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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

CATANIA 
Quadriennio 2017-2021 

___________________________________ 

Verbale n. 26 Seduta 19 novembre2019 

 
L’anno 2019, il giorno 19 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 14 novembre 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.  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.  ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2020 

16.  APPROVAZIONE convenzione Ordine Ingegneri CT-Tribunale di Catania (IV^ Sezione Civile) 

17.  COMMISSIONE PREMI TESI  DI LAUREA 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Giuseppe D’Urso, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore 

Rapisarda, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle ore 19.30 dà inizio alla seduta. 
 

Ha annunciato il ritardo Fabio Filippino,Antonio Russo 
Hanno annunciato l’assenza Filippo Di Mauro,Salvatore Maugeri,Egidio Sinatra 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 14 novembre 2019 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 25 della seduta del14 novembre 2019con 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. 
 

4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscrittiriportati 
nell’ ALLEGATO “A” del presente verbale. 
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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. PAGAMENTO FATTURE  
Il punto non viene trattato in quanto non sono presenti fatture. 

 
8. OPINAMENTO PARCELLE  

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e lo 
sponsor tecnico SIDERCEM il seguente CORSO DI FORMAZIONE: 

 

TITOLO I SERVIZI TECNICI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: dall’affidamento alla 
esecuzione 

ORE con minuti 8 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 6 – 7 dicembre 2019 

Sede Ordine Ingegneri CT 
 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 
  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Alfio Grassi 
TUTOR/Docenti Bruno Maccarrone, Fiorella Russo 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 122,00 EURO 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

8 

 
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 
 

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

CORSO DI FORMAZIONE: 
I SERVIZI TECNICI NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE: dall’affidamento alla 
esecuzione 
6-7 dicembre 2019  

8 

 

11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

13. COMUNICAZIONI 
 
-PREFETTURA DI CATANIA – richiesta nominativi per commissione censuaria 

Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti corredata dal curriculum, dalla copia del documento di identità e  
l’autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 10 del D.Lgs.198 del 

2014 e la non sussistenza delle incompatibilità di cui all’art.11 del D.Lgs.198 del 2014. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 25/11/2019. 

 
-LETTERA AL CNI per Accordo tra INVIMIT sgr e CNGeGL per la valorizzazione e 
l’efficientamento energetico degliedifici della PA. 

Il presidente dà lettura della nota predisposta e inviata al CNI.  
 
Alle ore 20.05 entra il vicepresidente Filippino 

 
-LETTERA AL CNI per Circolare n. 429 del 03/10/2019 
Richiesta elenco aggiornato degli ingegneri liberi professionisti riconosciuti come Tecnici 

Agibilitatori, autorizzati alla compilazione delle schede AEDES per la verifica dei danni 
subitida edifici pubblici e privati, a seguito di eventi sismici 
Il presidente comunica di aver inviato l’elenco in possesso dell’Ordine ma di aver inoltrato 

una comunicazione al CNI in cui si dissocia dalla nota della Consulta che ritiene i tecnici 
agibilitatori che hanno compilato le schede Aedes nella fase post sisma 26/12/2018 in 
possesso dei requisiti idonei. 

Si darà comunicazione agli iscritti. 
 
-DIPARTIMENTO INGEGNERIA - richiesta patrocinio manifestazione di intesa Master 

Universitario "Fireengineering” 
Il consiglio concede patrocinio non oneroso al master di 1500 ore e verrà stipulata una 

convenzione per un partenariato istituzionale tra Ordine e Dipartimento Ingegneria nella 
persona del Responsabile del master, prof. Santi Maria Cascone. 
Copia consiglieri 

 
Assessorato regionale Beni culturali - : DDG n. 3532 del 9 agosto 2019 - Dipartimento 
Regionale dei Beni Culturali e I.S. - Istanza di revoca e/o annullamento in autotutela e 

contestuale atto stragiudiziale di diffida 
Si chiederà all’avv. Anna Arena di esprimersi sulla nota pervenuta. 
 

-CNI – elenco professionisti per tirocinio formativo (Circ.CNI n.427/19) 
Verrà inoltrato l’elenco dei nominativi pervenuti. 
 

-AEIT invito auguri natalizi 21/12/19 
Parteciperà una piccola delegazione del consiglio. 
 

-CNI n. 446 avente ad oggetto "Contributi al CNI annualità 2019 e pregresse". 
-Il Presidente illustra la posizione dell’Ordine nei confronti del CNI. Passo dopo passo si sta 

provvedendo ad allineare i pagamenti dovuti al CNI per portarli all’anno in corso. 
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-xxxx – richiesta per evento “Inverter fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia” - Si 

assegna alla Fondazione 
 
-Tribunale di Messina – Decreto dirigenziale n.15/19 

Comunicazione agli iscritti 
 
-Circ. CNI n. 443 del 12.11.19 Mozioni parlamentari concernenti iniziative a favore delle 

libere professioni- seguito attività su equo compenso 
Atti 
 

-Circ. CNI n.444 del 12.11.19-Audizioni parlamentari RPT relative alla conversione "D.L. 
sisma" ed alla riqualificazione energetica 

Atti 
 
Circ. CNI n. 445 del 15.11.19-Adempimenti trasparenza anticorruzione incontro formativo 

12 dicembre 2019 
Si assegna al RPCT Vaccaro 
 

-COMUNE CATANIA - Giornata contro violenza sulle donne 
Il consiglio delibera di aderire all’iniziativa. Si assegna al Segretario. 
 

-Accademia Zelanti Acireale – invito per l'incontro con Matteo Collura su: "Trent'anni senza 
Sciascia la sua memoria ha un futuro"  che si terrà giovedì 21 novembre c.a. alle ore 
18.30, nella sala Cosentini della Biblioteca Zelantea. 

Parteciperà il Segretario 
 
GAL ETNA -  bandi sottomisura 6.2 e 6.4 c. che si terrà nell’Aula Consiliare, lunedì 18 

novembre, alle ore 16.00,  
Atti 
 

-MUSEO SAN NICOLO’ - richiesta patrocinio due giornate dedicate a prof.Giuseppe 
Pagnano 

Il Consiglio,all’unanimità, delibera di concedereil patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
-Ordine Avvocati Caltagirone – incontro “Imputato per sempre – cittadino senza giustizia – 

21/11/19 
Atti 
 

-Collegio Geometri Catania - provvedimenti disciplinari 
Atti 
 

-CONFCOMMERCIO TERZIARIO DONNE – richiesta patrocinio evento “Donne e lavoro” – 
29/11/19 
Il Consiglio,all’unanimità, delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 

 
AEIT – votazioni 
Il presidente legge la comunicazione ricevuta da AEIT con le istruzioni per il voto. 

Si assegna a Filippino e Rapisarda. 
 

-Il consigliere Torrisi comunica che ha ricevuto diverse lamentele sulla presenza di barriere 
architettoniche  per l’accesso alla sede dell’Ordine. 
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-Il conigliere Sario Grasso comunica di avere ricevuto lamentele sul funzionamento del 
ricevimento al Comune di Catania. Si approfondirà l’argomento. 
 

-Il Segretario relaziona su un bando di affidamento servizi nel comune di Mazzarrone che 
presenta delle anomalie. Si assegna a Tavolo Tematico Bandi di Gara per approfondire 
l’argomento. 

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

 
15.ESAME BILANCIO PREVENTIVO 2020 

 
Il tesoriere illustra il bilancio di previsione 2020. 
Il presidente fa presente come il bilancio di previsione lasci sperare in una tendenza 

positiva dovuta anche al recupero delle quote relative alle annualità pregresse, 
ringraziando gli uffici di segreteria dell’Ordine ed il Tesoriere per il lavoro svolto nella 
predisposizione del bilancio di previsione. 

 
16.APPROVAZIONE convenzione Ordine Ingegneri CT-Tribunale di Catania (IV^ 
Sezione Civile) 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare lo schema di convenzione che verrà 
inoltrato al presidente della IV sezione del Tribunale di Catania. 
 

 
17.COMMISSIONE PREMI TESI  DI LAUREA 
 

Il consiglio, a parziale modifica della delibera di Consiglio del 7/11/2016, delibera, 

all’unanimità, di sostituire il nominativo del Presidente della Commissione Carmelo Maria 

Grasso con quello del Presidente della Fondazione dell’Ordine Mauro Scaccianoce per la 

commissione di valutazione per il premio Tesi di laurea – anno 2016.  

Pertanto la Commissione risulta così composta: 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il Consiglio chiude i lavori alle ore 22.00. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing.Giuseppe Platania 

N. SOGGETTI NUOVA COMMISSIONE 

1 Presidente  SCACCIANOCE Mauro 

2 Consigliere segretario 

dell’ordine 

MARANO Giuseppe 

3 Consigliere D’ANTONE Irene Chiara 

4 Consigliere RUSSO Antonio 

5 Consigliere FILIPPINO Fabio 

6 Consigliere D’URSO Giuseppe 

7 Consigliere DI MAURO Filippo 
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