’Aquila – segnalazione criticità bando scuola Arischia 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Napoli – sospensione Albo 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Roma – richiesta al MIUR di organizzazione di attività formative 
Si assegna al consigliere Grasso ed al consigliere Cda Fondazione Platania 
 
- Ordine Ingegneri Monza e Brianza – documento programmatico “Il futuro in cui 
crediamo” 
Atti 
 
- Comune di Acicastello – risposta per protocollo intesa per attività formative per i giovani 
ingegneri 
Atti 
 
-Comune di Acicatena - risposta per protocollo intesa per attività formative per i giovani 
ingegneri 
Si assegna alla segreteria 
 
- ISTITUTO MARCONI CATANIA – richiesta designazione rappresentante Ordine per 
Comitato Tecnico Scientifico 
Il Consiglio, all’unanimità,  conferma la designazione dell’ing. Orazio La Ferla  
 
- SNAM Rete gas – rete di metanodotti gas gestione delle interferenze 
Comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Associazione per le relazioni Sicilia-Russia – organizzazione seminario settembre 2016 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- Copernico Centro Studi – richiesta divulgazione  seminario “Riqualificazione energetica – 
soluzioni antisismiche – sistemi di accumulo – 14/11/16 
Si assegna ai Consiglieri Marano, Finocchiaro ed Abate 
 
- ing.xxxxxx – lavori per convegno di Roma 1/9/2016 
Si assegna al segretario  Grassi 
 
Circolare 775 CNI 
Si assegna a segretario Grassi e alla sig.ra Caruso 
 
Circolare 776 CNI 
Atti 
 
- Il consigliere Bosco comunica che è stato convocato per il giorno 8 settembre a Roma  il 
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GdL Norme tecniche strutture e grandi rischi 
 
- Il consigliere Abate chiede di partecipare al forum prevenzione incendi per il 21 e 22 
settembre a Bergamo. 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio rinvia l’esame delle richieste al prossimo odg. 
 
 
16. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Norme tecniche strutture e grandi rischi  delega 
a partecipare il Consigliere Luigi Bosco per conto e ordine  dello stesso Consiglio 
per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 8 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. 

 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione del Consigliere Aldo 
Abate al Forum di Prevenzione Incendi che si terrà nei giorni 21 e 22 
settembre 2016 a Bergamo, per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
17.EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 – MOBILITAZIONE TECNICI PER 
ATTIVITA’ CENSIMENTO DANNI ED AGIBILITA’ 
 
Il Consiglio, viste le circolari n. 773 e 774 del Consiglio Nazionale Ingegneri di richiesta di 
mobilitazione di Ingegneri per attività di censimento danni ed agibilità di edifici delle le 
zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, all’unanimità delibera di inviare agli iscritti una 
comunicazione del seguente tenore: 
 

EVENTO SISMICO DEL 24 AGOSTO 2016 – MOBILITAZIONE TECNICI PER ATTIVITA’ 
CENSIMENTO DANNI ED AGIBILITA’. 

 
In base a quanto riportato nella Circolare 774 del 26/08/2016 del CNI verrà adottata la 
seguente procedura: 
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Tutti i Colleghi che offrono la propria disponibilità a collaborare in maniera volontaria per le 
attività di gestione tecnica, censimento danni e agibilità delle costruzioni interessate dal 
sisma, dovranno compilare la scheda in pdf  pubblicata sul sito dell’Ordine alla voce 
COMUNICAZIONI- SISMA CENTRO ITALIA 2016 (schedasisma2016.pdf). 

La scheda, stampata, firmata in originale e con allegata la copia di un  documento d'identità 
va necessariamente consegnata o trasmessa per PEC al seguente indirizzo 
ordine.catania@ingpec.eu 

Contestualmente ed in aggiunta, dovrà essere compilato obbligatoriamente  il modulo 
scaricabile dal sito "Tuttoingegnere"; il modolo, scaricabile online e da trasmettere 
esclusivamente per via telematica  si trova al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2
FtxmtpW2g/viewform .  Il modulo  arriverà al centro di coordinamento del CNI che creerà un 
data base.  

Le squadre verranno attivate su richiesta del DPC (Dipartimento Protezione Civile) al  CNI 
e all’IPE, tramite l'Ordine. La disponibilità può essere data a partire dalla settimana che va 
dal 4 settembre 2016. 
All'atto dell'inserimento nella squadra per l'attività sul campo, sarà richiesta la 
sottoscrizione della dichiarazione finalizzata al rispetto del Codice Deontologico. 

 
 
 
18.DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA Università di Catania – richiesta 
manifestazione di interesse al Progetto “Green technologies for Alcantata river 
reclamation – Life4 green river 
 
Il consiglio, all’unanimità, aderisce alla richiesta e dà mandato al Presidente di manifestare 
l’adesione agli obiettivi del progetto. 
 
 
19.CNI – circ.762 – nuova convenzione CNI-UNI 
Il Consiglio, all’unanimità, assegna la circolare al consigliere Abate affinché relazioni nella 
prossima seduta per le consequenziali decisioni del Consiglio.  
 
 
Alle ore 20.30  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2FtxmtpW2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2o5uqoVBSTT8gm9VJcilLBPIS_SXVoxZjMpQQ2FtxmtpW2g/viewform

