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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 30 Seduta  13 ottobre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 13 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 6 ottobre 2015 
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  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  RICHIESTA TERNE C.A. 
9.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
10.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

11.  COMUNICAZIONI 

12.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  REGISTRAZIONE AZIENDE SITO ORDINE 

17.  AIAS – richiesta accreditamento evento provider convegno “Leadership in HSE – 
intervenire dall’alto per ridurre i rischi .sostenere economia, società e ambiente” – 
28 ottobre 2015 

18.  A2 Communication – richiesta patrocinio a “PROGETTO COMFORT 2016” – aprile 
2016 

19.  Soc.Parking Bellini srl – proposta convenzione per iscritti 

20.  Istituti scolastici – dichiarazione d’impegno per laboratori territoriali 

21.  Consulta Ordini Ingegneri Sicilia   - designazione componenti CRU 2015-2019 

22.  MOROSI - trasmissione atti al Consiglio di disciplina - morosità anno 2012 

23.  ing.Gaetano D’Emilio – proposta di acquisto sua pubblicazione su Catania 

24.  prof. Rodonò -  proposta di acquisto sua pubblicazione su Architetture di Carlo Sada 

 
Ha annunciato il ritardo il Presidente Cascone 
 
Il Consigliere Anziano Luigi Bosco, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, D’Urso, 
Filippino, Finocchiaro, Grassi, Grasso, Maci, Marano, Scaccianoce,  alle ore  19.30 assume 
la presidenza e  dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Aiello e Vadalà 
 
Risultano assenti i Consiglieri Leonardi e Saitta. 
 

Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 6 ottobre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 29 della seduta del 6 ottobre 2015, 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 dai 
sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri: 
 

 dott. ing.  xxx, nata  a xx il xx e  residente in xx, Sezione A, settore b) 

Industriale al n. x; 
 

 dott. ing.  xxx, nato  a xx il xx e  residente xx , Sezione A, settore c) 

dell’Informazione al n. x; 
 

 dott. ing.  xxx, nato  a xx il xx e  residente in xx, Sezione A, settore b) 

Industriale al n. xx; 
 

 dott. ing.  xxx, nato  a xx il xx e  residente in xx , Sezione A, settore b) 

Industriale al n. x; 
 
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, vista la richiesta dell’Ordine di Ragusa, delibera il trasferimento  dell’ing. 
xxx (xxxx) presso l’Ordine di Ragusa 
 

 

5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dagli ingg. xxxxx   verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
DELIBERA, all’unanimità,  di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di individuazione  
e di inserire il suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche 
previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011. 

 
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. xxxxx vista l’autocertificazione 
sulla sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08, DELIBERA, 
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all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco. 
 
7. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle  fatture come 
risultano dal prospetto che viene allegato sotto la lettera “B” del presente verbale. 
 
8. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. COMUNICAZIONI 
- CNI – circ.607 – mozione Congresso Venezia 
Si darà  diffusione sul sito dell’Ordine 
 
- CNI – circ.608 – eventi formativi nell’ambo del SAIE 2015 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.609 – 3^ Conferenza sulla formazione continua – Cernobbio 
Atti 
 

-Il consigliere Grasso illustra il programma della III conferenza nazionale sulla formazione 
continua in ingegneria organizzata dal comitato ns igloo nazionale ingegneri e dalla scuola 
superiore di formazione che si terrà a Cernobbio il prossimo 16 e 17 ottobre. Nella prima 
giornata sarà illustrato il report sui dati della formazione degli ingegneri dal 1.1.2014 ad 
oggi, mentre nella seconda giornata sarà presentato l'accordo quadro per promuovere 
attività formativa agli ingegneri tra Anac e Scuola Superiore. Nel corso della conferenza 
saranno proiettati i primi trailer relativi al commento della determina Anac 4/2015, linee 
guida servizi di architettura e ingegneria,  da parte del dott. Adolfo Candia. Il consigliere 
Grasso comunica altresì che il 16 ottobre è stata convocata una riunione del cda della 
scuola superiore e a tal proposito come di consueto chiede ai consiglieri di far pervenire, 
se lo ritengono, contributi utili ai fini della formazione. 
 
- CNI – circ.610 – informativa firma accordo quadro RPT – FCA per acquisto autoveicoli 
Fiat, Lancia etc – agevolazioni per iscritti in Albi 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.611 – protocollo intesa CNI – CNCPT 
Atti 
 
- CNI – circ.612 – protocollo informatico – proposte di convenzione 
Si assegna al Tesoriere 
- CNI – riunione gdl Partenariato pubblico privato – Roma 12/11/15 
Parteciperà il Consigliere Segretario Grassi 
 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione  Roma 24/10/15 
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Parteciperanno presidente, segretario, presidente della Fondazione e l’ing. Bosco Luigi. 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.101 e 105 -  richiesta revoca/rettifica bando 
Comune Mazara del Vallo comunicazione rettifica 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.102 – concessione patrocinio convegno 
23/10/15 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.103 – comunicazione quesito al CNI 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.104 – trasmissione bozza documento 
competenze iunores in materia sismica 
Si assegna a tutti i consiglieri per esame 
 

 Alle ore 20.00 esce il Consigliere Filippino 
 
xxx – denuncia contro ignoti 
Atti 
 
- Assoc. region. liberi profess. Architetti e Ingegneri – richiesta pubblicazione su sito 
Ordine della lettera  aperta a Matteo Renzi 
Atti 
 
xxxxx richiesta patrocinio ARCHI TOUR Clima –  
Atti 
 
- ORION – richiesta patrocinio e accreditamento evento per CFP – convegno “Resposabilità 
del SPP” – Messina 20/11/15 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Livorno – riflessioni su Congresso Nazionale Venezia 
Atti 
 
- Ordine Regionale Geologi – nuovo segretario Consiglio 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Pisa – iscrizioni per lauree VE 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Cuneo – sanzione disciplinare 
Atti 
 
- Collegio Geometri Catania - sanzione disciplinare 
Atti 
 
- INARSIND – nota Presidenza Corte d’appello su compensi CTU 
Atti 
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- Comune Catania – ing. L.Bosco – invito a riunione 9/10/15  
Atti 
 
- Mancosu Editore – proposta convenzione 
Si assegna al Presidente Cascone 
 
- Consulta Regionale Architetti – richiesta sollecito gare Sprintendenza BBCCAA Ragusa 
Atti 
 
- Comune di Bronte – richiesta calcolo parcella 
Si assegna al Consigliere Scaccianoce 
 
- Comune di Carini – avviso per la manifestazione di interesse consulenza tecnica su 
ipotesi alternative al progetto ARO gestione integrata rifiuti. 
Si trasmetterà alla consulta  regionale per eventuali rilievi 
 
-Il Consigliere Finocchiaro comunica che: - poiché per i corsi di efficientamento energetico 
è necessario l’accreditamento  al Ministero è necessario procedere alla richiesta; - essendo 
entrate in vigore le linee guida nazionali per l’attestato di prestazione energetica degli 
edifici organizzerà un incontro della commissione energia e chiede di dare comunicazione 
agli iscritti. - il 17 ottobre ci sarà un convegno  del network giovani all’Expo di Milano su 
ambiente ed ecologia con relatore anche il V.Presidente del CNI Massa. 
 
-Il consigliere Abate riferisce  sulla partecipazione alla riunione plenaria della commissione 
UNI/CT 023 "Luce ed illuminazione" del 6/10/2015, dove all' odg. era inserita la 
valutazione ed eventuale avvio inchiesta sulla bozza di norma "progetto illuminotecnico" 
elaborata dal GdL da lui coordinato.  
Dopo la presentazione ed il dibattito  è stato deliberato di assegnare  20 giorni ai 
componenti della commissione per eventuali contributi ed osservazioni che saranno 
valutate da un gruppo ristretto del GdL (Abate-Guanella -Pagano) prima di dar avvio 
all'inchiesta pubblica. 
Nel corso della riunione si è deciso di proporre la presentazione di questo lavoro in una 
giornata promossa dall'UNI alla quale successivamente potranno seguire presentazioni 
anche da parte degli Enti/ Istituzioni che hanno partecipato alla stesura della proposta di 
norma con loro componenti. 
Infine è stato deliberato di predisporre il Dossier U&C 2016 (punto previsto nell'odg.) dove 
verranno esposti i lavori della commissione,  che conterrà una premessa sulle associazioni 
che hanno contribuito al lavoro normativo, per cui sul tema, ,appena saranno definiti i 
dettagli,informerà il Presidente e l'intero Consiglio.  
 
 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 20:00 entra il Presidente Cascone che riassume la Presidenza 
 
 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
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a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 15132-2015 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “AIAS Academy”  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 Corso di formazione“Leadership in HSE” n. 3 CFP. 
AIAS Academy  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. 
 
 
b) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – COD.15536/2015  sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “PEGASUS srl”  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), rinvia l’esame della 
richiesta in attesa di acquisire il calendario dell’evento. 
 
 
c) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – COD.15564/2015 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  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 Corso di formazione “Corso di aggiornamento di Coordinatore 
di sicurezza / 40 ore” – Catania dal 20.10.15 al 10.11.15, n.40 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE 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. 
 
d) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – COD.15487/2015 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ENTE SCUOLA EDILE”  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 Corso di formazione “Corso di Coordinatore di sicurezza / 120 
ore” – Catania dal 21.10.15 al 11.12.15, n.120 CFP. 
L’ ENTE SCUOLA EDILE 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. 
 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
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Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, 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.  xxx 
 

 
15. 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 secondo il seguente elenco: xx 
 
16. REGISTRAZIONE AZIENDE SITO ORDINE 
 
Il tesoriere comunica che sono pervenute  richieste di sponsorizzazione che, come da 
contratto, deve essere ratificata dal Consiglio. 
Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo della seguente  sponsorizzazione, previa 
richiesta della dichiarazione antimafia. 

 ARCHIMEDE Centro stampa digitale 
 
 
17. AIAS – richiesta accreditamento evento provider convegno “Leadership in 
HSE – intervenire dall’alto per ridurre i rischi .sostenere economia, società e 
ambiente” – 28 ottobre 2015 
 
 Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio della ditta “AIAS Academy”  che è tra i 
provider riconosciuti dal Consiglio Nazionale Ingegneri ai fini dell’erogazione dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) agli ingegneri iscritti DELIBERA di concedere il patrocinio non 
oneroso al Corso di formazione“Leadership in HSE” n. 3 CFP. 
 
18. A2 Communication – richiesta patrocinio a “PROGETTO COMFORT 2016” – 
aprile 2016 
 
Il Consiglio,  vista la richiesta, all’unanimità, delibera di  concedere il patrocinio non 
oneroso all’iniziativa 
 
 
19. Soc.Parking Bellini srl – proposta convenzione per iscritti 
 
Il Consiglio, esaminata la proposta, all’unanimità delibera  di non aderire alla proposta 
 
 
20. Istituti scolastici – dichiarazione d’impegno per laboratori territoriali 
 
 

 L’ Istituto Tecnico Archimede Catania, con nota decreto n.1125 ha deliberato 
la Costituzione del CTS nel quale è previsto il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
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di CT e chiede all’Ordine la manifestazione di interesse per la realizzazione di 
laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD).  

Il Consiglio aderisce all’iniziativa delegando il Presidente alla firma della Dichiarazione 
d’impegno con l’istituto scolastico. 
 
 

 L’ Istituto Tecnico G.Ferraris di Catania, chiede all’Ordine la manifestazione di 
interesse per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

Il Consiglio aderisce all’iniziativa delegando il Presidente alla firma della Dichiarazione 
d’impegno con l’istituto scolastico. 
 
 
21. Consulta Ordini Ingegneri Sicilia   - designazione componenti CRU 2015-
2019 
 
Il consiglio dopo ampio dibattito delibera all’unanimità di effettuare manifestazione di 
interesse agli iscritti liberi professionisti, in regola con il pagamento della tassa annuale,  
con richiesta di  produrre adeguato curriculum al ruolo da ricoprire entro martedì 20 
ottobre, al fine di individuare idonee professionalità da segnalare alla Consulta Regionale. 
 
 

22. MOROSI - trasmissione atti al Consiglio di disciplina - morosità anno 2012 
 
Il Consiglio delibera di trasmettere la situazione dei morosi al Consiglio di disciplina per i 
morosi dal 2012 compreso. 
 
 
23. ing. Gaetano D’Emilio – proposta di acquisto sua pubblicazione su Catania 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di acquistare n. 100 copie ad euro 25,00 da destinare ai 
relatori dei convegni organizzati dall’ordine 
 
 
24. prof. Rodonò -  proposta di acquisto sua pubblicazione su Architetture di 
Carlo Sada 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera di fornire un contributo di 2.000 euro per i due volumi 
con richiesta di inserire nei volumi il logo dell’Ordine e la dicitura che i volumi sono stati 
stampati con il contributo dell’Ordine, inoltre si richiede la fornitura gratuita all’Ordine  di 
25 copie di ciascun volume. 
 
Alle ore  21.40  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 

 


