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

___________________________________ 

Verbale n. 29 Seduta  31 ottobre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 31 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 18 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.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
8.  RICHIESTA  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
9.  PAGAMENTO FATTURE  
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

18.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

19.  LO PRESTI VINCENZO – richiesta terna opere in c..a. in Misterbianco 

20.  Archivio Notarile di Catania – richiesta nominativi di ingegneri strutturisti 

21.  REGOLAMENTO SU PATROCINI E DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI  

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, , 
Grasso, Scaccianoce, Vadalà alle ore  19:23 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Filippino, Maci, Marano, Saitta e Grassi 
 
Hanno annunciato il ritardo i Consiglieri Leonardi, Abate 
 
Assume la segreteria il Consigliere Mario Finocchiaro 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 18 ottobre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 28  della seduta del  18 ottobre 2016 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.RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing.xxxxx prot.n.1598 del 17.10.16, del duplicato del 
timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata 
autocertificazione, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
8.RICHIESTA  VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI 
 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxxx  prot.n.1625 del 21/10/16, 
prende atto della variazione del codice fiscale  

 

 Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxxxxx prot.n.1667 del 31/10/16, 
prende atto della variazione del codice fiscale e del nominativo  

 
9. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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 Alle ore 19:33 entra il consigliere Abate e si allontana il Consigliere  
Bosco 

 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 

 PARCELLA dott.ing. xxx – prot.n.26/2016 –  
 

 PARCELLA dott.ing. xxx prot.n.27/2016 –  
 

 PARCELLA dott.ing. xxxx – prot.n.28/2016 – 
 

 PARCELLA dott.ing. xx – prot.n.29/2016 –  
 
Le quattro parcelle, vista la richiesta della commissione parcelle, il consiglio 
chiarisce che trattandosi di incarico privato, cosi come dichiarato da 
professionista va applicato il D.M. 140 del 2012 e non il D.M. 143 del 2013. 
 
12. COMUNICAZIONI 
 
- Tecnica e ricostruzione, si è riunito il comitato tecnico della rivista, a fine mese è prevista 
l’uscita della rivista. 
 
- Il presidente comunica di aver partecipato ad un incontro per l’organizzazione di seminari 
itineranti sulla legge 16/2016 in collaborazione con altri ordini professionali, al prossimo 
OdG verrà deliberata l’attività formativa.  
 
- ingg.M.Finocchiaro – L.Aiello- ALeonardi – V.Vadalà – riunioni Consiglio 
Il presidente legge la comunicazione inviata dall’ing. Leonardi, atti 
 
- Riunione 8/11/16 su Regolamento edilizio unico 
Martedi 8 ore 16:00 si effettuerà un primo incontro per proposte sul nuovo regolamento 
edilizio unico, si è svolta un ulteriore riunione presso l’assessorato per l’iniziativa sulla 
digitalizzazione delle pratiche edilizie 
 
Nel pomeriggio è stata presente la dott.ssa xxxx che ha condotto un intervista al 
presidente sulle problematiche relative all’adeguamento sismico sul nostro territorio. 
 
- Condominio sede Ordine – convocazione assemblea 14/11/126- Si assegna la Tesoriere 
 
- AIET – ringraziamenti convegno “Etica ambiente e acqua” 15/10/16 
Ringraziamenti da parte del presidente dell’AIET 
 
- AIET – seminario L’Auto elettrica…” 17/11/16 
Partecipa il presidente, verrà pubblicato sul sito l’evento e comunicazione agli iscritti. 
 
- Assessorato Lavori pubblici Comune Catania – richiesta patrocinio seminario “Diagnosi 
energetica e criteri di progettazione : trasformazione nZEB degli edifici di PA – requisiti 
minimi e fattibilità tecnico-economica – 9/11/16 
Si concede patrocinio e divulgazione 
 
- Consulenza en.i.c. – proposta collaborazione per la certificazione delle competenze 
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Atti 
 
- LAI – richiesta patrocinio convegno “Fatti & Progetti – Energy management opportunità 
per le PA – 18/11/16 
Si concede patrocinio e divulgazione 
 
- Ordine Ingegneri Bari – invito a seminario “Il D.Ldv 50/16 e affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura: criticità e proposte” – 8/11/16 
Pubblicazione sul sito 
 
- Ordine Ingeneri Varese – incontro “Varese in volo” 29/10/16 
Ha partecipato l’ing. Grasso. 
 
- Prefetto di Catania – invito per celebrazioni 4/11/16 
Partecipa il Presidente. 
 
- CENSU – convocazione assemblea iscritti a Salerno 18/11/16 
Partecipa il Presidente. 
 
- ARPA Sicilia – richiesta  pubblicizzazione avviso di selezione per 3 incarichi di 
collaborazione 
Comunicazione agli iscritti. 
 
- Agenzia delle Entrate – manifesti per la conservazione del Catasto terreni – verifiche 
Si assegna a D’Urso 
 
- Comune di Paternò – richiesta divulgazione bando per interventi strutturali  OCDPC n.344 
per 2015 
Comunicazione agli Iscritti 
 
- Ordine Ingegneri Palermo note prott.1445 e 1446 – sospensione partecipazione a Ipe – 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Palermo – modifica cariche Consiglio dell’Ordine 
E’ stato nominato Tesoriere Sergio Marino 
 
- Francesco Fauci – richiesta per annuncio su sito Ordine  
Manifestazione di interesse, in cui si indica di inviare il CV alla Ditta Fauci 
 
- CNI – circ.813 – Convenzione CNI-UNI aggiornamenti e indicazioni operative 
Comunicazione agli Iscritti e copia Abate. 
 
- CNI – circ.814 – invito a convegno “Valutazione del rischio derivate da ordigni bellici 
inesplosi” – Foligno 27/10/16 
Atti 
 
- CNI – circ.815 – resoconto sulla giornata di confronto per ILVA Taranto del 10/10/16 
Atti 
 
- CNI – circ.816 – informativa n.3 su sisma 24/8 
Atti 
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- CNI – circ.817 – Fondazione CNI – approvazione regolamenti etc. 
Copia consiglieri 
 
- CNI – circ.818 – considerazioni su competenze architetti/ingegneri civili sugli edifici 
vincolati 
Atti 
 
- CNI – circ.819 – incontro con il Ministro Calenda 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.72/16 – nota all’Assessorato regionale alle 
infrastrutture per segnalazione ritardi nell’esame delle pratiche ex art.25 Legge 64/74 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.73/16 – proroga termini premio “Giuseppe La 
Rosa” 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.74/16 – primo contributi al Regolamento edilizio 
unico- 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.75/16 – Recepimento in Sicilia del Testo Unico 
per l’Edilizia 
Copia presidente, D’urso, Platania 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.76/16 – sisma 24/8/16 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.77/16 – reitera richiesta al Consiglio Sup. LL.PP. 
per accertamento conformità su doppia conformità strutturale 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.78/16 – concessione patrocinio VI congresso 
regionale architetti – Ragusa 28-29 ottobre 2016 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.79/16 - – concessione patrocinio PROGETTO 
COMFORT 2017 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.80/16 – Albo unico regionale – iscrizione e 
aggiornamento senza soluzione di continuità 
Comunicazione agli iscritti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.82/16 – sviluppi sui corsi di gestione 
dell’emergenza sismica 
Atti  
 
-ing.xxx – richiesta intervento per bando Comune di Castroreale 
Si inoltra all’ordine di appartenenza e alla Consulta 
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- ing.Luigi Bosco – ASSIRCCO – corso di aggiornamento su tecniche intervento strutturali  
Lecce 2-3 dicembre 2016 
Partecipa l’ing. Bosco 
 
- COMUNE DI SANT’ALFIO – Avviso pubblico istanza di interpello per affidamento servizio 
di ingegneria/Architettura per valutazione stato sicurezza e sismicità scuole 
Si trasmette al’ing. Grassi per verifica ed eventuale nota. 
 
- VARIE note per elezioni CNI 
Precisazione dall’ing. Cappiello di Roma 
 
- Una nota dell’Ordine di Trapani che comunica di appoggiare l’ing. Margiotta e del 
raggruppamento 
 
- Una nota del 22 ottobre dal quale si presentano i nominativi di una coalizione con 
annesso programma elettorale. 
 
-Il Presidente comunica che i nomi dei candidati al CNI è molto elevato, un panorama 
articolato di candidati. 
 
-Il Consigliere Leonardi chiede di poter dare copia a tutti i consiglieri dei programmi 
elettorali. 
 -Il Consigliere Bosco comunica che nella Legge di stabilità sono stati valutati degli 
strumenti per la messa in sicurezza degli edifici privati, una proposta che prevede una 
agevolazione fiscale sulle opere di adeguamento sismico degli edifici, un bonus restituito in 
5 anni, è stata fatta una diversificazione tra condomini e abitazioni singole, sono previsti 
fondi sia per le scuole che per edifici privati. 
 
- L’ing. Aiello, precisa che relativamente alla lettera a nome dei consiglieri Aiello, 
Finocchiaro, Leonardi e Vadalà esiste un regolamento sulla convocazione del consiglio del 
1993, il presidente ribadisce che non è un regolamento approvato da questo consiglio. 
 
-Inoltre l’ing. Aiello relazione sulle attività convegnistiche seguite a Bologna, farà avere 
appena in possesso tutta la documentazione. 
 
-Il Consigliere Aiello evidenzia al Consiglio che ad oggi risulta parzialmente disatteso 
l’obbligo di pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni delle sedute di Consiglio. 
L’accesso alla pagina web dell’Ordine consente infatti di consultare esclusivamente la 
documentazione inerente il mese di dicembre 2015 ed il primo trimestre 2016. 
Stante che la circostanza configura una violazione degli obblighi derivanti dal 
D.Lgv.33/2013, nonché una carenza di trasparenza nei confronti degli iscritti, chiedo al 
Presidente quali sono le attività che intende proporre al Consiglio, nonché la relativa 
tempistica di attuazione delle stesse. 
 
- Il Presidente ringrazia tutti per l’attenzione dimostrata sull’attività del presidente; sul 
regolamento il presidente dichiara che non esiste alcun regolamento, poichè quello a cui  
fa riferimento Aiello è del 1993. Di norma il consiglio si riunisce ogni martedì, come 
sempre è accaduto, essendo martedì 1 novembre festivo il Consiglio è stato anticipato a 
lunedì 31 ottobre e non posticipato al mercoledì ricorrendo il  2 novembre la 
commemorazione dei defunti  o si anticipa la giornata o si salta il consiglio. 
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In merito alla problematica della pubblicazione dei verbali, il verbali vengono pubblicati sul 
sito, tuttavia si fa parte dirigente per aiutare la segreteria per colmare il ritardo. 
Il presidente crede che sia più importante lavorare per risolvere i problemi degli iscritti e 
non gli risulta alcuna lamentela per il ritardo nella pubblicazione nel sito dell’Ordine dei 
verbali. 
In merito ai ritardi sulle comunicazioni sui corsi organizzati si manderà nuova 
comunicazione. 
Il Consigliere Leonardi, chiede al presidente perché non è stato convocato il Consiglio lo 
scorso martedi, il presidente risponde che il consiglio non si è riunito perché non c’erano 
argomenti imminenti e urgenti e impegni personali 
Sul Regolamento Leonardi precisa che se il regolamento di funzionamento dell’Ordine non 
è stato modificato mai, è sempre in vigore, come ovviamente qualunque delibera di 
consiglio rimane valida finchè non viene modificata. 
 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 28739-2016 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte di  
“INARSIND”  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 richiede 
un approfondimento sul programma rimandando la trattazione al prossimo Odg 
 
15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
16. 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 “E” del 
presente verbale.  
 
17. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione del direttivo CENSU 
delega a partecipare il Presidente Santi Cascone per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 18 novembre 
2016 a Salerno. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno anticipate, 
sulla base di ricevute a piè di lista, dal nostro Ordine e successivamente richieste a 
rimborso al Consiglio Nazionale Ingegneri. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della comunicazione del Consigliere Abate  per 
la convocazione del direttivo PROSIEL  delega a partecipare il Consigliere Aldo 
Abate per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la 
sua carica  nel giorno 16 novembre 2016 a Milano. Le spese sostenute dal suddetto 
Consigliere verranno anticipate, sulla base di ricevute a piè di lista, dal nostro 
Ordine e successivamente richieste a rimborso al Consiglio Nazionale Ingegneri. 
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 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della organizzazione da parte di ASSIRCCO 

per il “Corso di aggiornamento su tecniche intervento strutturali”, delibera di 
autorizzare la partecipazione del Consigliere Luigi Bosco per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nei giorni 2-3 dicembre 
2016 a Lecce. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno rimborsate a 
piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della organizzazione da parte dell’ORDINE 
INGEGNERI DI VARESE per l’incontro “Varese in volo”, a ratifica delibera di 
autorizzare la partecipazione del Consigliere Carmelo Grasso per conto e ordine  
dello stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 
29/10/2016 a Varese. Le spese sostenute dal suddetto Consigliere verranno 
rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
18. PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della pratica n°1253/16 di cui alla delibera del consiglio di disciplina  

 
19. xxxx – richiesta terna opere in c..a. in Misterbianco 
 
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 xxxx nel Comune di 
Misterbianco. Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a 
seguito di mail inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n.85/2016), 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: 

 Caltabiano Domenico Maurizio A4344 
 Ferro Vincenzo A3217 
 Paratore Antonino A3259 

 
20.Archivio Notarile di Catania – richiesta nominativi di ingegneri strutturisti 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dall’Archivio Notarile di Catania per la  
richiesta di ingegneri strutturisti.  Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse 
pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n.91/2016), 
delibera  di segnalare, con il criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 
21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 8/3/05, delibera, all’unanimità di trasmettere 
l’intero elenco con esclusione di quelli  già sorteggiati. 
 
21. REGOLAMENTO SU PATROCINI E DIVULGAZIONE EVENTI FORMATIVI  
 
Si trasmettono a tutti i consiglieri le linee guida vigenti per approfondimenti al prossimo 
consiglio  
 
Alle ore  20:55 il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   ff      
dott. ing Mario Finocchiaro                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


