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

___________________________________ 

Verbale n. 28 Seduta  18 ottobre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 18 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 11 ottobre 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 
-CONVEGNO: Rigenerare la funzionalità della rete stradale siciliana 28/10/16 

-SEMINARIO: Direttiva mutui ed esecuzioni immobiliari 
12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  PARTECIPAZIONE CAMPIONATI DI CALCIO INGEGNERI 2016-2017 - determinazioni 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:, D’Urso, Grassi, Grasso, Maci, Marano, 
Scaccianoce, Vadalà alle ore  19.20 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Saitta 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Aiello, Abate, Bosco, Filippino, Finocchiaro e 
Leonardi. 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 11 ottobre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 28  della seduta del  11 ottobre 2016 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
 

Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “A” 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 “B” del presente verbale. 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “C” 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 
 
- CNI – circ.811 – Rinnovo CNI promemoria adempimenti 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Terni - Rinnovo CNI 
Atti 
 

 Alle ore 19.25 entrano i Consiglieri Bosco e Filippino 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.71/17 – esiti seduta Consiglio 5/10/16 
Atti 
 
- Nota su elezioni CNI 
Atti 
 

 Alle ore 19.28 entra il Consigliere Finocchiaro 
 
- Ingegneri protagonisti del futuro – programma Elezioni CNI 
Copia consiglieri per eventuali contributi programmatici da fare pervenire entro giovedì. Il 
Presidente fa presente che il programma contiene i punti illustrati dal Consigliere Grasso 
nello scorso Consiglio 
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- #OFFICINACNI – programma Elezioni CNI 
Copia consiglieri per eventuali contributi da fare pervenire entro giovedì. 
 
- Il Presidente mette a disposizione dei consiglieri la nota inviata insieme ai Presidenti degli 
Ordini di Palermo, Roma, Napoli e Padova di cui era stato chiesta copia nell’ ultima seduta 
di consiglio. 
 
- FUTURLAB – richiesta partecipazione evento convegno inaugurare “Costruiamo il futuro . 
ACOF” – 29/10/16 
Si assegna al Tesoriere D’Urso 
 
- A2 Communication- richiesta patrocinio Progetto Comfort 2017 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- Centro Composti in edilizia – richiesta di coorganizzazione corso di formazione “Interventi 
di rinforzo sismico con sistemi FRP e FRCM in relazione alle tipologie di dissesto 
determinate dal sisma 29/08/16. 
Si assegna al Consigliere Marano 
 
-LIONS  International –richiesta patrocinio convegno “Rischio sismico: tutela del territorio 
e della popolazione” – 19/11/16 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
 
- CONFCOOPERATIVE  – richiesta patrocinio seminario “Rigenerazione urbana e sociale a 
Catania” – 25/11/16 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
- AEIT – richiesta patrocinio workshop “La Sicilia come hub elettrico del Mediterraneo” – 
10/11/16 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di  concedere il  patrocinio non oneroso all’evento. 
 
-xxxxx richiesta per prestazioni professionali 
Si assegna al Consigliere Grasso 
 
xxxx – mancata nomina per terna ca 
Si trasmette alla segreteria per prenderne nota 
 
- CNI – circ.812 – Linee Guida ANAC n.1  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Archivio Notarile di Catania – richiesta nominativi di ingegneri strutturisti 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum nel settore richiesto e quindi 
sorteggiando i nominativi tra i colleghi selezionati. La manifestazione di interesse dovrà 
pervenire entro il 28 ottobre 2016. 
 
Il Presidente Cascone comunica che è stato a Matera al convegno sulla conservazione 
degli edifici nel corso del quale è intervenuto come relatore. 
 

 Alle ore 19.35 entrano i Consiglieri Aiello e Leonardi 
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Il Vicepresidente Filippino comunica che si è riunito tre volte il gruppo di studio per le 
competenze professionali inerenti gli inquinamenti elettromagnetici 
 
Il Consigliere Marano relaziona sulla visita tecnica al cantiere della galleria realizzata con il 
metodo MTM sulla ss 640 Caltanisetta Agrigento e rappresenta che i colleghi intervenuti 
sono rimasti entusiasti  
 
Il Consigliere Grasso relaziona sul convegno di Padova sulla sicurezza idraulica e consegna 
gli atti a disposizione dei consiglieri. 
 
 
11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, 
l’Università di Catania e l’ASIT il seguente SEMINARIO: 

 

TITOLO Rigenerare la funzionalità della rete 
stradale siciliana 

DATE 28 ottobre 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Aula Oliveri DICAR CT 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Sascia Canale – Bhagwaint Persaud – 

Salvatore Cafiso – Matteo Ignaccolo – 
Rosario Faraci – Salvatore Leonardi 

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

3 

  
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro per ogni evento 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
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 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con il Collegio del Geometri di Catania,  il 

seguente SEMINARIO: 
 

TITOLO Direttiva mutui ed esecuzioni immobiliari 
DATE 12 novembre 2016 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO Hotel Escelsior Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Santi Cascone 
TUTOR/Docenti Angelo Peppetti, Vincenzo Vacirca, 

Marco Simonotti, Alberto Giaconia, 
Giovanni Rubuano, Francesca Cassaro, 
Andrea Aiello, Francesco Lentano, Paolo 
Frediani. 

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

3 

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

SEMINARIO  Rigenerare la funzionalità della rete 
stradale siciliana – 28/10/2016 

3 

SEMINARIO  Direttiva mutui ed esecuzioni immobiliari – 
12/11/2016 

3 

 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 28404-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “MOBIUS srl semplificata startup innovativa”  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“Comfort indoor” n. 6 CFP. 
MOBIUS srl semplificata startup innovativa 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. 
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13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

14. 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 
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 “G” del 
presente verbale.  
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare la missione del Presidente Santi 
Cascone e del Consigliere Carmelo Grasso per conto e ordine  dello stesso Consiglio 
a svolgere le funzioni inerenti la loro carica  nei giorni 21 e 22 ottobre a Roma. Le 
spese sostenute verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
16.PARTECIPAZIONE Campionati  di calcio  Ingegneri 2016-2017 - 
determinazioni 
 
Il consigliere Scaccianoce relaziona in merito chiedendo di poter far partecipare le squadre 
ai sottoelencati tornei di calcio: 

- Campionato nazionale di Perugia  
- Torneo delle professioni: calcio a 11 e calcio a 7  
- Campionato regionale  

Il Consiglio, sentito il Presidente delibera, all’unanimità,  l’iscrizione e l’adesione del nostro  
Ordine ai  campionati sopracitati.  
Il Consiglio delibera la partecipazione del Consigliere delegato Mauro Scaccianoce alle 
riunioni, del comitato organizzatore del campionato nazionale, che si terranno presso la 
sede del CNI. Il Consiglio, inoltre, delibera la partecipazione del Presidente, del Segretario, 
del Tesoriere e dei Consiglieri Scaccianoce e  Grasso a  tutte le fasi dello stesso 
campionato.  Per le spese di viaggio del Presidente e dei Consiglieri suindicati si contribuirà 
con un rimborso forfetario come da delibera 29/05/2012.  
Il Consiglio inoltre delibera di  concedere, in analogia agli anni precedenti, il contributo 
delle spese mediche e un contributo forfettario di Euro 300,00 per ciascuno dei 
partecipanti, per ciascuna fase del torneo, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Catania al Campionato nazionale di calcio 2016. 
 
Alle ore  19.50  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


