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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017 - 2021 
___________________________________ 

Verbale n. 25 Seduta 31 luglio 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 31 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 24 luglio 2018 

2.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 

3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 

4.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 

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.  COMUNE ACICASTELLO – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione 

vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica. 

16.  INCARICO CONSULENZA FISCALE  “DL CONSULTING” 

17.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

18.  REVOCA SOSPENSIONE DALL’ ALBO 

19.  SOSPENSIONE DALL’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, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, , Alfio Torrisi,  alle ore 
19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza Egidio Sinatra, Paolo Vaccaro 

Risultano assenti Fabio Filippino 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 24 luglio 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 24  della seduta del  24  luglio 2018 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. 

 
 

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 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 “C” 
 
 
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 “D” 

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 “E” del presente verbale. 
 

• Alle ore 19.55 esce il vicepresidente Sonia Grasso. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Prendono la parola il Tesoriere ed il Segretario comunicando di aver incontrato il collega 
Salvatore Grasso, che ha chiarito alcuni aspetti. 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “F” del 
presente verbale. 
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9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
  

• Alle ore 20.00 entra il Vicepresidente Sonia Grasso 
 
Alle ore 20.00 il consiglio riceve il prof. Paolo La Greca recentemente eletto 
presidente nazionale del Centro Nazionale Studi Urbanistici. Il presidente, a nome di tutto 
il consiglio dell’Ordine ha fatto le congratulazioni al prof. La Greca per il traguardo 
conseguito, augurando un proficuo lavoro alla guida del Censu, con la certezza che saprà 
raccogliere le sfide che l’istituto è chiamato a sostenere sui temi della pianificazione 
territoriale urbanistica. 
Il prof. La Greca ringrazia il consiglio per l’attenzione nei suoi riguardi e conferma il 
massimo impegno da parte dell’organismo presieduto su i temi urbanistici. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxx, prot. n. xxxx del 30.07.2018, del duplicato 
del timbro professionale a seguito di smarrimento, delibera di rilasciare il relativo 
duplicato.  
 

• Alle ore 20.45 esce il consigliere Russo 
 
- xxxx – ricerca ingegnere 
Si darà comunicazione agli iscritti della presenza di offerte sul sito. 
 
- Ordine Ingegneri Treviso - richiesta di promuovere evento Treviso forensic – 26-28 
settembre 2018 
Atti 
 
- IPE – “Diamoci una scossa” – 1^ giornata nazionale della prevenzione sismica – 
30/09/18 
Atti 
 
- Comune di San Giovanni La Punta – parcella ing. Torre Salvatore. 
Si assegna a Segretario e Tesoriere 
 
- Ordine Ingegneri Genova – sospensione Albo 
Atti 
 
- CNI – circ.272. software Prevenzione incendi 
Atti 
 
- Assemblea dei Presidenti  
Copia consiglieri della Carta dei servizi richiamata nella comunicazione  
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- ing. xxxxx – richiesta chiarimenti 
Si risponderà al collega. 
 
- Ordine Periti Industriali Catania – nuovo Consiglio 
Si invierà al nuovo consiglio una lettera di congratulazioni. 
 
Il consigliere Maugeri relaziona sull’attività del Tavolo Ambiente che sta approfondendo il 
tema dell’invarianza idraulica. 
 
Il consigliere Torrisi relaziona su un’attività congiunta con il consigliere Rapisarda in merito 
ad un pre-bando su fotovoltaico. A seguito delle osservazioni avanzate è stato modificato 
dagli uffici regionali l’orientamento precedentemente assunto in merito ad autoconsumo e 
scambio sul posto. 
 
Il Presidente comunica che il nostro Ordine si è qualificato al terzo posto ai campionati di 
vela. Si congratula con tutto l’equipaggio, diretto dall’ing. Giuseppe Amantia. 
 
Il presidente comunica che domani si terrà un incontro presso l’ufficio urbanistica del 
comune di catania per discutere sul Concorso di idee relativo al waterfront. Parteciperà il 
Segretario. 
 
1a Giornata nazionale di prevenzione sismica del 30 settembre. 
Il consiglio delibera l’adesione e individua come referente dell’iniziativa il consigliere 
Torrisi. 
Il presidente sottolinea l’importanza del tema e il ruolo dell’Ordine nella sensibilizzazione 
del territorio e dell’opinione pubblica. Pertanto il coinvolgimento della cittadinanza e delle 
istituzioni della filiera è indispensabile, incluse le scuole. 
 
Il segretario Marano comunica di aver partecipato venerdì scorso all’incontro tenutosi 
presso l’Ente Scuola Edile in ordine alla presentazione della piattaforma “Sinop”, realizzata 
attraverso la sinergia di Ance, Scuola edile, Ispettorato provinciale del lavoro e Azienda 
Sanitaria provinciale. La piattaforma si prefigge l’obiettivo di facilitare l’invio telematico 
delle notifiche preliminari previste dal titolo IV del d.lgs 81/08 e ss.mm.ii. Resterà 
comunque per un periodo transitorio ad oggi non stabilito, anche la possibilità di inviare la 
suddetta notifica attraverso le modalità già previste. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

• Il Consiglio, all’unanimità delega a partecipare il Presidente Giuseppe Platania  e il 
Consigliere Alfio Torrisi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 1 agosto 2018 a Palermo per un  incontro 
con il dirigente dell’assessorato formazione. Le spese sostenute dai suddetti 
Consiglieri verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
15. COMUNE ACICASTELLO – richiesta nominativi ingegneri per componente 
Commissione vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica. 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal COMUNE DI ACICASTELLO per la  
richiesta di una terna  nominativi di ingegneri esperti in elettrotecnica per il rinnovo della 



 5 

Commissione vigilanza nei locali di pubblico spettacolo. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n. 139/18/), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto comma 2 dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta 
dell’8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 
 

• STELLINI SANTO ANTONIO 4465 
• GUARNERA LORENZO 1406 
• PERGOLIZZI ANTONINO 1176 

 
 
16. INCARICO CONSULENZA FISCALE  “DL CONSULTING” 
 
Il consiglio all’unanimità delibera di dare incarico a Dl Consulting per la consulenza fiscale 
del nostro Ordine. 
 
 
17. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°1580/16 DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA DEL 25/05/2018. 

 
 
18. REVOCA SOSPENSIONE DALL’ ALBO 
 

1) 
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di REVOCARE il “Provvedimento di Sospensione dall’attività professionale” emesso in data 
xxx a carico dell’Ing. xxxxxx, iscritto a quest’ordine al n. xxxxx,  a far data dal giorno 
xxxxx. 
 
************************************************************************* 
 

2) 
 
il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania, all’unanimità, 

 
DELIBERA 

 
di REVOCARE il “Provvedimento di Sospensione dall’attività professionale” emesso in data 
xxx a carico dell’Ing. xxxxx, iscritto a quest’ordine al n.xxxx,  a far data dal giorno xxxxx. 
 
 
19. SOSPENSIONE DALL’ALBO 
 

Il Consiglio dell’Ordine, visto il pronunciamento di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE assunto con deliberazione del 25/07/2018 dal Consiglio di disciplina istituito 
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presso quest’Ordine, 
DELIBERA 

 
La SOSPENSIONE DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE  dell’ing. xxxxx, iscritta 

a quest’ordine al n. xxxxx per un periodo di anni uno a far data dal xxxx, giusta decisione 
adottata dal xxxxx 

 
E’ da intendersi che il periodo di sospensione dall’attività professionale dell’ing. 

xxxx, potrebbe non essere limitato ad anni uno come stabilito nel provvedimento del 
Consiglio di disciplina del xxxx, in conseguenza del precedente provvedimento di 
sospensione a carico della medesima, deliberato da questo Consiglio in data xxxx esteso 
temporaneamente fino alla cessazione delle cause per cui il provvedimento è stato 
adottato in conseguenza della misura cautelare disposta dal GIP di Catania in data xxx. 
 
    
Alle ore 22.30 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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