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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017-2021 
___________________________________ 
Verbale n. 28 Seduta 3 dicembre2019 

 
L’anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembresi 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 26 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 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Giuseppe D’Urso, 
Fabio Filippino, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, 
Alfio Torrisi alle ore __19.45__ dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo Irene Chiara D’Antone, Filippo Di Mauro 
Hanno annunciato l’assenza Rosario Grasso, Sonia Grasso,Egidio Sinatra,Paolo Vaccaro 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 26 novembre 2019 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 27 della seduta del26 novembre 2019con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE -SEZIONE A 
 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. 
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4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscrittiriportati 
nell’ ALLEGATO “B” 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 Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
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’Ordineil seguente 
SEMINARIO: 

 
 

TITOLO I SISTEMI DI GESTIONE NELL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 

ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 14 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 Di Mauro Francesco 
TUTOR/Docenti Saia Massimo, Costanzo Maria Grazia, 

Cannavò Antonio, Russo Adriano, Torrisi 
Alfio 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 
PARTECIPANTI 
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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 
******************************************************************* 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e il DICAR 
dell’Università di Catania,i seguentiSEMINARI: 

 
 

TITOLO URBAN RISK DUE TO TUNNELS: 
GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL 
ASPECTS 

ORE con minuti 6 per ogni giornata 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 7-8-9-10 gennaio 2020 

Aula Oliveri Cittadella Universitaria 
 

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 S.Fiore, A.Pulejo,. MR Massimino, 

F.Castelli, A.Ferraro, V.Lentini, 
M.Cuomo, E.Bilotta, GSP Madabhushi, 
G.Abate 

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

6 per ogni giornata 

 
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: 
 
SEMINARIO: 
I SISTEMI DI GESTIONE NELL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE 
14 dicembre 2019  
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SEMINARI: 
URBAN RISK DUE TO TUNNELS: 
GEOTECHNICAL AND STRUCTURAL ASPECT 
7-8-9-10 gennaio 2020 
  

 
6 per ogni giornata 

 
11.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
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formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, 
all’unanimità,di riconoscere agli iscritti  i CFP così come risulta dal prospetto 
ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Il consigliere Brunetto relaziona sul tema Certing e sulla procedura per attivare lo 
svolgimento dell’esame di certificazione a Catania. Sottolinea come il concetto di 
certificazione del professionista è una cosa a suo parere critica. Illustra le modalità di 
svolgimento dell’esame e conclude dicendo che pur essendoci delle migliorie apportate, 
occorre approfondire la questione per valutare la questione sotto molteplici aspetti. Il 
presidente concorda con il consigliere Brunetto e propone di valutare la questione anche 
dal punto di vista politico. 
 
-Il Presidente comunica che è pervenuta la risposta dall’Assessorato regionale ai BB.CC.AA. 
per il ricorso alla nomina di un geologo quale dirigente di un servizio presso la 
Soprintendenza di Catania, dicendo che il nominato ha titolo per ricoprire tale posizione. Il 
Presidente ha chiesto all’avv. Anna Arena di pronunciarsi sulla questione e a tal fine viene 
impegnata una somma di €600,00 a carico del nostro Ordine quale compenso per il parere 
richiesto. 
 

 Alle ore 20.25 entra il consigliere Di Mauro 
 
-Il consigliere Di Mauro comunica che giovedì prossimo si terrà un incontro presso il 
Comando provinciale dei VVf insieme al Presidente della Fondazione Mauro Scaccianoce 
per organizzare un seminario di prevenzione incendi presumibilmente per il 13 dicembre 
prossimo. 
 
-SEMINARIO : Incentivi e servizi GSE per la riqualificazione energetica del patrimonio e dei 
servizi pubblici previsto per il 12/12/19 - spostato a gennaio 
 
-CNI – circ.447-Circolare MEF 15-2019-Richiesta adempimenti Ordini-Il conto annuale 
2018-rilevazione prevista dal titolo V d.lgs.30.03.2001 n.165-Nota CNI a Ragioniere 
Gen.Stato-Riscontro-Aggiornamenti. 
Si assegna al Tesoriere. 
 
-Circ.CNI 448 29.11.19 Casa Italia-Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche PNCS 
Atti 
 
-ATENA Ingegneria – corso ricostruzione incidenti stradali 
Atti. 
 
-BETA FORMAZIONE – richiesta sala riunioni Ordine per Corso amministratore 
condominiale 
Si risponderà che la richiesta non può essere accolta poiché non concediamo l’utilizzo della  
sala a terzi. 
 
-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA - Nota 116_19 - Capitolato per la presentazione 
di offerte per l’aggiornamento del sito internet della Consulta. 
Atti 
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-CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA – nota n.118/19 -  elezione “Comitato 
Permanente degli Ingegneri Iuniores” 9/11/19 
Atti 
-Ordine Ingegneri Venezia – difesa delle acque alte di Venezia – lettera aperta 
Atti 
 
Ing.xxx – esito gara Servizio ME -02 
Atti. 
 
-Ordine Ingegneri Agrigento – nuova composizione Consiglio 
Inviare una lettera di complimenti per lavoro svolto e di auguri di buon lavoro per il nuovo 
consiglio. 
 
-Ing.xxxx –anomalia bandi 
Si assegnano a Tavolo Tematico “Bandi di gara”. 
 
-Commissario straordinario ricostruzione sisma 2019 – ricostruzione zone area colpite 
sisma 2016 – richiesta nominativo referente per riunioni operative per ricostruzione 
Il consiglio delega per la partecipazione il segretario Marano. 
 
-ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI convocazione a Roma 13-14 dicembre 2019 
Parteciperanno il Presidente dell’Ordine Platania, il Segretario Marano e ai sensi dell’art. 12 
dello Statuto della Fondazione, il Presidente della Fondazione Scaccianoce. 
 
-Rag.xxx – pratica condominio Catania –  
Atti 
 
-Ordine Ingegneri Crotone – sanzione disciplinare 
Atti 
 
-ing.xxx – richiesta per corso prevenzione incendi 
Verrà contattato dal Segretario per approfondimenti. 
 
-EURA RESEARCH – Annalisa Andaloro – corso FACE4 – Bolzano aprile 2020 
Prende la parola la consigliere Irene D’Antone per illustrare la richiesta di divulgazione del 
corso in oggetto. Coloro i quali hanno partecipato alla Summer School, come da 
convenzione avranno uno sconto. 
 
-Accademia Zelanti - incontro sul tema: "A cento anni dall'appello ai Liberi e Forti - 
l'attualità del pensiero di Luigi Sturzo" che si terrà venerdì 13 dicembre c.a.  
Parteciperà il Segretario. 
 
-Ordine Ingegneri Bari – giornate di prevenzione incendi – Bari 4-5 dic.2019 
Copia consiglieri. 
 
-Circ. CNI 450-XIX - Progetto di revisione del DPR 380-01 - Prot CNI U-mp-8255-2019 del 
03-12-2019 
Atti 
 
-Circ. CNI 451-XIX - Proroga scadenza concorso nazionale Archivio delle buone pratiche 
per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. 
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Atti 
 
 
-GAL terre di Aci programma incontri dicembre 2019 
 
Il tesoriere comunica che nelle prossime settimane verrà predisposto il trasferimento della 
stanza della dipendente, signora Caruso, nella stanza situata all’ingresso. Sono stati 
predisposti tre preventivi che devono essere valutati. 
Copia consiglieri 
 
14.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea 
dei Presidenti, delibera di autorizzare la missione del Presidente Platania, del 
Segretario Marano e ai sensi dell’art.12 dello Statuto della Fondazione, del 
Presidente della Fondazione,  per conto e ordine  dello stesso Consiglio a svolgere 
le funzioni inerenti la sua carica  aRoma nei giorni  13-14 dicembre 2019. Le spese 
sostenute dai suddetti ingegneri verranno  rimborsate a piè di lista per il viaggio ed 
i trasporti locali. 

 
 
Alle ore __21.30__il consiglio chiude i lavori. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 

 
 


