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

___________________________________ 
Verbale n. 29 Seduta  9 ottobre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 9 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 2 ottobre 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.  sig. Squillaci Salvatore – richiesta terna c.a. 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe 
Marano, Salvatore Maugeri, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi,  alle ore _19.45_ 
dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i consiglieri Giuseppe D’Urso, Salvatore Rapisarda, Paolo 
Vaccaro. 
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 21 settembre 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 28  della seduta del  2 ottobre 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; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 
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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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 
Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscritti riportati nell’ALLEGATO “B” del 

presente verbale,  vista l’autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui agli art. 3 e 

6 del D.M. 05/08/2011, DELIBERA, all’unanimità, di iscriverli negli elenchi del Ministero 

dell’Interno. 

 
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 non viene trattato per assenza del tesoriere 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “C” del 
presente verbale. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine il seguente 
CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO DESIGN LAB – Public design Therapy 

ORE con minuti 25 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 31 ottobre e 7 novembre 2018 – sala 

riunioni Ordine Ingegneri Catania 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Luigi Patitucci, Raffaella Tregua, 

Sebastiano D’Urso, Mario Monica, 
Cecilia Alemagna, Alessandro Villari, 
Alba Amarù 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Euro 200,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 25 
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RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

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

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

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e RINA  il 
seguente CORSO DI FORMAZIONE: 
 
TITOLO CORSO AUDITOR / LEAD AUDITOR 

Sistemi di Gestione per la Sicurezza e la 
nuova norma di riferimento: 

 le Novità della ISO 45001:2018 
qualificato AICQ SICEV 

 

ORE con minuti 24 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 16 – 17 – 18 ottobre 2018 – sala riunioni 

Ordine Ingegneri Catania 

 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 

  b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Mauro Scaccianoce 
TUTOR/Docenti Claudio Nicosia 
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI Euro 570,00 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

24 

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

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

TITOLO BACKSTAGE ARCHITECTURE – 
conferenza di Fernando Menis 
 

ORE con minuti 3 
DATA E SEDE DELL’EVENTO 26 ottobre 2018 – Aula Magna Oliveri 

SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a) civile ed ambientale 
  b) industriale 
c) dell’informazione 
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RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Fernando Menis 

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  
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: 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
DESIGN LAB – Public design Therapy   

25 

CORSO DI FORMAZIONE 
CORSO AUDITOR / LEAD AUDITOR  

24 

SEMINARIO 
BACKSTAGE ARCHITECTURE – 
conferenza di Fernando Menis 
28/10/2018  

3 

 
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 
formale”, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti i CFP, come riportati nell’ALLEGATO “D” del presente 
verbale. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
- VI CONVEGNO INTERNAZIONALE ReUSO - Messina 11-13 Ottobre 2018 – Dipartimento 
di Ingegneria 
Il Presidente comunica che da informazioni avute non ci sono posti residui disponibili. 
 
-Il Presidente, dà lettura della nota inviata dal Comune di Acireale relativa all’Avviso per il 
bando di selezione di due giovani ingegneri in riferimento al protocollo di intesa 
sottoscritto tra l’Ordine ed  il Comune. 
In particolare i giovani ingegneri per lo svolgimento di attività di tirocinio presso 
l’Ufficio Tecnico comunale,  dovranno essere  in possesso della Laurea in Ingegneria 
a ciclo unico Edile architettura o specialistica in Ingegneria Civile (quinquennale), 
con meno di 5 (anni) di iscrizione all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania 
che non abbiano superato i 35 (trentacinque) anni di età. 
 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
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- Assessorato Regionale territorio e ambiente – richiesta nominativi per Commissione 
Regionale di acustica 
Relaziona il Consigliere Filippo Di Mauro. Il consigliere Di Mauro comunica che non è 
risuscito a prendere contatti con il referente e chiede al consiglio di attendere al prossimo 
consiglio. 
Il punto sarà trattato al prossimo consiglio 
 
 
- Comune di Acicastello – chiarimenti su 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 
 

-Il consigliere Grasso relaziona sul bando ritenendo che l’importo sia congruo ancorché 
non indicato nel procedimento il riferimento al Decreto parametri. 
Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum con specifica competenza come da 
disciplinare. In particolare il Comune chiede che il professionista sia in grado di utilizzare 
software applicativo per disegno CAD (Formato DWG tipo Autocad), preferibilmente su 
piattaforma open source tipo programma QGIS, per il disegno, conversione e formazione 
di elaborati da predisporre in shapefile e relative tabelle associate. Con riguardo all’uso del 
GIS si richiede preferibilmente il possesso di titoli comprovanti l’uso del predetti applicativi. 
La richiesta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del il  15 ottobre 2018 e quindi 
sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  
 
- arch. Gaetano Manuele – richiesta collaborazione per workshop “Catania, città accessibile 
a tutti”  
Il Presidente dà la parola al Segretario. Il segretario illustra l’iniziativa descrivendone 
obiettivi e finalità. Si tratta di organizzare una attività legata all’approccio progettuale sulle 
barriere architettoniche. il presidente chiede la disponibilità dei consiglieri a partecipare. 
Offrono la propria disponibilità i consiglieri Antonio Brunetto e Irene D’Antone e la 
Vicepresidente Sonia Grasso con il coordinamento del Segretario. 
 
- Comune di Catania – bando scuola M. Rapisardi 
Si assegna al tavolo tematico Bandi di Gara 
 
- Comune di Sant’Alfio – richiesta 2 tirocinanti ingegneri -  
Il consiglio delibera di stipulare col comune la convenzione sui tirocini formativi sulla base 
del nuovo schema di convenzione redatto. Si  invierà al Comune la relativa comunicazione.  
 
-EMANUELA MINALDI – richiesta patrocinio progetto fotografico “Memoriae loci”.   
Il Consiglio, sentito il vicepresidente Sonia Grasso, all’unanimità delibera di concedere il 
patrocinio non oneroso al progetto fotografico. 
 
-Il consigliere Sinatra propone di organizzare un incontro del consiglio con il territorio del 
calatino. 
Il consiglio accoglie la proposta del consigliere Sinatra, riproponendosi di organizzare un 
incontro a breve. 
 
- Proposte per il Sud 
-Il Segretario Marano relaziona sull’incontro tenutosi a Roma il 4 ottobre sulle emergenze 
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infrastrutturali del centro sud e sulla possibilità di inviare alcune proposte relativa a 
necessità del territorio catanese che verranno inoltrate al Ministero competente. 
Si rendono disponibili i consiglieri Brunetto, Grasso, Sinatra, Russo coordinati dal 
Segretario. 
 
-Il presidente illustra la richiesta per eventuali articoli pervenuta da Ingenio su NTC 2018, 
ed altri argomenti. 
Copia consiglieri 
 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. xxxx – richiesta terna c.a. 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig. xxxxx  per la  richiesta  di nominativi 
di ingegneri per collaudo statico di opere in cemento armato ristrutturazione edilizia di un 
fabbricato in muratura in Fiumefreddo di Sicilia. Il Consiglio, viste le manifestazioni di 
interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Comunicazione 
n.161/2018), delibera  di segnalare, con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di 
Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con 
software generatore di numeri casuali, i seguenti professionisti: 
 

• EPAMINONDA NUNZIO (A4156) 

• SANGANI GIUSEPPE (A2792) 
• VENTURINO FRANCESCO (A2183) 

 
 
Alle ore 21.40 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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