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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2017-2021 

___________________________________ 

Verbale n. 25 Seduta 14 novembre2019 

 
L’anno 2019, il giorno 14 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 29 ottobre 2019 

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.  VARIAZIONE CODICE FISCALE 

8.  PAGAMENTO FATTURE  

9.  OPINAMENTO PARCELLE  

10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  REVOCA SOSPENSIONE ALBO 

17.  Ministero Trasporti Direzione Marittima di Catania – richiesta nominativi di ingegneri per 
composizione Commissione esami per il conseguimento delle certificazioni di competenza CoC. 
Sessione estiva anno 2019 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di Mauro, 
Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Egidio Sinatrae 

Paolo Vaccaro,  alle ore 19.25 dà inizio alla seduta. 
 

Ha annunciato il ritardo Alfio Torrisi 
Hanno annunciato l’assenza Irene Chiara D’Antone, Sonia Grasso,Antonio Russo 

Risultano assenti Fabio Filippino,Salvatore Rapisarda 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 29 ottobre 2019 

 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 24 della seduta del29 ottobre 2019 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A 

 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 iscrittiriportati 
nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
 Alle ore 19.35 entra il consigliere Rapisarda 
 

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 “C” 

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. VARIAZIONE CODICE FISCALE 
 

Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxx prende atto della variazione del codice 

fiscale da  xxxxxx 
 

 

8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 

 
9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
Alle ore 19.40 entra il vicepresidente Filippino 

 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, il Collegio 
dei Geometri di Catania ed altri Enti il seguente SEMINARIO: 
 

 

TITOLO  
GLI STANDARD DI VALUTAZIONE E  
IL VALUTATORE ESPERTO  
NELLA CONSULENZA TECNICA 

ORE con minuti MATTINA 4 

POMERIGGIO 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 22 novembre 2019- Aula Magna Di3A – 
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Cittadella Univ.CT 

 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Marco Simonotti, Giampiero Barbagioni, 

Nicola Arcaini, Antonio Campagnoli, 
Enrico Rispoli, Claudio Tierno, Gianluca 
Qualano, Stefano Giangrandi, Roberto 

Cordio, Giovanni Cipollotti, Patrik Vasta, 
Davide Spampinato, Alessandro Paternò 
Raddusa 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

MATTINA 4 
POMERIGGIO 4 

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

Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
 
************************************************************ 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine, la 
Fondazione per la Bioarchitettura di Catania ed altri Enti il seguente SEMINARIO: 
 

 

TITOLO  
IL COMFORT NELLO SPAZIO URBANO 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 7 dicembre 2019- CREVAL ACIREALE 

 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 

c)dell’informazione 
RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Marano 
TUTOR/Docenti Antonio Marano, Paolo Nicolosi, Laura 

Paladino, Stefano Cascone, Sergio 

Amico, Luca Barbarossa, Tindara 
Crisafulli, Witty Mitterer 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 
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La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale  
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro per ogni seminario. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 

 

SEMINARIO 
GLI STANDARD DI VALUTAZIONE E  
IL VALUTATORE ESPERTO  
NELLA CONSULENZA TECNICA 
22/11/2019   

MATTINA 4 
POMERIGGIO 4 

SEMINARIO 
IL COMFORT NELLO SPAZIO URBANO 
07/12/2019   

3 

 
12.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
14. COMUNICAZIONI 
 

-Il presidente relaziona sulla possibilità di stipulare un protocollo d’intesa con il consiglio 
notarile di Catania e Caltagirone, Collegio dei Geometri, Architetti per l’istituzione di un 
elenco di tecnici per la certificazione della regolarità urbanistica e catastale degli immobili 

oggetto di compravendita. 
Si assegna ai consiglieri Marano e D’Urso per approfondimenti. 
Verrà inviata copia ai consiglieri del protocollo d’intesa e della bozza di relazione tecnica. 

Inoltre, sulla proposta pervenuta di organizzare un corso sul tema del trasferimento di 
proprietà, il consiglio delibera di non accettare la richiesta di coorganizzazione. 
 

-Il presidente comunica che è pervenuta una proposta da parte degli Energy manager 
della Regione siciliana per organizzare un seminario a Catania. 

Il Vicepresidente Filippino si propone per tenere una relazione poiché è argomento di suo 
ambito professionale. 
 

-Il presidente comunica che martedì della scorsa settimana insieme al consigliere sez B 
Rosario Grasso e al consigliere Alfio Torrisi hanno incontrato l’ingegnere capo del genio 
civile rappresentando alcune criticità  relative ai campi di azione degli iscritti alla sez. b del 

nostro Albo, rappresentando che solo a Catania non esistono margini concreti di 
operatività per i colleghi junior. 
 

-Il consigliere Rosario Grasso relaziona su tavolo tematico bandi di gara convocato per 
dare supporto all’ordine per un giudizio sul bando concorso di progettazione della nuova 
Cittadella giudiziaria. Il Tavolo si è espresso positivamente sull’uso del bando tipo A2-C 

approvato dall’assessorato infrastrutture e mobilità della Regione ed ha poi dato 
indicazione sulle parcelle. 
Per quanto riguarda l’incontro per la nomina del coordinatore regionale dei consiglieri della 

sez. B tenutosi a Caltanissetta riferisce che non si è trovata la quadra. Nella stessa 
riunione, motivo della partecipazione, c’era da individuare il nominativo da proporre 

all’assemblea nazionale dei triennali di giorno 06/11 per il nuovo tavolo da formare al CNI. 
Alla fine è stato individuato il collega palermitano come rappresentante della Sicilia.  
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Infine, per quanto riguarda l’incontro tenutosi con il Genio Civile, in riferimento alle 

pratiche a firma dei colleghi triennali, come già detto dal Presidente, aspettiamo e 
monitoriamo fiduciosi. 
 

-Il consigliere Brunetto relaziona sull’incontro tenutosi a Roma l’8 novembre u.s. sul tema 
dell’internazionalizzazione con riferimenti a Certing e Working. Evidenzia come Certing 
sia stato presentato come passaporto per la libera circolazione dei liberi professionisti 

in Europa considerando che ad oggi è riconosciuta solo l’equiparazione dei titoli di studio 
ma non dell’abilitazione professionale. 
Relaziona inoltre sulla possibilità di offrire ai colleghi, in particolare ai giovani 

professionisti, periodi di Erasmus professionale all’estero mediante le agenzie europee che 
operano sul territorio. 

 
-Il consigliere Brunetto fa presente inoltre che su Edilportale è stata riportata una notizia 
relativa ad una attività del Consiglio nazionale geometri con Invimit, società partecipata 

100% dal MEF, tendente a tagliare fuori ingegneri e altre categorie di tecnici da alcune 
opportunità professionali. Comunica che è informato che il network giovani ingegneri ha 
prodotto una nota indirizzata al CNI per intervenire in autotutela per una disparità 

di trattamento riguardante la certificazione energetica degli edifici pubblici alla luce di 
quanto avviato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. 
Il Presidente Platania interviene affermando che scriverà una nota al CNI per richiedere di 

intervenire in autotutela a difesa della categoria. 
 
Si aggiungono al gruppo organizzatore dell’evento in occasione dell’anniversario del sisma 

del 26/12/2018 i consiglieri Di Mauro e Filippino. 
 
-Il Vicepresidente Filippino comunica che sta lavorando su bozza di convenzione già 

utilizzata dall’Ordine dei Commercialisti per i periti nel campo di consulenze del ramo 
fallimentare in modo da garantire ai periti di non attendere tempi eccessivi per la 
liquidazione delle spettanze. 

 
-Il Vicepresidente Filippino comunica di aver fatto qualche approfondimento sul tema del 

rimborso accesso agli atti Comune di Catania. 
 
-Il vicepresidente Filippino chiede di riprendere la calendarizzazione dell’organizzazione del 

Premio Tesi di Laurea 
 
-Il consigliere Sinatra interviene su alcune problematiche che riguardano il Genio Civile e 

sui tempi di evasione delle pratiche poiché il portale SISMICA spesso non funziona e tutte 
le pratiche hanno un protocollo ma per iniziare occorre attendere un provvedimento di 
autorizzazione o deposito, il che confligge con lo spirito del decreto “Sblocca Cantieri”. 

 
 
-L'ing Vaccaro riporta al Consiglio l'analisi dell'offerta economica in convenzione ricevuta 

dall'Azienda CEPA Consulenza informatica in merito al nuovo sistema gestionale per la 
formazione professionale degli iscritti. 
L'ing Vaccaro comunica che l'offerta e' di assoluto interesse nell'ottica di una sempre 

maggiore digitalizzazione dei servizi agli iscritti, nonostante cio' pone degli interrogativi al 
consiglio in merito alle seguenti questioni: 

- Valutare bene il rapporto costi benefici in termini economici per l'Ordine 
- Coinvolgere nella discussione la Fondazione dell'Ordine in quanto l'organismo primo che 
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si occupa dell'offerta formativa presso il nostro Ordine stesso. 

- Richiedere una demo in presenza del sottoscritto ing. Vaccaro, un rappresentante della 
Fondazione, un rappresentate dei dipendenti 
 

 
NUOVO SITO ORDINE: 
L'ing Vaccaro aggiorna il consiglio sullo stato dell'arte della fase implementativa sul nuovo 

sito dell'ordine, comunica che i lavori sono in linea con i tempi previsti. 
Procede la fase di test e bugfixing per migliorare e rendere piu piacevole l'user experience 
dell'utente collegato. 

L'ing Vaccaro aggiorna sugli openpoint in attesa di definizione: 
- Pagamento quota di iscrizione con cc dal profilo utente, rimane pendente in attesa di 

interpellazione del nostro istituto di credito 
- definizione dei link ai siti partner da inserire sulla HP del sito 
- definizione delle nuove funzionalità sull'account del profilo utente 

 

 Alle ore 21.30 escono i consiglieri Brunetto e Maugeri 
 
-Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta patrocinio seminario “Archeologia e 
Architettura” – 15/11/19 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
-GIGAIHSRL – presentazione scuola lingue 

Atti 
 
-ing.xxx- possibilità partecipazione 10 ingegneri a workshop “Complementi di tecnica delle 

costruzioni” – novembre 2019 – gennaio 2020 
Atti 
 

-ing.xxx - richiesta patrocinio Giornata di orientamento professionale al DICA - 18/12/2019 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il  patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 

-Ordine Ingegneri Padova - Convegno "LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI 
SISTEMI ANTICADUTA. Il punto della situazione" del 29 novembre 2019 e diretta 
streaming 

Atti 
 

-Fondazione Italiana bioarchitettura – richiesta patrocinio/coorganizzazione convegno “Il 
comfort nello spazio urbano” – 7/12/19 
Già trattato al punto 10. 

 
-AGENZIA DELLE ENTRATE – notifica apposizione di riserva negli atti catastali 
Si darà comunicazione agli iscritti incluso allegato 

 
-COMUNE DI ACI CATENA - AVVISO DI INTERPELLO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA RELATIVO AI LAVORI DI FUNZIONALITA' E DI 

RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “NINO BOTTINO” FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' 
AGONISTICA. 1° STRALCIO funzionale e messa in sicurezza campo sportivo 
Atti 

 
-COMUNE MELILLI – comunicazione affidamento incarico 
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Atti 

 
-PREFETTURA DI CATANIA – richiesta terna per commissione censuaria locale di Catania 
Si prenderanno contatti domani con Prefettura per chiarimenti 

 
-Comune Catania – presentazione incontro mobilità sostenibile e prossimo incontro 
18/11/19 

Parteciperà il consigliere Segretario. 
 
-CNI –  CIRC. CNI N. 441 - ATTIVITA CCTS - INVITO A FORMULARE OSSERVAZIONI A 

BOZZA REVISIONE RTV 
Si assegna al tavolo tematico gestione emergenze.  

 
-Circ. CNI 442 - Seminario Nazionale su La sicurezza nei cantieri – Catanzaro 22 nov.e 
2019 

Atti 
 
 

15.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’od.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 
16.REVOCA SOSPENSIONE ALBO 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, a seguito della 
regolarizzazione della posizione contributiva, all’unanimità, 

 

DELIBERA 
 

la revoca della sospensione dall'Albo degli ingg. xxxx 

 
      Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi degli artt.9 e 23 del 

R.D.23/10/25 n.2537. 
 
 

17.Ministero Trasporti Direzione Marittima di Catania – richiesta nominativi di 
ingegneri per composizione Commissione esami per il conseguimento delle 
certificazioni di competenza CoC. Sessione estiva anno 2019 

 
La segnalazione viene annullata a seguito di nota della Direzione Marittima di Catania 
assunta al ns prot.n.1844 del 12/11/2019. 

 
 
Alle ore  21.50 il consiglio chiude i lavori. 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing. Giuseppe Marano 
 

         IL PRESIDENTE 

dott. ing.Giuseppe Platania 
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