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

___________________________________ 

Verbale n. 27 Seduta  11 ottobre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 11 del mese di ottobre 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 27  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  05/08/2011PREV.INC. 
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 
-CORSO DI FORMAZIONE INGEGNERIA FORENSE 
-CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI 
- VISITA TECNICA al CANTIERE PER IL RADDOPPIO SS. 640 CALTANISSETTA – AGRIGENTO 
GALLERIA A DOPPIA CANNA REALIZZATA CON METODO MECCANIZZATO CON TBM – 17/10/2016 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  CORTE DI APPELLO DI CATANIA - richiesta nominativi ingegneri iscritti con competenze 
in materia di valutazione ambienti esposti ad amianto 

17.  QUOTIDIANO DI SICILIA – richiesta abbonamento 

18.  PRATICA PROT.N.1475/16 

19.  PRESA ATTO ELENCO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO NON IN REGOLA CON 
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Leonardi, Maci, Marano, Vadalà alle ore  19.40 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri D’Urso, Filippino e Saitta 
 
Ha annunciato il ritardo il Consigliere Scaccianoce 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 27 settembre 2016 
 
Prima di procedere all’approvazione del verbale della seduta precedente il consigliere 
Leonardi chiede che nelle prossime sedute di consiglio il verbale sia redatto 
contemporaneamente alle dichiarazioni dei singoli consiglieri e contestualmente riletto 
al fine di evitare che alcune dichiarazioni possano essere riportate in maniera non 
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completa e precisa. 
Il Consigliere segretario dichiara che riporta sempre quanto dichiarato dai singoli 
consiglieri e ricorda che in sede di approvazione del verbale sono sempre state 
consentite  rettifiche e precisazioni sugli interventi effettuati da parte dei consiglieri 
intervenuti.  
L’ing. Vadalà condivide quanto detto dal consigliere Leonardi anche perché ricorda 
di aver fatto un intervento a verbale dopo l’ing. Grasso di cui in questo momento 
non è in grado di ricostruire i contenuti perché sono passati quindici giorni, per 
quanto riguarda la votazione non ritiene di aver votato per il mandato ampio 
avendo votato sull’urna a scrutinio segreto un nominativo e non una mozione. 
Il Consigliere segretario ribadisce che si è votato su quanto dichiarato 
nell’intervento del Presidente sul contenuto della mozione Bosco, in merito 
all’intervento dopo l’ing. Grasso non risulta che l’ing. Vadalà abbia effettuato  un 
intervento ulteriore. 
Il consigliere Leonardi in merito alla votazione concorda con l’ing. Vadalà in quanto 
la votazione è avvenuta in maniera secca ed esplicita tra due nominativi e la 
votazione non prevedeva ulteriori mandati. 
Il consigliere Aiello concorda con quanto detto dal consigliere Leonardi in 
quest’ultima affermazione e concorda anche con il primo intervento del consigliere 
Leonardi relativo alla rilettura del verbale contestuale alla seduta. 
L’ing. Finocchiaro si associa e condivide in pieno le dichiarazioni dell’ing. Vadalà, 
Aiello e Leonardi  in merito alla votazione.  
Il Presidente si dichiara meravigliato di alcune affermazioni oggi poste a verbale dai 
consiglieri Vadalà, Leonardi, Aiello, e Finocchiaro poiché il verbale redatto dal 
segretario rappresenta esattamente la fotografia di quanto avvenuto e votato nella 
seduta del 27 u.s. 

 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 26  della seduta del  27 settembre 2016 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
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 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. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
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Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “C” del presente verbale. 

 
 

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 all’o.d.g. non viene trattato in assenza del Tesoriere 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale.  
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Fondazione Ordine Ingegneri Catania – cda 10/10/16 
Atti 
 
- x – richiesta terna opere in c..a. in Misterbianco 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con 10 anni di iscrizione all’Albo con richiesta di produzione del 
curriculum e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi selezionati. La manifestazione di 
interesse dovrà pervenire entro il 24/10/2016. 
 
- CNI – circ.799  e prot.5374/12 – invito a convegno su Partenariato pubblico privato 
7/10/16 
Ha partecipato il segretario Grassi che fornirà gli atti del convegno, qualora pubblicati,  per 
l’inserimento nel sito dell’ordine o il rinvio a link per la consultazione sul sito del CNI  
 
- CNI – prot.5374/16 – evento Camera Commercio di Roma – 14/16 ottobre 2016 
Atti 
 
- CNI – circ.800 – Assemblea straordinaria IPE di Rieti  
Il Presidente ed il Consigliere Segretario rendono noto al Consiglio che i colleghi che 
avevano dato adesione per i rilievi di agibilità nelle aree terremotate del centro Italia sono 
stati contattati direttamente dal CNI e dal D.P.C. per partecipare alle attività di 
monitoraggio degli edifici. 
 
- CNI – circ.801 – Decreto per la ricostruzione delle aree danneggiate dal terremoto del 
24/8/16 incontro con Commissario Errani 



 4 

Copia Marano e Bosco 
 
 
- CNI – circ.802 – procedura caricamento CFP per 15^ mostra internazionale di 
architettura di Venezia 
Si assegna alla segreteria 
 
- CNI – circ.803 – proposta CNI di richiesta di modifica della Decreto n.37 sugli impianti 
Il consigliere Abate riferisce sulle novità delle modifiche 
Atti 
 
- CNI – circ.804 – problematiche sulle responsabilità solidali del  professionista  
Atti 
 
- Consulta Ordini ingegneri Sicilia prott.n.67 e 70 /16 – modulo adesione CERTing e 
incontro a Roma 21/10/16 
Atti 
 
- Consulta Ordini ingegneri Sicilia prot.n.68/16 – segnalazione irregolarità bando Comune 
Portopalo di Capopassero 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Consulta Ordini ingegneri Sicilia prot.n.69/16- nota accompagnamento Consiglio 5/10/16 
Atti 
 
- Consulta Ordini ingegneri Sicilia prot.n.70/16 -  
Atti 
 
- PROSIEL – convocazione direttivo a Milano 20/10/16 -  
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
- INARCASSA – seminario di aggiornamento in materia di Previdenza e assistenza 
INARCASSA – Roma 27-28 ottobre 2016 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Università di Palermo – richiesta divulgazione iscritti giornate BIOMAC 2016 – Palermo 
27-28 ottobre 2016 
Atti 
 
- AEIT – Catania – visita tecnica presso ONDA (SR) – 28/10/2016 
Atti 
 
- Fondazione Architetti e ingegneri liberi professionisti INARCASSA– incontro web 
“Progettare all’estero istruzioni per l’uso” –  
Atti 
 
- Paysage comunicazione – richiesta patrocinio evento “SICILY LANDSCAPE IN MOTION” – 
21/10/16 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- METRA Ragusa – richiesta organizzazione incontro sui serramenti e le facciate in 
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alluminio 
Si assegna ai Consiglieri Scaccianoce, Maci e Grassi. 
 
 – Startup  weekend a Catania – 14-16 ottobre 2016 – richiesta patrocinio 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- ARCHI tour Sicilia – richiesta patrocinio  convegno “Architettura libera” – 28/10/2016 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Programma convegno sul partenariato pubblico privato 7/10/16 
Atti 
 
- EMERSON – richiesta co-organizzazione e patrocinio seminario Tech-meeting – 22/1116 
Si assegna ai Consiglieri Scaccianoce, Grassi e Maci 
 
- CTE – richiesta divulgazione iscritti evento a Bologna 19/10/16 
Atti 
 
- ing.Emanuele La Mantia – subentro incarico 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Ravenna – nota al CNI per presenza femminile ad elezioni CNI 
Si assegna al Consigliere Grasso 
 
-  Consiglio disciplina Ordine Ingegneri Terni – richiesta parere per elezioni CNI 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Bergamo  – provvedimento disciplinare 
Atti 
 
- Autorità Nazionale Anticorruzione – linee guida n.2 di attuazione del D.Lgv n.50/16 per 
“offerta economicamente più vantaggiosa” 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine 
 
- Soprintendenza – Museo ceramica di Caltagirone – osservazioni al bando  
Si invierà nota alla Soprintendenza su alcune osservazioni al bando 
 
- Ordine Ingegneri Padova – giornata di studio sulla sicurezza idraulica – 14/10/16 
Parteciperà  il Consigliere Grasso 
 
- Agenzia delle Entrate – OMI –costituzione Comitato tecnico consultivo - informazioni 
Si invierà lettera di adesione e di conferma del consigliere segretario quale componente 
 
- AEIT - richiesta divulgazione iscritti convegno annuale – Capri 5-7 ottobre 2016 
Atti 
 
- Prefettura di Catania – convocazione conferenza permanente su abbattimento barriere 
architettoniche – 21/10/16 
Parteciperanno il Presidente e il Tesoriere D’Urso   
 
- Tribunale del Lavoro di Siracusa – trasmissione verbale udienza RG 1919/2013 
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Si assegna al consiglio di disciplina 
 
- Tribunale di Gela – riunione commissione iscrizione albo CTU – 25/10/16 
Il Presidente delega il Presidente dell’Ordine di Caltanissetta a partecipare alla riunione. 
 
- Tribunale di Enna  – riunione commissione iscrizione albo CTU – 19/10/16 
Il Presidente delega il Presidente dell’Ordine di Enna a partecipare alla riunione. 
 
- ASL Catania – richiesta informazioni 
Si assegna alla segreteria per gli adempimenti 
 
-Seminario Direttiva mutui ed esecuzioni immobiliari 11/11/2016 
Prossimo odg 
 
-Ordine Bari comunicazione 15 mostra internazionale architettura 
Atti 
 
-CNI – circ.805 – convegno Ambiente lavoro 2016- Bologna 19-21 ottobre 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. Parteciperà il Consigliere Leonardi 
 
-Lions club Catania – Incontro- 22/10/2016 
Parteciperà il  Presidente 
 
- CNI – circ.806 – informativa audizione nell’ambito dell’esame dello schema di Dlg attività 
SCIA 
Atti 
 
- CNI – circ.807 – informativa audizione nell’ambito dell’esame dello schema di 
regolamento edilizio tipo ex art 4 DPR 380/2001 
Atti 
 
- CNI – circ.808 – pubblicazione sul sito CNI delle proposte innovative degli Ordini 
nell’ambito del contest#scintilleordini 
Atti  
 
- CNI – circ.809 - MISE 
Atti  
 
- CNI – circ.809 - BIM 
Atti 
 
- Ordine Architetti Catania – divulgazione Albo fiduciario prestatori di servizi intellettuali 
Si pubblicherà sul sito dell’Ordine 
 
- I SUSTAINABLE – richiesta patrocinio “Dall’involucro alla smart city” – 13-14-15 ottobre 
2016 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
-Associazione Ingegneri architetti acesi - richiesta patrocinio seminario  "La nuova 
disciplina dell'attività edilizia nella Regione Siciliana alla luce della L.R. n.16 del 10/8/16 e 
recepimento del DPR 380/01 TU edilizia" – 15/10/2016 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- UNIVERSITA’ - ASIT convegno “Rigenerare la funzionalità rete stradale siciliana-  28 
ottobre 2016 
Prossimo odg 
 
- Il consigliere Marano comunica che ieri si è svolta la riunione della commissione 
strutture, tra le attività promosse  sono previste visite tecniche e approfondimenti sulle 
NTC effettuato da alcuni componenti della commissione su cui si valuterà l’eventuale 
organizzazione di un incontro sul tema. 
 
- Il Presidente comunica di un incontro avvenuto con l’IACP di Catania e chiede al 
Consigliere Vadalà di relazionare in merito. Il Consigliere Vadalà relaziona sull’incontro con 
l’IACP finalizzato alla collaborazione con l’ordine ingegneri per promuovere un bando per 
giovani staggisti, finalizzato alla formazione professionale per sei mesi presso lo stesso 
Istituto,  il Presidente Cascone ha proposto il bando tipo già approvato dal Consiglio per 
selezionare 2 figure tra ingegneri ed architetti che saranno scelti da una commissione di 
cui faranno parte anche componenti dei due ordini interessati.   
 
- Il Consigliere Finocchiaro comunica che ha partecipato alle giornate su  energia e 
sicurezza promosse dal CNI e riferisce sugli interventi effettuati dai vari relatori, gli atti 
sono sul sito CNI. Il consiglio ritiene di pubblicare anche sul sito dell’ordine gli atti o 
comunicare il link per la consultazione sul sito CNI 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che si è riunita la Commissione Energia ed Ambiente  
che ha lavorato su una bozza di corso sul rischio amianto nei luoghi di lavoro. 
 
Il Consigliere Aiello legge la seguente nota:” desidero evidenziare che nel corso della 
seduta del 13 settembre u.s., il Consiglio, dopo ampio dibattito, ha deliberato 
relativamente al punto sul “Convegno” Etica ambiente e acqua” del 15 ottobre 2016, 
organizzato dal Presidente AII ( Associazione Idraulici Italiana) per il quale il provider 
stesso ha richiesto la diffusione dell’evento, di concedere solo il patrocinio non oneroso. 
Quanto deliberato nasceva dalla necessità di mantenere una certa equità con il provider 
Mobius, al quale nella medesima seduta non era stata concessa la divulgazione del proprio 
evento, conformemente a quanto previsto dalle “ Linee guida per richieste di divulgazione- 
Patrocinio” del nostro Ordine. 
In data 4 ottobre l’evento dell’AII è stato divulgato agli iscritti. 
Fatto veramente grave, visto che la diffusione fatta agli iscritti è in totale contrapposizione 
con quanto deliberato in Consiglio. 
Considerato che la specifica circostanza potrebbe configurare una disparità di trattamento 
nonché una agevolazione tendente ad alterare la libera concorrenza tra i due provider, 
chiedo al Presidente di fornire al Consiglio spiegazioni in merito.” 
 
Il Consigliere Finocchiaro legge una nota sul “regolamento su patrocini e divulgazione di 
eventi formativi” a propria firma che si allega al verbale quale ALLEGATO “E” . 
 
 
Il Consigliere Grasso fa presente che tutti gli eventi organizzati dai provider autorizzati dal 
CNI sono già pubblicati sul sito My Ing 
 
Il Presidente Cascone in merito ai rilievi del consigliere Aiello comunica che la 
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pubblicazione dell’evento è stata una svista involontaria degli uffici di segreteria, che sono 
pressati da innumerevoli adempimenti giornalieri, in merito alla richiesta di  rivedere il 
regolamento citato dal Consigliere Finocchiaro a meno di un anno dal rinnovo del 
consiglio, ritiene opportuno che sia il nuovo consiglio ad occuparsi di ciò, invece reputa 
sufficiente per la divulgazione  che già venga data notizia ai colleghi della possibilità di 
acquisire informazioni sugli eventi organizzati da provider autorizzati dal CNI sul sito My 
Ing, ulteriori divulgazioni, che potrebbero essere richieste da qualsiasi provider, sul sito 
dell’ordine di tutti gli eventi su scala nazionale comporterebbero una duplicazione che 
determinerebbe solo un incremento del carico lavorativo sui nostri uffici di segreteria. 
 
Il Consigliere Leonardi chiede che la problematica venga affrontata in un apposito punto 
all’ odg del Consiglio. 
 
Il Consigliere Leonardi relaziona sulla giornata sicurezza che reputa molto interessante, tra 
gli argomenti trattati anche quello della semplificazione. 
 
Il Consigliere Leonardi legge una nota a firma dello stesso e dei Consiglieri Aiello, 
Finocchiaro e Vadalà sulla periodicità delle riunioni del Consiglio dell’Ordine che si allega al 
verbale quale ALLEGATO “F” . 
  
Il Presidente Cascone dichiara che dalle richieste avanzate da diversi consiglieri nelle 
sedute precedenti aveva capito che c’era desiderio di saltare qualche seduta settimanale   
se non si fossero manifestate specifiche urgenze che le avessero rese necessarie, 
personalmente dichiara che anzi ha esattamente l’interesse opposto e cioè che si svolgano 
le sedute settimanalmente e che si dispiace quando  i consiglieri sono assenti, prende atto 
della richiesta e, pertanto, i prossimi incontri saranno convocati regolarmente ogni 
settimana ed invita i consiglieri  ad essere presenti e restare sino alla fine delle sedute. 
 
Il consigliere Grasso non condivide la nota perché contiene termini che non rispecchiano il 
comportamento di questo Consiglio sempre finalizzato alla massima democrazia e 
partecipazione e la cui attività non può valutarsi sul numero di sedute effettuate ma sulla 
sostanza dell’operato svolto. 
 
Il Consigliere Leonardi prende atto delle dichiarazioni del Consigliere  Grasso e ricorda che 
per vent’anni si è adottata tale linea.  
 
Il Consigliere Abate relaziona sulla giornata dell’energia che ritiene ben riuscita in 
particolare ricorda dell’intervento dei rappresentanti dei periti e le problematiche legate al 
catasto energetico. 
 
Il consigliere Abate, ritenuto esaustivo quanto già riferito dal collega Finocchiaro sulla 
seconda giornata nazionale dell'energia svoltasi a Roma, illustra quanto discusso nella 
riunione della commissione UNI/CT 023 "Luce ed illuminazione " del 10 ottobre. 
Per brevità, anche in considerazione dell' orario, si sofferma sulle decisioni riguardanti il 
gruppo di lavoro da lui coordinato,riservandosi la eventuale  trasmissione del verbale, per 
maggiori approfondimenti,non appena verrà messo a disposizione. 
La commissione plenaria ha dato parere favorevole alla proposta di un EC (erreta corrige) 
all UNI 11630:2016 -"Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico"- per "allinearla" al 
nuovo codice degli appalti, Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n°50, ed alla proposta di 
procedere alla traduzione della norma in lingua inglese per poter essere discussa in ambito 
europeo, 
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Ha altresì delegato il GdL  di occuparsi  della problematica relativa alla manutenzione degli 
apparecchi illuminanti a Led per rispondere alle proposte normative in corso di 
elaborazione a livello europeo e  la partecipazione ai lavori del GdL 10 (risparmio 
energetico)  in relazione  a quanto si sta trattando a livello europeo  nel WG2.  
 
Il Presidente Cascone comunica che il Presidente del CNI Zambrano ha inviato una email  
per invitare ad un incontro per sabato mattina scorso a Roma i rappresentanti degli ordini 
provinciali. A seguito della iniziativa di Zambrano è seguita una nota firmata dai Presidente 
degli ordini di Catania, Roma, Padova e Napoli in cui si chiedeva un’assemblea aperta a 
tutti gli ordini su elementi programmatici e in cui si ricorda una  nota del Movimento 5 
stelle su un’interpellanza parlamentare al Ministro sui costi del CNI che forse porterà ad 
una ispezione del Ministero al CNI, ciò non fa bene al sistema ordinistico perché lo 
indebolisce con ripercussioni populistiche sulla opportunità del mantenimento degli ordini 
professionali. 
Tali Ordini stanno svolgendo un notevole lavoro di programma su cui sta contribuendo 
anche l’Ordine di Palermo ed a cui, in atto,  stanno  mostrando un grande interesse i 
presidenti di altri ordini provinciali. Il presidente si augura che alla fine si possa pervenire 
ad un momento di condivisione generale. Spera che l’elezione del nuovo CNI non debba 
essere vista come un punto di arrivo personale ma di volontà di servizio ai colleghi, 
convergendo tutti, per l’interesse generale, alla condivisione e spera che Zambrano 
convochi al più presto una riunione aperta a tutti e che venga convocata un’Assemblea dei 
Presidenti così come richiesto da tantissimi Ordini. 
 

 Alle ore Ore 23.30 esce il Consigliere Bosco 
 
Il Consigliere Grasso precisa che il ragionamento che stanno svolgendo gli Ordini a cui si 
riferiva il Presidente è in continuità con il programma approvato cinque anni fa su cui 
convergevano gli ordini che si sono riconosciuti nella lista “ingegneri italiani” e si auspica 
che si possa determinare un’ ampia aggregazione attorno a questa iniziativa 
  
Il Consigliere Leonardi trova nelle dichiarazioni del Presidente e del Consigliere Grasso 
giustificazione alla richiesta  della continuità della convocazione dei consigli  nei tempi 
opportuni perchè ha sentito di una nota a firma del Presidente dell’Ordine di Catania  di cui 
il consiglio non ha  conoscenza,  si sbalordisce  che la nota non sia stata portata in 
consiglio e dichiara che forse questa è stata un’altra svista del Presidente che sa bene 
qual’è l’importanza in questi casi dell’informazione ai consiglieri,  ricorda che per la sua 
esperienza ventennale di consiglio  anche le attività inerenti la politica nazionale di 
categoria venivano prima discusse ampiamente in consiglio ed eventualmente condivise e 
solo dopo venivano intraprese le relative azioni,  inoltre, il Presidente ha comunicato che ci 
sono stati incontri senza precisare né con chi, né su quale progetto, né con quali ordini 
presenti e rappresenta che i componenti del consiglio devono  essere a conoscenza di 
quanto discusso, chiede quale sia lo scenario attuale e quali siano stati i suddetti incontri. 
 
Il Consigliere Vadalà rappresenta che, pur se  il Presidente ha l’ampio mandato da parte 
della maggioranza del consiglio, riterrebbe opportuno che il Presidente riportasse  i 
contenuti della nota alla luce del fatto che la stessa contiene notizie su una interpellanza 
parlamentare del movimento cinque stelle. 
 
Il consigliere  Aiello reputa che il consiglio debba essere costantemente informato dal 
presidente su eventuali note inviate, cosi come dichiarato dal presidente, e su riunioni 
anche se il consiglio a maggioranza ha dato mandato al presidente ed al consigliere Grasso 
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e designato un componente del consiglio come candidato al CNI e propone di poter fare 
delle riunioni straordinarie del consiglio in vista di queste nuove elezioni del CNI per 
parlare solo delle problematiche inerenti le nuove elezioni. 
 
Il consigliere Grasso conferma che tutti gli incontri effettuati sono quelli di cui ha 
relazionato Cascone, questi incontri vedono coinvolti gli ordini di Roma, Napoli, Catania, 
Padova e Palermo che si è aggregata al progetto. Esso non è in contrapposizione a quello 
di cinque anni fa ma in larga massima di continuità ed è promosso da soggetti che cercano 
di coinvolgere aggregazioni territoriali di tutte le regioni d’Italia, questi ordini si battono 
per le aggregazioni e non per la disgregazione. Tra i contenuti programmatici ci sono: 
centralità degli ordini territoriali che è il punto fermo da cui si parte, sburocratizzare gli 
ordini , ridare ruolo centrale all’assemblea dei presidenti, rivedere l’organizzazione della  
fondazione del CNI e organismi collegati,  garantire trasparenza alla gestione delle risorse 
e la spending rewiew,  normare la non sovrapposizione degli incarichi, garantire un ruolo 
attivo e propositivo con la politica, lavorare per i giovani professionisti.  
 
Il Consigliere Abate prende atto di quanto dichiarato da Grasso ma auspica che eventuali 
posizioni ufficiali soprattutto se con note scritte vengano comunicate ai consiglieri con 
tempestività se non è possibile rinviare le decisioni. 
 
Il Presidente Cascone constata con piacere che le notizie riferite in consiglio sulle attività a 
livello nazionale per l’elezione del CNI abbiano avuto tutto questo interesse ma gli fa 
piacere ricordare che, nonostante tutto questo dibattito che sta impegnando il Consiglio,  il 
Presidente  ha la responsabilità di ampio mandato da parte del consiglio che intende 
interpretare con la massima chiarezza e lealtà, rifiutando ogni tentativo di indebolimento 
del consiglio e di destabilizzazione e rispedisce al mittente queste azioni; ciò non toglie 
l’obbligo di riferire  in consiglio per ricevere eventuali input.  
I punti indicati nella nota non sono altro che i contenuti del programma già noto 5 anni fa 
e vuole essere il presupposto per la condivisione di programmi che purtroppo come 
abbiamo visto non sempre vengono applicati rigorosamente e ritiene che l’opposizione 
dichiarata in consiglio non può non condividere tale linea ed il programma espresso da 
Grasso. 
In merito agli incontri precisa che non sono bilaterali ma collegiali e che non ci sono state 
richieste di promesse o spazi, bensì convergenze sui punti illustrati dal Consigliere Grasso, 
si cerca la convergenza  a livello di territoriale e non su scala regionale, evitando che 
dietro a tentativi di modernizzazione si miri a ridurre i confronti, l’aspirazione personale del 
Presidente Cascone é quella di avere un progetto condiviso. 
Conclude Cascone rilevando che legge in questo lungo dibattito la volontà di cercare  di 
indebolire il consiglio e non accetterà queste azioni. 
 
Il consigliere Leonardi chiede chi sta cercando di indebolire il consiglio. 
 
Il consigliere Grasso osserva che ha sentito solo critiche al presidente ed a lui stesso e 
ribadisce che  si sta lavorando nell’interesse  ed al servizio del consiglio e dei colleghi. 
Discutere senza proposte per sei ore manifesta una evidente volontà di remare contro il 
consiglio e contro i colleghi. 
 
Il consigliere Vadalà dichiara che non rema contro il consiglio ma rema contro il metodo di 
scarsa condivisione, non si sottrae al confronto e si aspetta di conoscere il programma per 
discuterne. 
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Il Consigliere Abate dichiara che non si sente coinvolto sul tema del programma perché già 
la volta scorsa aveva  richiesto di discutere di programmi prima di individuare il candidato. 
 
Il consigliere Leonardi  dichiara di essere concorde con quanto asserito dal consigliere 
Grasso nel rammaricarsi che siamo giunti sino a quest’ora e non abbiamo potuto trattare i 
punti all’ordine del giorno ma ritiene che se la discussione fosse stata trattata in modo più 
chiaro, condiviso e trasparente avremmo risparmiato tempo, se oggi ci fosse stata la 
lettera non avremmo discusso di essa, se ci fosse stato il programma non avremmo 
discusso sul programma, ed  invita il consigliere Grasso ed il Presidente ad informarci 
dettagliatamente onde recuperare tempo nelle discussioni.  
 
Il presidente ritenendo di avere risposto in maniera esaustiva a tutte le osservazioni sin 
qui poste chiede al consiglio di procedere all’esame degli altri punti all’odg. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

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

 
TITOLO INGEGNERIA FORENSE 
CONFIGURAZIONE 1 ore 24 
CONFIGURAZIONE 2 ore 25 
CONFIGURAZIONE 3 ore 37 
DATA inizio 29 ottobre 2016 
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 Giovanni Raiti – Fabrizio Siracusano – 

Adrea Potecorvo – Alessandro Paternò 
Raddusa – Bruno Maccarrone – Fiorella 
Russo – Polo Reale – Marcello La Bella – 
Sebastiano Battiato -    

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 90 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

CONFIGURAZIONE 1 CFP 24 
CONFIGURAZIONE 2 CFP 25 
CONFIGURAZIONE 3 CFP 37 

 

 

 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 
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*************************************************************** 
 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 

CORSO BASE DI  SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI: 
 
TITOLO CORSO BASE DI  SPECIALIZZAZIONE IN 

PREVENZIONE INCENDI 

DATA 12 ottobre – 21 dicembre 2016 

ORE con minuti 120 

SEDE DEL SEMINARIO sala riunioni Ordine Ingegneri CT 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 
e) industriale 

f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 

RESPONSABILE PROGETTO FORMATICO Mauro Scaccianoce 

RESPONSABILE DEL CORSO Aldo Abate 

TUTOR/Docenti Comandanti e funzionari dei Vigili del fuoco 

delle provincie siciliane  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 500,00 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 90 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

120 

 

 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 

 
*************************************************************** 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine la 
seguente VISITA TECNICA: 

 
TITOLO Visita tecnica al CANTIERE PER IL RADDOPPIO SS. 

640 CALTANISSETTA – AGRIGENTO GALLERIA A 

DOPPIA CANNA REALIZZATA CON METODO 

MECCANIZZATO CON TBM –  

DATA 17/10/2016 

ORE con minuti 3 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Enzo Maci 

TUTOR/Docenti Massimo Galea  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 10,00 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 50 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 1.000,00 oltre iva 
Si darà comunicazione dell’organizzazione della visita tecnica formativa agli iscritti 
tramite mail 
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12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

CORSO DI FORMAZIONE  in Ingegneria Forense inizio 
29/10/2016 

 
CONFIGURAZIONE 1 CFP 24 
CONFIGURAZIONE 2 CFP 25 
CONFIGURAZIONE 3 CFP 37 

 

CORSO BASE DI  SPECIALIZZAZIONE IN 
PREVENZIONE INCENDI – inizio 12/10/2016 

120 

VISITA TECNICA al CANTIERE PER IL RADDOPPIO SS. 640 
CALTANISSETTA – AGRIGENTO GALLERIA A DOPPIA CANNA 
REALIZZATA CON METODO MECCANIZZATO CON TBM – 
17/10/2016 

3 

 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 27916-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  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 Seminario“Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia” n. 4 CFP. 
PEGASUS srl 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 del CNI  per la 
convocazione del gruppo di lavoro Partenariato pubblico privato a ratifica 
delega a partecipare il Consigliere Alfio Grassi per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 7 ottobre 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. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nel giorno 20 ottobre 2016 a Milano. 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, preso atto della convocazione da parte del CNI – circ.805 
– convegno Ambiente lavoro 2016, delibera di autorizzare la missione del 
Consigliere Antonio Leonardi per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 19-21 ottobre 2016 a Bologna. Le spese 
sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio 
ed i trasporti locali. 

 
 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della nota dell’’ Ordine Ingegneri Padova 

delibera di autorizzare la missione del Consigliere Carmelo Maria Grasso per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  
nel giorno 14 ottobre 2016 a Padova alla giornata di studio sulla sicurezza 
idraulica . Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a piè 
di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
16. CORTE DI APPELLO DI CATANIA - richiesta nominativi ingegneri iscritti con 
competenze in materia di valutazione ambienti esposti ad amianto 
 
 Il Consiglio, vista la richiesta della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, viste le 
manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti 
(Comunicazione n.78/2016), delibera  di trasmettere alla Corte di Appello di Catania tutte 
le manifestazioni di interesse pervenute. 
 
 
17. QUOTIDIANO DI SICILIA – richiesta abbonamento 
Il consiglio, all’unanimità, delibera di procedere all’abbonamento per € 1000 IVA compresa 
 
18. PRATICA PROT. N.1475/16 
Il Consiglio, all’unanimità,  preso atto della nota del Presidente del consiglio di disciplina 
prot.n.1475 del 22 settembre 2016, conferma la sospensione del collega dall’albo degli 
Ingegneri della provincia di Catania. 
 
19. PRESA ATTO ELENCO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO NON IN REGOLA 
CON L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
Il Consiglio, vista la circolare n.787 del 9 settembre 2016 del Consiglio Nazionale Ingegneri 
dove si comunica che il 27 agosto 2016 (art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) è scaduto il primo 
quinquennio di riferimento per l'aggiornamento necessario a conservare il ruolo di 
'professionista antincendio', ai sensi e per gli effetti del D.M. 5/08/2011 ("Procedure e 
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell'interno di cui all'artico/o 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139"), e che sensi 
dell'art.7, comma 2, del DM 5 agosto 2011, "In caso di inadempienza di quanto previsto ... 
il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento", ha inviato, a tal 
fine agli iscritti una mail (Avviso agli iscritti n.83/16); inoltre il Consiglio approva gli elenchi 
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dei professionisti antincendio che non sono in regola con l’aggiornamento professionale 
antincendio alla data odierna e, all’unanimità, delibera di attivare la procedura di 
sospensione di detti professionisti. 
Il Consiglio, inoltre, nomina il rag. Ernesto Mazzone della segreteria del nostro Ordine, 
quale operatore che dovrà effettuare manualmente la sospensione dei professionisti 
antincendio che non sono in regola con l’aggiornamento professionale antincendio. 
 

Alle ore  1.18 del 12 ottobre il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


