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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 
Verbale n. 30 Seduta  16 ottobre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 16 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 9 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.  ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE – richiesta due aspiranti candidati per far 

parte della Commissione Regionale acustica 
16.  COMUNE DI ACIREALE  - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE TIROCINI GIOVANI 
17.  COMUNE DI ACICASTELLO –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 Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia 
Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio 
Sinatra, Alfio Torrisi,  alle ore 19.25 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato il ritardo i consiglieri Filippo Di Mauro e Sonia Grasso 
Ha annunciato l’assenza il consigliere Vaccaro 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 9 ottobre 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 29  della seduta del  9 ottobre 2018 con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 
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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” 
 
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 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. 
Il tesoriere comunica che col pagamento odierno della fattura n.1 del 04/10/18 
(anniversari di laurea) sono state liquidate tutte le spese sostenute per la manifestazione 
degli anniversari di laurea e sono stati rispettati i limiti di spesa previsti, giusto prospetto 
riassuntivo che viene mostrato ai consiglieri per eventuali osservazioni di merito. 
Relativamente alla fattura n. 24 del 08/10/18 (prima giornata nazionale di prevenzione 
sismica) il Presidente chiarisce che la stessa è stata ampiamente coperta attraverso le 
sponsorizzazioni ricevute a sostegno della manifestazione stessa. 
 

 Alle ore 19.30 entra il consigliere Di Mauro 
 
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 e l’AEIT di 
Catania, il seguente SEMINARIO 
 
TITOLO IL CONTRIBUTO DEI NUOVI ATTORI 

per la transizione del sistema elettrico 
italiano 

ORE con minuti 25 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 23 novembre 2018 – Aula didattica 

Cittadella Universitaria  
 

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

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Giuseppe Tina, Michele Benini, Andrea 

Galliani, Luigi Michi, Alfredo 
Camponeschi, Carlo Pignoloni, Fabio 
Grosso, Christian D’Adamo 

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

4 

 
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 

 
 

10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 
SEMINARIO 
IL CONTRIBUTO DEI NUOVI ATTORI per 
la transizione del sistema elettrico 
italiano  
23/11/2018  
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a) Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 11336-2018 sulla 
piattaforma nazionale della formazione del Consiglio Nazionale Ingegneri da parte della 
ditta “ANIT”  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 Convegno“Chiarimenti normativi e soluzioni tecnologiche per 
l’efficienza energetica e l’acustica in edilizia” n. 3 CFP. 
ANIT 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. 
 
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 punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-Il Presidente dà lettura della nota inviata dal Comune di Acicatena relativa all’Avviso per il 
bando di selezione di giovani ingegneri in riferimento al protocollo di intesa sottoscritto tra 
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l’Ordine ed il Comune. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
Contestualmente viene individuato il consigliere Di Mauro quale componente della 
commissione e successivamente tutor per i tirocinanti. 
 
-Comune di Catania – Regolamentazione attività gruppo Protocollo informatico 
Copia consiglieri 
 
-Soprintendenza BBCCA Catania – archiviazione provvedimenti 
La Soprintendente ci comunica di aver accolto la richiesta di prolungare i tempi di giacenza 
delle pratiche approvate, avanzata dal nostro consiglio in occasione dell’incontro 
istituzionale tenutosi lo scorso 3 ottobre. Si tratta di prolungare i suddetti tempi di 
giacenza per il ritiro delle stesse presso l’URP dell’Ufficio dagli attuali 15 giorni ad un mese, 
a far conto dalla data di emissione del provvedimento.  
Abbiamo già inviato comunicazione agli iscritti. 
 
-ing. xxxxx – bando esperti RSPP 
Il Presidente illustra la segnalazione di un iscritto sulla inadeguatezza di un compenso per 
RSPP rivolto a personale docente. Nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro del personale 
docente non si può entrare nel merito. Ma tuttavia, ove il suddetto bando sarà aperto ai 
professionisti alle stesse condizioni, adotteremo gli adempimenti conseguenziali. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.164/18 – proposta per il Sud – primo documento 
sintesi 
Copia consiglieri 
 
-Sul tema il presidente comunica che nell’ambito dell’iniziativa “Proposte per il SUD” i 
consiglieri Antonio Brunetto, Sario Grasso, Antonio Russo e Egidio Sinatra, coordinati dal 
Segretario Giuseppe Marano hanno già prodotto un documento che sarà inoltrato come 
proposta dell’Ordine di Catania. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.165/18 – rilievi per incentivi consumi elettrici 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.166/18 – ddl in materia urbanistica 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.167/18 – segnalazione irregolarità – richiesta 
revoca bando  Scuola Niscemi 
Si assegna al Tavolo Tematico Bandi di Gara, copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.168/18 sollecito ddl in materia urbanistica 
Atti 
 
-CNI – circ.292 – LR Calabria 3/8/18 n. 25 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ.293 – considerazioni sentenza TAR Abruzzo 
Atti 
 
-CNI – circ.294 – relazione congressuale Presidente CNI 
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Copia consiglieri 
 

 Alle ore 20.10 entra il consigliere Russo 
 

 Alle ore 20.15 entra il consigliere Vicepresidente Sonia Grasso 
 
-Richiesta di Audizione presso V Commissione “Cultura Formazione e Lavoro” del 
17/10/2018  
Il presidente illustra l’oggetto della convocazione che tratta di temi legati ai problemi legati 
al ritardo procedurale causati dall’art. 167 e 181 del d.lgs 42/2004 con i conseguenziali 
ritardi sui tempi di definizione delle pratiche, e ricadute negative verso il territorio e i 
professionisti. 
Parteciperà il segretario Giuseppe Marano ed il consigliere Brunetto  
 
-Il Presidente dà lettura di una nota inviata all’Ordine degli Ingegneri di Messina per 
manifestare solidarietà ad un suo iscritto che ha subito un “vile atto intimidatorio”. 
 
-CNI – circ.295 – esito campagna informativa per Giornata nazionale prevenzione sismica 
Copia consigliere Torrisi 
 
-CNI – circ.296 – modifiche accordo Stato Regioni inerenti formazione RSPP 
Copia consiglieri 
 
-xxxxx - esposto 
Il consiglio, preso atto dell’esposto, rileva che lo stesso non è di competenza dell’Ordine. 
 
-ORDINE INGEGNERI AVELLINO E BENEVENTO – Istituzione Albo Nazionale Commissari 
Gara e Tariffe 
Atti 
 
-ANCE CATANIA - Istituzione Albo Nazionale Commissari Gara e Tariffe 
Atti 
 
-xxxx- richiesta pubblicizzazione si sito Ordine – ricerca ingegneri 
Si invierà mail agli iscritti 
 
-XXX - richiesta pubblicizzazione su sito Ordine – ricerca ingegneri 
Si invierà mail agli iscritti 
 
-XXXX – PROPOSTA CONVENZIONE 
Atti 
 
-AGENZIA ENTRATE – VERIFICAZIONE QUINQUENNALI GRATUITE 
Si darà Comunicazione iscritti 
 
-Federazione Ordine Ingegneri Veneto – rinnovo Consiglio 
Si invierà una nota di auguri. 
 
-Assemblea dei Presidenti – convocazione 26/27 ottobre 2018 
Il punto verrà trattato al prossimo consiglio 
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-Comune Acireale – istituzione tavolo tematico “Politiche di pianificazione, sviluppo del 
territorio e rigenerazione urbana – 25/10/2018 
Parteciperà il Presidente accompagnato dal Vicepresidente Sonia Grasso. 
 
-Il consigliere Sario Grasso relaziona sull’attività del Tavolo Tematico che si è riunito ed in 
particolare ha approfondito il Bando del Comune di Catania “Indagine di mercato per la 
disponibilità di operatori economici ad eseguire indagini di vulnerabilità sismica nella sede 
di via Aosta del C.D. “Mario Rapisardi”. Predisporrà una nota di richiesta di revoca in 
autotutela e rimodulazione dell’avviso. 
 
Alle ore 21.50 esce il Vicepresidente Filippino 
 
-Il consigliere Sinatra chiede di poter organizzare un incontro con gli iscritti del calatino. Il 
Presidente ringraziando il consigliere Sinatra per la proposta, che si inquadra nell’ambito 
degli incontri già avviati col territorio e svolti nei mesi scorsi, chiede ai consiglieri la 
disponibilità ad un incontro del consiglio dell’Ordine con gli iscritti del calatino per il 
pomeriggio del prossimo 9 novembre a Caltagirone. I consiglieri presenti confermano la 
propria disponibilità. 
 
-Il Consigliere Di Mauro relaziona sulla richiesta dell’assessorato regionale per la 
Commissione Regionale di Acustica. L’avviso è volto alla ricerca di nominativi con specifica 
competenza il cui compito sarà valutare il possesso dei titoli da parte dei candidati che 
richiederanno l’iscrizione al suddetto albo. 
 
14. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, V Commissione “Cultura Formazione e Lavoro” del 17/10/2018 
a Palermo, delibera di autorizzare la missione del Segretario Giuseppe Marano e del 
consigliere Antonio Brunetto per conto e ordine dello stesso Consiglio a svolgere le 
funzioni inerenti la loro carica nei giorni 17 ottobre 2018. Le spese sostenute 
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
15. ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO AMBIENTE – richiesta due 
aspiranti candidati per far parte della Commissione Regionale acustica 
 
Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
16. COMUNE DI ACIREALE  - DESIGNAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE 
TIROCINI GIOVANI 
 
Il punto verrà trattato al prossimo odg. 
 
 
17.COMUNE DI ACICASTELLO – 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 Presidente dà lettura della nota trasmessa dal Comune di Acicastello per la RICHIESTA 
ELENCO DI N° 3 TECNICI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI  PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL 
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PROCEDIMENTO/PROGETTISTA PER IL COMPLETAMENTO del Piano di  utilizzazione del 
Demanio Marittimo comunale 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.168/2018), 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: 
 

 FAZIO Maria Elisa A5664 
 NOTO Francesco A4664 
 PAGANO Elisa A6195 

 
Alle ore _22.17_il consiglio chiude i lavori. 
  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 
 
 

 


