
 1 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 
Verbale n. 28 Seduta  2 ottobre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 2 del mese di ottobre 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 21 settembre 2018 

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.  MOROSI – trasmissione atti al Consiglio di disciplina – morosità anno 2016 

16.  Studio Legale Tringali – Cantarella – richiesta nominativi ingegneri esperti nell'attività 
di redazione del progetto tecnico prodromico alla presentazione di una domanda di 
brevetto. Nella fattispecie si tratta di un modello di utilità. 

17.  SIDRA spa: richiesta elenco professionisti incarico su messa in sicurezza volta Galleria 
Turchio, Aci Bonaccorsi. 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, 
Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, 
Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi,  alle ore _19.40_ dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i consiglieri Salvo Rapisarda e Antonio Brunetto. 
Hanno annunciato l’assenza i consiglieri Paolo Vaccaro e Irene Chiara D’Antone  
 

Assume la Segreteria il consigliere Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 21 settembre 2018 
 
Il Consiglio approva il verbale n. 27 della seduta del 21 settembre 2018 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; 
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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 
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  
Non vi sono fatture in pagamento 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
 

- Alle ore 19.50 entra il consigliere Rapisarda 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con l’Ordine Architetti PPC di Catania e 
FIBRANET, il seguente SEMINARIO:  
 

TITOLO CLASSIFICAZIONE SISMICA E 
COMPOSITI FIBRORINFORZATI PER IL 
RINFORZO STRUTTURALE 

 
ORE con minuti 4 sessione mattina 

3 sessione pomeriggio 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 12 ottobre 2018 – Protezione civile 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Antonio Borri, Natalino Gattesco, Cecilia 

Zampa, Maria Antonietta Aiello, Enrico 
Zanello 

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

4 sessione mattina 
3 sessione pomeriggio 
 

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

SEMINARIO 
CLASSIFICAZIONE SISMICA E COMPOSITI 
FIBRORINFORZATI PER IL RINFORZO 
STRUTTURALE  
12/10/2018  

4 sessione mattina 
3 sessione pomeriggio 

 
- Alle ore 20.00 entra il consigliere Brunetto 

 
11. 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.   
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente si congratula con il Prof. Enrico Foti per il rinnovo della sua nomina a 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e formula i migliori auguri per 
un proficuo lavoro sul solco di quanto già fatto. 
 
Il Presidente si congratula con il Prof. Giovanni Muscato per l’elezione alla Direzione del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università di Catania per 
il quadriennio 2018/2022 e formula i migliori auguri per un proficuo lavoro. 
 
-Domani alle ore 18.00 il Presidente incontrerà il nuovo Soprintendente dott.sa Rosalba 
Panvini insieme al Presidente della Fondazione. Parteciperanno anche il Vicepresidente 
Filippino ed il consigliere Russo. 
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-CNI- verbale riunione delegati ingegneria forense 23/6/18 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ.291 – evento Ingenio al femminile – Torino 4/10/19 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 160 - 163 /18 – Consiglio 6/10/18 e nota 
accompagnamento Consiglio 6/10/18 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 161/18 adesione a UNI 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.162/18 – Costituzione Centro Regionale Studi 
Urbanistici – statuto 
Copia consiglieri 
 
-Fondazione Ordine Architetti Catania – richiesta patrocinio non oneroso workshop 
internazionale per la progettazione “LAYER ZERO – 2018” 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
 
-Ordine Ingegneri Messina – Corso Qt-QML-Qt quick – 22 e 23 ottobre 2018 
Atti 
 
-Accademia Zelantea – cerimonia consegna diplomi ai nuovi soci – 5/10/18 
Parteciperà il Segretario 
 
-Ing. xxxxx. – bando RSPP Ente Parco dell’Etna  
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di Gara” 
 
-ing. xxxxx richiesta informazioni 
Si assegna al consigliere Rosario Grasso per approfondimenti 
 
-Comune Acicastello - RICHIESTA ELENCO DI N° 3 TECNICI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI 
INGEGNERI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/PROGETTISTA PER IL COMPLETAMENTO del Piano 
di utilizzazione del Demanio Marittimo comunale 
Si assegna al Tavolo Tematico “Bandi di Gara”. 
 
-Comune di Melilli – affidamento incarico 
Atti 
 
- Manifestazione di interesse per ingegneri informatici. 
Si chiederanno chiarimenti alla collega sull’oggetto della richiesta e sull’indicazione del 
richiedente che dovrà essere specificatamente indicato e non potrà essere anonimo come 
richiesto, neanche in una prima fase. 
 
-CNI – nota prot.6328 del 21/09/2018 proposte per il SUD. Incontro del 4 ottobre 2018. Il 
Presidente delega il segretario a partecipare 
 
- Assessorato Regionale territorio e ambiente – richiesta nominativi per Commissione 
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Regionale di acustica 
Si assegna al consigliere Di Mauro che relazionerà al prossimo consiglio. 
 
- Associazione ingegneriarchitettiacesi – richiesta patrocinio seminario "I luoghi del 
Benessere: piscine domestiche. Progetto Normative Sicurezza", previsto per il 20 ottobre 
2018. 
Il Consiglio, all’unanimità delibera di concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa. 
Parteciperà il consigliere Maugeri 
 
-Il consigliere Sario Grasso su bandi di gara comunica che ha ricevuto alcune osservazioni 
su tempi di divulgazione agli iscritti di alcuni bandi. 
Il presidente precisa che è funzione del consiglio valutare la compatibilità dei bandi 
pervenuti con riferimento al Codice degli Appalti, grazie anche al Tavolo Tematico 
appositamente istituito. 
 
- il consigliere Di Mauro comunica che sarebbe opportuno ricordare ai colleghi attraverso 
una email della possibilità di iscriversi all’albo unico nazionale per i commissari di gara. 
 
- il consigliere Di Mauro comunica che esiste una sentenza TAR su semplificazioni che 
potrebbe essere divulgata agli iscritti. 
 
-Il consigliere Maugeri relaziona sull’ attività svolta dal Tavolo Tematico Ambiente e 
comunica che è stato predisposto un evento formativo sull’invarianza idraulica 
 
-Il consigliere Sinatra comunica che nel calatino si registra la disponibilità da parte di 
colleghi a divulgare le opportunità del Sismabonus ed Ecobonus all’interno degli istituti 
scolastici. 
Il Presidente ringrazia il consigliere Sinatra, raccogliendo la disponibilità dei colleghi e 
comunicando che il tema verrà approfondito in una prossimo incontro. 
 
-Il presidente comunica che ha parlato con il Presidente dei geometri Paolo Nicolosi per 
attivare un incontro, insieme al Presidente degli architetti Sandro Amaro, con il deputato 
regionale on. Alfio Papale per discutere su alcune modifiche da apportare alla legge sulla 
sanatoria edilizia in Sicilia. 
 
-Il presidente relaziona sulla Prima Giornata Nazionale di Prevenzione Sismica tenuta il 30 
settembre, precisando che ha avuto un notevole successo nelle 12 Piazze istituite nei 
Comuni della nostra Provincia. Comunica, altresì, che l’attività di promozione della cultura 
della prevenzione sismica finalizzata alla richiesta di sopralluogo gratuito da parte dei 
cittadini continuerà attraverso lo svolgimento di altre iniziative nelle prossime settimane e 
a tal fine, venerdì prossimo è stata convocata una riunione con i coordinatori delle Piazze e 
con i delegati INARCASSA per decidere su come procedere.  
  
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte del CNI per la convocazione 
di un incontro sulle proposte per il SUD, delega a partecipare il Consigliere Segretario 
Giuseppe Marano per conto e ordine dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica nel giorno 4 ottobre 2018 a Roma. Le spese sostenute dal Consigliere Segretario 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 
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15. MOROSI – trasmissione atti al Consiglio di disciplina – morosità anno 2016 
 
Il Consiglio delibera di trasmettere la situazione delle morosità al Consiglio di disciplina 
territoriale per i colleghi che risultano morosi per l’anno 2016. 
 

- Alle ore 22.05 esce il consigliere Maugeri 
 
16. xxxxx – richiesta nominativi ingegneri esperti nell'attività di redazione del 
progetto tecnico prodromico alla presentazione di una domanda di 
brevetto. Nella fattispecie si tratta di un modello di utilità. 
 
Il Consiglio, vista la richiesta dello xxx viste le due manifestazioni di interesse pervenute 
all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione n.150/2016), delibera di 
trasmettere le manifestazioni di interesse pervenute corredate dai curriculum. 
 
 
16. SIDRA spa: richiesta elenco professionisti incarico su messa in sicurezza 
volta Galleria Turchio, Aci Bonaccorsi. 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla SIDRA spa per la richiesta di nominativi 
di ingegneri per l’affidamento delle attività professionali relative a “Messa in sicurezza volta 
galleria Turchio tratto sotteso da pozzo Corea” – Aci Bonaccorsi CT. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.160/2017), delibera di inviare l’intero elenco alla 
SIDRA spa. 
 
 
Alle ore 22.12 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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