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

___________________________________ 

Verbale n. 26 Seduta  27 settembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 27 del mese di settembre 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 13  settembre 2016 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
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.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Corso di aggiornamento: progetto idraulico in edilizia per piccoli e medi insediamenti 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Corso di aggiornamento: progetto idraulico in edilizia per piccoli e medi insediamenti 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  COFINANZIAMENTO DI BORSE STUDIO CNI - ISNAFF 

17.  ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – CANDIDATURE 

18.  RECUPERO MOROSITA’  QUOTE 

19.  Nuovo servizio di backup esterno dei dati informatici dell’Ordine 

20.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:  Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Leonardi, Maci, Marano, Saitta, Vadalà alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza i Consiglieri Filippino 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Abate e Scaccianoce 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 13 settembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 25  della seduta del  13 settembre 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. 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 “A” 

 
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 iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “B” del presente verbale. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

Il Consiglio, esaminata la domanda presentata da un iscritto come risulta dal prospetto 
ALLEGATO “C” del presente verbale, verificata la validità della domanda, costatata la 
sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, vista la nota del 
Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad 
assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il suo nominativo negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche previste dall’art.6, comma 
2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota ministeriale  prot. 11542 
del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del 
Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 

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 “D” del presente verbale. 
 
Il Tesoriere relaziona in merito al consuntivo delle spese sostenute in occasione dei 
convegni del 11/03/16 e 09/06/16. I consuntivi risultano dal prospetto ALLEGATO “D” al 
presente verbale. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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10. COMUNICAZIONI 
 
- CNI – prott.nn.4985 e 4986 – contributi 2015 e 2016 
Il Presidente comunica che la rata del 2015 è già stata pagata e che per il 2016 si 
procederà come sempre al versamento a consuntivo nell’ anno successivo (2017) 
all’esercizio corrente. 
 
- CNI – circ.n.787 – stato dell’arte degli elenchi di prevenzione incendi 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.n.791 – Progetto “Casa Italia” per la prevenzione del rischio sismico 
Copia ai Consiglieri Bosco, D’urso e Marano  
 

 Alle ore 19.50 entra il Consigliere Abate 
 
- CNI – circ.n.796 – Giornata nazionale della sicurezza 7/10/16 
Atti 
 
- CNI – circ.n.797 – seminario “Ripensare l’industria siderurgica italiana:Ilva, attualità e 
prospettive” – Taranto 10/10/16 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.n.798 – Richiesta di chiarimenti al MISE in merito al D.Lgv.102/14 
Atti 
 
- Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – convocazione Consiglio 5/10/16 a Caltanissetta 
Atti 
 
- ing.xxxxxxx – richiesta rinvio Consiglio Consulta del 5/ 10/16 
Atti 
 
- Consulta Ordine Ingegneri Sicilia – risposta per Consiglio Consulta del 5/10/16 
Atti 
 
- IPE – invito a costituire le sezioni operative ed a nominare i responsabili operativi 
territoriali 
Si assegna al Consigliere segretario Grassi ed al Consigliere Marano 
 
- Ordine Ingegneri Barletta-Andria-Trani – sospensione dall’Albo per morosità 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Napoli – sospensione dall’Albo per morosità 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Piacenza – gestione separata INPS 
Si comunicherà agli iscritti tramite mail ed inserimento nel sito dell’Ordine 
 
- UNI – convocazione commissione Luce e illuminazione – Milano 10/10/2016 
Parteciperà il consigliere Abate 
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- Emerson – richiesta patrocinio seminario “Tech meeting” – 22/11/16 
Il Consiglio rinvia la decisione in attesa di un programma più definito 
 
- xxxxx – presentazione SMART GIOIOSA 
Si assegna al Consigliere Saitta 
 
- Comune di Catania – invito ad Assemblea pubblica “Piano rientro giunta Bianco” 22/9/16 
Atti 
 
- xxxx – esposto prot.n.1465 del 19/9/16 
Il Consiglio, sentito il Presidente, decide di  trasmettere la pratica al Consiglio di disciplina 
 
- xxxx – esposto prot.n.1436 del 13/9/16 
Il Consiglio, sentito il Presidente, decide di  trasmettere la pratica al Consiglio di disciplina  
 
- xxxxx – sostituzione incarico 
Il Consiglio, sentito il Presidente, decide di richiedere al collega, ad integrazione della 
documentazione prodotta,  la lettera incarico ricevuta 
 
- xxx - comunicazione 
Atti 
 
- Corte di Appello di Catania – richiesta nominativi ingegneri iscritti con competenze in 
materia di valutazione ambienti esposti ad amianto. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti via mail con produzione del curriculum entro il termine del 10 ottobre 
2016. 
   

 Alle ore 20.10 entra il Consigliere  Scaccianoce 
 
- Soprintendenza  Beni culturali  CT – snellimento procedure con PEC  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- Soprintendenza  Beni culturali  CT – risposta a nota su protocollo intesa tirocinio giovani. 
Si assegna a tesoriere, segretario e presidente  
 
- Comune di Gravina di Catania – accettazione  protocollo intesa tirocinio giovani. 
Si assegna a segretario e presidente per perfezionare i dati e sottoscrivere la convenzione 
con il Sindaco di Gravina 
 
- ing.Luigi Bosco – nota al Sindaco di Catania sul d. lgs. 50/2016 
Il consigliere Bosco illustra la nota redatta con lo studio Scuderi. Il Presidente esprime 
apprezzamento per il contenuto della nota volta a garantire legalità nei processi di 
aggiudicazione degli appalti pubblici. 
 
– Startup  weekend a Catania – 14-16 ottobre 2016 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. Il presidente invita il consigliere Saitta e 
la commissione giovani ad approfondire su come divulgare  l’interesse per l’iniziativa e 
verificare un eventuale contributo per la partecipazione 
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- Convegno Univ.Catania – RUREDIL – Ordine su rinforzi strutturali 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
- xx -  Segnalazione criticità Comune di Portopalo di Capopassero 
Si trasmette per competenza all’Ordine di Siracusa e alla Consulta Regionale 
 
- Consiglio di disciplina Ordine Ingegneri Catania – trasmissione nota prot.n.1475 del 
22/09/2016 – xxxx 
Si prende atto della nota e si rinvia l’ esame al prossimo odg. 
 
- Proposta abbonamento quotidiano di Sicilia 
Si rinvia l’esame al prossimo odg 
 
- Barriere acustiche normative, innovazione tecnologiche e veridfiche prestazionali bologna 
26 ottobre 2016  
Il Consigliere   Aiello chiede di partecipare 
 
-Il Consigliere Bosco comunica che è stato istituito il CIAS (coordinamento interventi 
attenuazione rischio sismico) creato al comune di Catania 
 
-Il Presidente comunica la partecipazione all’ inaugurazione della Settimana  della 
Sicurezza all’Ente Scuola Edile in cui sono previste le relazioni su diverse tematiche  che 
verranno trattate dal segretario Grassi e dai Consiglieri  Leonardi e Maci 
 
-Il Presidente comunica che ha partecipato al comitato scientifico centro studi sui rischi 
presso l’Università che sta organizzando un convegno sul rischio sismico con la presenza 
del ministro all’inizio di dicembre 
 
-Il Presidente comunica che in merito alla recente legge regionale 16/2016 è stata istituita 
una commissione interprofessionale con la partecipazione dell’ ANCE a cui parteciperanno 
il  v.Presidente della Fondazione Platania ed il Tesoriere D’urso. 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
CORSO DI AGGIORNAMENTO: 

 
TITOLO Progetto idraulico in edilizia per piccoli e medi 

insediamenti 

DATA 15 ottobre – 17 novembre 2016 

ORE con minuti 24 

SEDE DEL SEMINARIO sala riunioni Ordine Ingegneri 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 Salvatore Bonaccorsi, Gianluca Longo, Marco 
Distefano, Carlo Modica , Giuseppe Pezzinga, 

Enrico Foti,   

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 256,00 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 90 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 

24 
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 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 1.000,00 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

CORSO DI AGGIORNAMENTO Progetto idraulico in 
edilizia per piccoli e medi insediamenti 

 
24 
 

 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 628-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte dell’ 
“ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA”  che è tra i provider riconosciuti dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti Formativi Professionali 
(CFP) agli ingegneri iscritti, ai sensi del Regolamento per  l’aggiornamento della 
competenza professionale (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia 
n.13 del 25/07/2013), DELIBERA di riconoscere al convegno“Etica ambiente e acqua” 
n. 3 CFP. 
ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA”  dovrà riconoscere all’Ordine l’importo di 
Euro 150,00+IVA, così come deliberato dal Consiglio del nostro Ordine in conformità alla 
delibera quadro del Consiglio Nazionale Ingegneri dal titolo “Diritti di segreteria – 
autorizzazione provider e accreditamento eventi”, trasmessa con circ.n.341 del 
13/03/2014. 
 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  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.   
 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’UNI –del 
Gruppo di lavoro Luce e illuminazione, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Aldo Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 10/10/2016 a Milano. Le spese sostenute 
dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i 
trasporti locali. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’organizzazione del  “Seminario AIA-GAA 
“Barriere acustiche: normative, innovazione tecnologica e verifiche 
prestazionali””, delibera di autorizzare la missione del Consigliere Lucilla Aiello 
per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua 
carica  nel giorno 26/10/2016 a Bologna. Le spese sostenute dal suddetto 
Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
16. COFINANZIAMENTO DI BORSE STUDIO CNI – ISNAFF 
 
Il presidente illustra l’iniziativa e propone di cofinanziare due borse di studio per un totale 
di € 5.500 e di dare diffusione ai colleghi. Il consiglio approva all’unanimità 
 
17. ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – CANDIDATURE 
 
Il presidente comunica che è pervenuta la circolare del CNI che ha comunicato che il 
Ministero di Giustizia ha fissato la data delle elezioni del nuovo Consiglio Nazionale 
Ingegneri per il giorno 14 novembre ed indicato il termine del 24 ottobre per le 
candidature e che dovrà essere effettuata la diffusione agli iscritti tramite mail. 
 
IL CONSIGLIO,    vista la circolare del CNI n.794,  delibera di inviare il numero degli iscritti 
alla data stabilita nella comunicazione ministeriale  (15/09/2016). 
 
IL CONSIGLIO,  vista la circ.n.795 del CNI, delibera di inviare una mail agli iscritti 
contenente le informazioni per le candidature per il rinnovo del Consiglio Nazionale 
Ingegneri. 
 
Il Presidente relaziona sull’incontro avvenuto a Roma su invito del presidente del CNI 
Zambrano. Si è trattato di una lunga riunione che si è protratta  per molte ore, dopo 
l’introduzione  resoconto  delle attività svolte dal CNI presieduto da Zambrano , è seguita 
la relazione  del Vicepresidente vicario del CNI  Bonfà sulla programmazione di nuove 
attività, successivamente sono intervenuti  molti presidenti con contenuti diversamente 
articolati e proposte di candidatura, salienti sono stati gli interventi del Presidente di Napoli 
e Presidente della scuola di formazione Vinci con l’analisi sull’attività del CNI negli ultimi 
anni e del Presidente dell’Ordine di Roma Cappiello, tra gli ordini siciliani c’è stato 
l’intervento del presidente della consulta regionale Peppino Margiotta. E’ seguito 
l’intervento di Giovanni Margiotta, Presidente dell’Ordine di Palermo, che ha dichiarato  che 
non c’è stata nessuna decisione in seno alla Consulta regionale  e su ciò si è innescata una 
polemica tra i due Margiotta. Anche il Presidente Cascone è  intervenuto ed ha ringraziato 
Zambrano per aver ripreso gli incontri dell’assemblea dei presidenti che erano stati sospesi 
nonostante la centralità di questo meccanismo di confronto che contribuisce alla  crescita 
della categoria rilevando le istanze dei territori.  
L’incontro ha evidenziato un nuovo quadro nell’ambito degli equilibri di coloro che avevano 
dato vita al raggruppamento eletto nella passata tornata elettorale in cui viene vista 
favorevolmente la partecipazione dell’ordine di Catania che si potrà concretizzare in un 
programma ed in un nuovo progetto per il CNI, sulla linea già tracciata in occasione delle 
precedenti elezioni, condiviso ed aperto a tutti, su ciò si è avviato un confronto di grande 
disponibilità e franchezza. 
 Il Presidente si augura che in ogni caso il confronto si mantenga in un clima di correttezza 
e lealtà perché dall’esterno ci osservano e comportamenti non idonei potrebbero ledere 
l’onorabilità della nostra categoria. 



 8 

In merito alla convocazione della consulta per il prossimo 5 ottobre il Presidente Cascone 
ritiene di non partecipare atteso che dalla corrispondenza intercorsa essa  nasce da 
sentimenti opposti all’unitarietà anche in considerazione della richiesta di spostamento 
della data formulata da Giovanni Margiotta. 
Il Presidente ricorda che  a tutti i Consiglieri è pervenuta una nota del consigliere 
nazionale Fede che è stata protocollata; il presidente ricorda che l’ing.Fede è iscritto 
all’ordine di Enna e quindi una eventuale candidatura deve partire da una delibera di  
quell’ordine, nella nota si fa riferimento ad una decisione della consulta regionale che 
invece il Presidente dell’Ordine di Palermo Margiotta sostiene non c’è stata; su ciò non ha 
elementi di giudizio perchè non era presente all’incontro di consulta a cui si fa riferimento. 
A questo punto il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sull’argomento. 
Il Consigliere Bosco si complimenta con Cascone per l’invito a correttezza e lealtà al fine di 
evitare aspetti negativi e deteriori che si manifestarono nella campagna elettorale del CNI 
di cinque anni fa. 
Il Consigliere Vadalà chiede su cosa si debba intervenire, ritenendo  il resoconto molto 
puntuale, circa l’espressione di esprimersi su eventuali candidature ritiene di sostenere la 
candidatura dell’ing. Fede. 
Il Consigliere Marano si complimenta per le attività che sono state svolte e che hanno 
portato a confermare l’affidabilità dell’Ordine di Catania  ed a sviluppare  collaborazioni 
molto proficue con altri ordini che hanno portato ad iniziative particolarmente apprezzate.  
Il Consigliere Bosco ritiene che il ruolo di consigliere nazionale e di rappresentanza della 
categoria non può diventare un mestiere e quindi non è d’accordo a ricandidature, ritiene 
che diversi consiglieri di questo ordine hanno le capacità e qualità per poter essere 
candidati ma l’attività svolta da Carmelo Grasso in campo nazionale e la stima per la sua 
persona rappresentano la figura adatta al ruolo e chiede che sia dato mandato pieno per 
l’eventuale candidatura di Grasso e che il consiglio deleghi Cascone e Grasso a verificare 
tale possibilità con mandato assoluto da parte del consiglio. 
Il Presidente è d’accordo su questo percorso che non deve essere di contrapposizione o di 
antagonismo personale ma un percorso che deve  portare ad un modello condiviso per la 
categoria, ricorda che l’ing. Fede non è più componente dell’Ordine di Catania e si 
meraviglia che oggi si proponga una sua candidatura da parte del nostro ordine nel  
momento in cui importanti ordini d’Italia chiedono di indicare un nominativo dell’Ordine di 
Catania che ha autorevoli presenze come ha ricordato Bosco, fermo restando 
l’apprezzamento per l’attività svolta da Fede in seno al consiglio nazionale. 
Il tesoriere D’Urso parte dal pensiero di cercare di interpretare cosa possa percepire 
l’ingegnere iscritto all’ordine  di Catania, l’iscritto desidera vedere la figura che deve 
rappresentarlo come una persona qualificata, di alta moralità e di esperienza consolidata 
in ambito nazionale,  l’ordine di Catania ha assunto centralità in ambito nazionale sia per 
numero di iscritti che di rappresentatività, l’ing.  Fede non è un iscritto dell’ordine di 
Catania; le importanti attività in ambito locale anche in sinergia con altri ordini nazionali 
hanno portato alla opportunità di poter segnalare un nostro iscritto, pertanto condivide la 
proposta del Consigliere Bosco ritenendo che l’ing. Grasso sia  una figura che inserita in un 
progetto nazionale fornisce  qualità e capacità rappresentativa. 
Il Consigliere Aiello chiede al Presidente quanti ingegneri nella regione Sicilia si possono 
candidare e se sa di altre candidature siciliane. 
Il presidente risponde che non ha partecipato alle riunioni della consulta e quindi non è al 
corrente di candidature già espresse ma dall’incontro  di Roma si deduce che, al momento,  
ci sono almeno 50 candidati ovvero 50 aspiranti candidati. 
Il Consigliere Scaccianoce ritiene dal resoconto del presidente che sembra che una parte 
del gruppo storico che attivò questo percorso cinque anni fa non voglia escludere gli altri 
ed anzi cerca di aggregare altri sul percorso ideato cinque anni fa e su questo 
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ragionamento ci viene chiesto di fornire una candidatura che concorda possa essere l’ing. 
Grasso per l’impegno dedicato, il  tempo profuso e  rigore ed alta moralità dimostrati, sulla 
candidatura Fede ritiene che abbia lavorato bene ma ha scelto di non far parte del nostro 
ordine quindi dovrà essere quell’ordine in cui è iscritto eventualmente a candidarlo 
Il Consigliere Leonardi  non capisce verso quale schieramento ci stiamo orientando e 
chiede prima di discutere di nomi di chiarire perchè il presidente ha detto che si parla di 
nuovo quadro e di nuovo progetto,  ritiene che non si debba iniziare dai nomi ma dai 
principi, idee e  valori e chiede se c’e un nuovo quadro, ritiene che non è possibile fare 
nomi se non c’e una chiara progettualità, condivide quanto detto da Scaccianoce che 
l’Ordine di Catania non è in discontinuità con il consiglio presieduto da Zambrano e si 
chiede se siamo in linea con la lista Zambrano, comunque, ribadisce che inizialmente si 
deve discutere della  progettualità, peraltro, questo consiglio ha dato contributi significativi 
alle attività del CNI anche con ruoli importanti tra i quali componenti di GdL ( Abate, 
Leonardi, Grassi) ed il Vicepresidente della scuola superiore di formazione Grasso.  
Il Consigliere Finocchiaro chiede di capire come  è stato fatto in passato. 
Il Consigliere Maci ringrazia il presidente che ha richiesto di mantenere toni pacati e 
ricorda le manifestazioni di stima alla scuola edile, nel corso della settimana della 
sicurezza, da parte di colleghi  nei confronti del nostro operato e ciò da atto del lavoro 
svolto dal consiglio, se l’Ordine di Catania è chiamato ad esprimere una candidatura è 
giusto che debba esprimerla e si pronuncia favorevolmente alla candidatura Grasso. 
Il Consigliere Saitta esprime il proprio pieno appoggio alla candidatura Grasso per la 
grande stima che nutre verso di Lui. 
Il Segretario Grassi, esortando tutti i presenti a seguire l’invito del Presidente a mantenere 
toni pacati e contenere il dibattito in un clima di serenità,  ricorda che l’azione che stanno 
svolgendo alcuni ordini che facevano già parte del gruppo che originò la lista vincitrice 
delle passate elezioni è quella di richiamare gli stessi principi che furono a base di quella 
progettualità che si dimostrò vincente, pertanto, non individua nessun nuovo quadro in 
questa iniziativa né diversa progettualità ma un richiamo all’idea originaria e spunti per 
migliorare la qualità del CNI. In questi anni l’ordine di Catania ha lavorato bene sia in 
ambito locale che nazionale esprimendosi con  diversi componenti di gruppi di lavoro del 
CNI che si sono distinti nei propri campi di azione e soprattutto con Carmelo Grasso che 
ha contribuito fortemente al lancio della scuola di formazione acquisendo tributi di 
considerazione e stima in tutta Italia, ritiene pertanto che, se l’Ordine di Catania deve 
esprimere una candidatura, la figura dell’ing. Grasso sia la più idonea a rappresentarlo, 
concorda con le considerazioni sull’Ing. Fede e sulla sua lodevole  attività svolta in sede 
nazionale fermo restando che il suo nominativo non può essere espressione del nostro 
ordine non essendo un nostro iscritto. 
Il Consigliere Abate auspica così come già manifestato dal presidente che il dibattito 
mantenga i toni pacati, ma prima di individuare le persone da candidare ritiene che il 
consiglio debba riconoscere a priori a quali programmi o progetti si aderisce e se in base a 
quanto percepito dalla relazione del presidente siano state manifestate espressioni 
negative sull’operato dell’attuale CNI, chiede in tal caso quali siano le eventuali reali 
motivazioni delle contrapposizioni dal momento che non ricorda dissensi da parte di 
questo consiglio di Catania all’operato del CNI sia in ambito di riunioni locali che nazionali. 
Ricorda altresì che l’ordine di Catania anche nelle passate elezioni non ha dato mai 
mandato al buio e chiede se in contrapposizione al passato si e’ già ritenuto che le 
indicazioni dell’ordine territoriale abbiano maggiore valenza rispetto a quelle eventuali 
della consulta, chiede infine se esiste un vincolo per esprimere la candidatura stasera o 
può esserci un approfondimento anche in considerazione della data per esprimere le 
indicazioni dei candidati 
Il Consigliere Leonardi concorda con Abate e ribadisce che vuole sapere dal presidente il 
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nuovo quadro, il  nuovo progetto e la composizione degli ordini che lo appoggiano  e 
qual’è la nostra posizione in consulta,  peraltro, rileva che  è stata citata dal presidente 
Margiotta nella riunione di Roma una decisione presa da parte della consulta e chiede di 
conoscere il contenuto del verbale del consiglio della consulta, che normalmente viene 
trasmesso ai componenti della consulta tra cui anche i nostri rappresentanti. 
Il Consigliere Grasso, pur con qualche difficoltà per il contenuto di alcuni interventi, sente 
il dovere di intervenire, la discussione del punto lo ha colpito  profondamente sia in senso 
positivo che negativo, perché ha sempre avuto a cuore l’Ordine di Catania e ritiene che 
qualsiasi affermazione  deve essere circostanziata e  completa. 
Ricorda che quest’ordine in passato, anche in virtù del dibattito  democratico e 
trasparente, espresso  mettendo alla luce del sole e discutendo qualsiasi azione , è stato 
indebolito da chi invece procede in modo più spedito in assenza di simili lunghi dibattiti. 
Il  Consigliere Leonardi sbaglia mittente nel richiedere il verbale  al nostro Presidente, in 
quanto sarebbe dovuto ufficialmente pervenire dalla Consulta.  
Oggi purtroppo deve ritenere che il verbale di cui parla Leonardi non può essere stato già 
approvato perchè altrimenti sarebbe stato regolarmente  trasmesso a questo Ordine,  in 
ogni caso il presidente Giuseppe Margiotta  è stato smentito dal Presidente di Palermo, 
che nel corso del suo intervento, precedentemente citato da Cascone,  si è contrapposto al 
presidente regionale.  
Il Consigliere Grasso in conclusione  rileva che  quanto precedentemente detto è in ogni 
caso agevolmente intuibile  dalla lettura della convocazione della consulta, già comunicata 
dal Presidente, che riporta l’approvazione del verbale all’ordine del giorno del prossimo 
incontro di consulta. 
Continua Grasso affermando che Leonardi ha parlato di lista Zambrano,  in realtà nella 
passata elezione c’e stata una aggregazione che cercava di risanare la situazione ritenuta 
negativa della precedente gestione, quell’azione nacque da una serie di soggetti : l’Ordine 
di Napoli, quelli del Triveneto, oltre altri ordini compresi Salerno, Potenza  e Catania e pure 
l’Ordine di Roma, era rappresentato dell’ing. Cappiello. Oggi l’ordine di Catania è inserito in 
un quadro non molto diverso da quello di cinque anni fa e  non si deve confondere la 
continuità di soggetti, con la continuità di progetti. Il nostro Ordine   non ha avuto mai 
continuità di soggetti ma di progetti, lo stesso concetto deve essere espresso  a livello 
nazionale. 
Non condivide  le considerazioni di chi afferma che non si parla di progetti e ricorda che 
sia l’ordine del giorno della consulta che la nota dell’ing. Fede parlano di candidature e non 
di progetti. 
Oggi  non si può aprioristicamente escludere la convergenza in una lista unitaria , in ogni 
caso una candidatura rappresenta la disponibilità a sopportare grandi sacrifici ma anche 
essere attori di un progetto.  
Oggi è importante  che l’Ordine sia rappresentato da un suo candidato e lo abbia nella 
fase della costruzione, per questo esprime la sua disponibilità ad accettare la candidatura. 
Grasso comunica che  si asterrà dalla votazione della candidatura e sottolinea che poiché il 
tempo si deve spendere utilmente, ritiene che stasera la discussione sia stata esaustiva; 
I nostri iscritti si attendono risposte ai tanti loro problemi da parte dei rappresentanti della 
categoria e non sterili ed inutili chiacchere. 
Ritiene che il consiglio nazionale abbia sostanzialmente operato bene, ma c’e ancora molto 
da fare e per questo è opportuno che la categoria abbia sempre forze fresche e motivate, 
come in una staffetta, non si corre da soli. Ribadisce che non dobbiamo  soltanto essere 
presenti nei tavoli ma dobbiamo saper incidere, ultimo esempio negativo è lo scarso peso 
avuto in occasione della approvazione del nuovo codice dei contratti.  
Il Consigliere Aiello si dispiace che Grasso non abbia parlato di programmi e di liste e che 
non si sia espresso in merito e quindi sul chi, come e perché. 



 11 

Il Consigliere Marano asserisce che invece dalla relazione del Consigliere Grasso si 
evincono sia le idee che i progetti che si intendono portare  avanti. 
Il Consigliere Finocchiaro osserva che se c’erano criticità sull’operato del CNI come quelle 
evidenziate stasera esse potevano essere rappresentate prima, piuttosto che attendere la 
conclusione del mandato. 
Il Consigliere Leonardi, in risposta a quanto asserito da Grasso, ribadisce che vuole sapere 
dal Presidente quale sarà la posizione del nostro ordine in consulta e che stasera si voti a 
scrutinio segreto sulle due proposte sin qui delineatesi, concorda con quanto asserisce 
l’ing. Grasso che non si deve confondere la continuità dei soggetti con quella dei progetti, 
concorda anche sulla utilità della staffetta, peccato che nei casi in cui lo hanno riguardato 
personalmente in questo consiglio non ha considerato utile la staffetta.  
Il Consigliere Abate da quanto dedotto dagli interventi precedenti ritiene che ci siano 
contrapposizioni a livello nazionale con un quadro non ancora chiaro ed è pertanto 
dell’opinione  che si debbano spostare i tempi per assumere decisioni a successive sedute 
di consiglio dopo i dovuti chiarimenti. 
Il Consigliere Scaccianoce ritiene che ormai le opinioni sono chiare e che si deve avere il 
coraggio di decidere e non rinviare le decisioni. 
Il Presidente Cascone, in risposta agli interventi effettuati dai consiglieri, ricorda che  
l’Ordine di Catania, per numero di iscritti, è l’ottavo ordine d’Italia  ed ha sempre avuto 
una posizione centrale in sede nazionale, a tal proposito ricorda le battaglie fatte da Luigi 
Bosco in assemblea dei Presidenti che hanno portato alla definizione di quel progetto 
dimostratosi vincente che oggi viene ancora perseguito; il nostro metodo di lavoro che 
anche oggi non è di rottura, poiché siamo cultori del servizio ai colleghi, ha orientato il 
gruppo già attivo nella passata tornata elettorale CNI a chiederci il contributo di un 
candidato per il progetto. Ribadisce che il Presidente di Napoli  Vinci nel suo intervento 
nella riunione di Roma non si è posto in contrapposizioni nei confronti dell’attuale consiglio 
ma ha manifestato espressioni di dialogo e pace a cui l’Ordine di Catania è stato chiamato 
a contribuire. Per chiarire i quesiti posti fa presente che non ha conoscenze di liste, non è 
d’accordo a procrastinare le azioni perchè non utile al risultato, non si andrà alla prossima 
riunione della consulta perchè in consulta ci sono spaccature in cui non vogliamo entrare, 
in merito alla richiesta di conoscere il contenuto del verbale ribadisce che c’e scritto anche 
nell’odg della prossima seduta di consulta che non è stato approvato ma non intende 
immischiarsi in queste azioni in quanto ritiene che è importante salvaguardare l’immagine 
della categoria e conclude proponendo di  mettere ai voti a scrutinio segreto la 
candidatura Grasso per il CNI ed il pieno mandato a Grasso e Cascone di rappresentare 
l’ordine in tutte le riunioni e nei momenti di confronto a livello nazionale. 
I Consiglieri Leonardi e Vadalà chiedono che si voti su entrambe le candidature che sono 
state manifestate. 
Il Presidente, ripetendo che  non ha nulla da contestare all’ing. Fede, fa nuovamente 
presente che Fede oggi è un iscritto all’Ordine di Enna e quindi non può essere indicato 
quale candidato di Catania ed invita a non alimentare divisioni inutili. 
Il Consigliere Abate dichiara che voterà scheda bianca per coerenza con i contenuti già 
espressi nei suoi interventi precedenti e perché non sono presenti gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere e quali sono le progettualità che si devono portare avanti. 
A questo punto il Presidente, avendo verificato che non c’è disponibilità su una unica 
mozione mette ai voti le due proposte di candidatura ribadendo che quella di Grasso 
comprende anche il mandato a Grasso e Cascone di rappresentare l’Ordine di Catania  in 
tutte le riunioni e nei momenti di confronto a livello nazionale ed avvia la procedura di 
voto a scrutinio segreto  distribuendo le schede in ordine alfabetico a tutti i consiglieri 
presenti, le schede vengono restituite ed apposte nell’urna. A conclusione della votazione il  
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Presidente apre le schede ad una ad una ed infine dichiara l’esito della votazione:  
Votanti 14 
Grasso 8 voti  
Fede   4 voti     
Schede bianche 2 
A conclusione della votazione interviene il consigliere Grasso:” Cari amici Consiglieri 
Per me è una grande soddisfazione aver ricevuto da questo Consiglio la designazione quale 
candidato a rappresentare l’Ordine, a cui sono orgogliosamente iscritto, alle prossime elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Nazionale. 
 
Non posso nasconderVi un certo rammarico nell’assistere ad una contrapposizione che appare 
astiosa ed in alcune fasi oltremodo ingenerosa, anche perché non sempre supportata da notizie o 
da informazioni dirette. 
Vi confesso alcune riserve per i sacrifici di tempo che il confronto comporterà, ma soprattutto per il 
clima che già stasera, per me incomprensibilmente è stato creato, che mi fa intuire come ad uno 
spirito di vero servizio, si contrapponga un linguaggio eccessivo, come se in gioco non ci fossero 
solo dispendiose azioni politiche.   
Ma al rammarico ho sempre fatto prevalere il rispetto dell’Istituzione e l’onestà di rappresentare 
tutti a prescindere dalle posizione che comunque legittimamente ognuno di noi assume. 
La mia candidatura non nasce da un’azione isolata e/o individuale, ma da un’attività che questo 
Consiglio da anni condivide con Ordini tra i più dinamici del panorama nazionale. 
Ordini con cui condividiamo scelte politiche e strategiche in continuità con un progetto partito da 
tempo, che va al di là delle persone, che spesso invece si ergono come interpreti insostituibili.   
Un ringraziamento particolare al nostro Presidente, Santi Cascone, che rappresenta ottimamente il 
nostro Ordine con azioni e interventi che nel panorama territoriale e nazionale si sono sempre 
distinti per concretezza, incisività e raffinatezza di pensiero e esposizione. 
Da molti anni sono stati questi i nostri elementi distintivi in un panorama nazionale e territoriale 
che lascio al giudizio di ognuno di noi. 
Alla logica dei personalismi e dell’egocentrismo dobbiamo rispondere con la cultura della 
condivisione, non perdendo mai di vista che i ruoli che si ricoprono devono essere generosamente 
messi a disposizione degli iscritti, che non sembrano oggi apprezzare risultati tangibili.” 

 
18. RECUPERO MOROSITA’  QUOTE 
Il Consiglio, visto che molti ingegneri iscritti morosi da diversi anni richiedono la cancellazione 
dall’Albo, delibera, all’unanimità, di nominare un legale dandogli mandato di recuperare i crediti 
pregressi. 
 
19. NUOVO SERVIZIO DI BACKUP ESTERNO DEI DATI INFORMATICI DELL’ORDINE 
 
Il Consiglio, considerata l’esigenza di salvaguardare i dati informatici dell’Ordine dal rischio di 
attacchi da virus o altro che potrebbero impedire il regolare svolgimento delle  attività istituzionali 
dello stesso, delibera di attivare il servizio di backup esterno per mezzo della società che gestisce i 
software operativi dell’Ordine.   
Il costo di attivazione è pari a € 135,00+iva 
Il canone annuale di mantenimento è pari a € 576,00+iva   
 
20. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della pratica n°487/16 di cui alla delibera del consiglio di disciplina  
 
Alle ore  23.15  il consiglio chiude i lavori. 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   
 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


