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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
CATANIA 

Quadriennio 2017-2021 
___________________________________ 
Verbale n. 29 Seduta 10 dicembre2019 

 
L’anno 2019, il giorno 10 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 3 dicembre 2019 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZIONE DI 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.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 

16.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Filippo Di 
Mauro,Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore 
Rapisarda, Antonio Russo, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro,  alle ore 19.40_dà inizio alla 
seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo Irene D’Antone 
Hanno annunciato l’assenza Giuseppe D’Urso ed Egidio Sinatra 
Risulta assenteFabio Filippino 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1.APPROVAZIONE VERBALE seduta 3 dicembre 2019 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 28 della seduta del3 dicembre 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” 
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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 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 Consiglio esaminate le domande presentate dagli iscrittiriportati nell’ ALLEGATO “C” 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 iscriverlinegli 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 all’o.d.g. non viene trattato per assenza del Tesoriere. 
 
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’Ordine e il Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri Enti,il seguente SEMINARIO: 
 
 Il seminario è valido come aggiornamento dei professionisti antincendio, 
Coordinatore della sicurezza, degli RSPP/ASPP e per i docenti formatori in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di n. 4 ore. 
 
TITOLO CODICE PREVENZIONE INCENDI 

APPLICATO ALLE STRUTTURE 
ALBERGHIERE, LOCALI ESPOSIZIONE E 
VENDITA ED AUTORIMESSE – COSA 
CAMBIA ? 

ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 13 dicembre 2019 – Sede Protezione civile 

San Giovanni La Punta 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Domenico Maisano, Riccardo Anastasi, 

Salvatore Cavallaro, Giuseppe Di Pisa 
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TUTOR/Docenti Angelo Sgroi, Giuseppe Spampinato, Filippo 
Di Mauro 

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 1.000,00 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: 
CODICE PREVENZIONE INCENDI APPLICATO 
ALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, LOCALI 
ESPOSIZIONE E VENDITA ED AUTORIMESSE – 
COSA CAMBIA ? 
13 dicembre 2019   
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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 “D”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. 
 
Alle ore 19.55 entra il consigliere D’Antone 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
Il Presidente comunica che la settimana scorsa si è riunito un gruppo di lavoro ristretto 
composto dallo stesso Presidente, dal Presidente della Fondazionee dai consiglieri Maugeri 
e Torrisi sul tema della risposta al Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, arch. 
Lizzio. Si chiede come procedere e riferisce che in linea con quanto discusso in consiglio 
precedente, sono state confermate le ragioni assunte dal consiglio sin dal mese di luglio e 
alla fine si è trovato un momento di sintesi decidendo di proporre al consiglio che sia utile 
e opportuno un incontro con l’assessore Falcone per comunicargli il mantenimento delle 
nostre posizioni perché siamo convinti della bontà delle tesi sostenute. Apprezzamenti 
sono arrivati dai nostri colleghi non solo liberi professionisti ma anche dipendenti dello 
stesso Genio Civile. 
 
Il presidente pone qualche riflessione sul sito della Fondazione in parallelo a quanto si sta 
facendo con il sito dell’Ordine. L’intento è quello di mantenere la riconoscibilità della 
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struttura in modo da dare idea della stessa origine ed impostazione. L’obiettivo auspicato 
che sito di Ordine e Fondazione possano essere “on-line” contemporaneamente. 
 
-AUGURI NATALE 2019 – martedì 17 dicembre 2019 ore 17:30 
Il Presidente comunica che martedì prossimo alle ore 17.30 si terranno presso la sede 
dell’Ordine i consueti auguri natalizi tra Ordine, Fondazione dell’Ordine e i soggetti 
istituzionali del territorio, nostri partner nelle attività ordinistiche.  
 
-avv.ANNA ARENA – atto diffida stragiudiziale DDG 3532 del 9/9/19 
Copia consiglieri 
 
-xxx – lancio Face4 2020 – condizioni economiche 
I coorganizzatori della Summer School chiedono la divulgazione del Master da eseguire in 
convenzione e a prezzi vantaggiosi per gli iscritti secondo quanto concordato inizialmente. 
Si assegna alla consigliere D’Antone per approfondimenti. 
 
-sig.ra xxxx –richiesta ingegnere ambientale 
Ci è stata richiesta da parte dell’a sig.ra xxxx,  amministratore giudiziario nominato 
nell’ambito di una  misura cautelare, una terna di  nominativi di professionisti esperti 
ambientali per elaborare una perizia avente per oggetto la bonifica di un sito in Gela e 
successivamente la direzione delle operazioni di bonifica. 
 Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro le ore 12:00  del  16 
dicembre  2019       e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  
  
-COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINVIALE DI CATANIA  - richiesta nominativi per 
Commissione 2020 
Il Consiglio, vista la richiesta del Presidente della Commissione Tributaria provinciale  
relativa alla composizione della commissione del patrocinio a  spese dello Stato nel 
processo tributario per l’anno 2020, considerato che l’incarico non è retribuito e si dovrà 
svolgere a titolo gratuito, delibera di segnalare il Consigliere Antonio Russo come titolare e 
il consigliere Antonio Brunetto come supplente 
 
-FONDAZIONE INARCASSA corsi FAD 
Si approfondirà la proposta. Si assegna al consigliere Rapisarda. Copia della proposta srà 
inviata al Presidente della Fondazione. 
 
-CIRC. CNI 452 e 453-SISMA ALBANIA - SOSTEGNO CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 
Atti 
 
Circ. CNI 454 - Rilievi su misure fiscali a carico dei liberi professionisti - Richiesto Tavolo di 
confronto – Istituzione GdL Fiscalità - Prot CNI U-mp-8384-2019 del 06-12-2019 
Copia consiglieri 
 
Circ. CNI 455 misure compensative per l'esercizio della professione di Ingegnere - Prot CNI 
U-mp-8428-2019 del 10-12-2019 
Copia consiglieri 
 
Circ. CNI 456 - Competenze professionali – accordo sottoscritto tra Consiglio Nazionale 
Geometri e Cassa Nazionale Geometri e INVIMIT Sgr Spa nel 2014 - Prot CNI U-mp-8439-
2019 del 10-12-2019 
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Atti 
 
-Ordine Ingegneri Benevento - Proposta di modifica all' art.18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111 - GESTIONE SEPARATA INPS 
Copia consiglieri 
 
-Ordine Ingegneri L’Aquila - Campionato Nazionale di sci Ingegneri ed Architetti 
Verrà data comunicazione agli iscritti. 
 
-Soprintendenza BBCCAA Messina - concorso chiesa S-M-Valle detta Badiazza 
Comunicazione agli iscritti 
 
-SINERGIE - richiesta contributo economico per attività sul territorio 
Il consigliere Maugeri pur dichiarandosi favorevole all’elargizione di un contributo ad 
associazioni di volontariato che operano sul territorio fa presente che sarebbe opportuno 
dotare il consiglio di un regolamento per l’erogazione dei contributi. Si rende disponibile ad 
approfondire il tema il consigliere Vaccaro. 
Il consiglio deliberà all’unanimità di elargire un contributo per le attività esposte per la 
giornata del 29/12/2019, nella misura di € 750,00. 
 
-ASD GRUPPO SPORTIVO ONARMO - richiesta contributo economico 
Il consiglio delibera di non accogliere la richiesta pervenuta e pertanto di non concedere 
erogazione di contributo all’associazione ASD Gruppo Sportivo Onarmo. 
 
-xxxxx – richiesta pubblicazione nel sito Ordine  offerta lavoro 
Verrà pubblicata sul sito. 
 
-COMUNE DI S.ALFIO -   AVVISO DI INTERPELLO AD ACQUISIRE DISPONIBILITA' ED 
ESSERE NOMINATI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER AVVISO DI INTERPELLO AL 
PERSONALE PER LA RICOGNIZIONE DELLA DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DI 
FONTANIERE. 
 Il punto verrà trattato in un prossimo ODG; si invierà la richiesta di manifestazione di 
interesse agli iscritti con produzione del curriculum entro le ore 12:00  del  16 
dicembre  2019       e quindi sorteggiando la terna tra i colleghi interessati.  
 
-Ordine Ingegneri Milano – contributi CNI 
Copia consiglieri 
 
-CSV NET – invito a inaugurazione attività Le comunità ripartono – Natale 2019 Pennisi- 
Acireale 20/12/19 
Parteciperà il Presidente o suo delegato. 
 
Lions Club International - Distretto 108Yb Sicilia - richiesta patrocinio e cfp per convegno  
"I Mecenati per l'arte di Catania" – 21/2/20 
Il consiglio delibera di non concedere il patrocinio ed erogazione di cfp. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia - Convocazione Consiglio della Consulta del 21.12.2019 a 
Nicosia (EN) 
Atti 
 
14.MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
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Il punto all’od.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI 
Il Consiglio, sentiti il Presidente ed il Segretario, approva all’unanimità dei presenti il 
Verbale di verifica relativo al piano di incentivazione 2019  per il personale dipendente 
dell’Ordine, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del presente verbale.  
 
16. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°822/19 DI CUI ALLA DELIBERA DEL COLLEGIO 
DI DISCIPLINA DEL 25/07/2019. 
 
Alle ore  21.15 il consiglio chiude i lavori. 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 

 


