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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 31 Seduta  20 ottobre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 20 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 13 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 
a) Corso di formazione su Ingegneria forense 
b) Corso di formazione sui Fondamenti di termografia dell’edificio per la 

certificazione energetica 
c) Corso di aggiornamento di 40 ore in Prevenzione Incendi 
d) Seminario introduttivo al Corso di formazione su Ingegneria forense 
e) Seminario “Etica e deontologia professionale “ – 28/11/15 
f) Seminario “Etica e deontologia professionale “ – 09/12/15 
 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Corso di formazione su Ingegneria forense 
b)Corso di formazione sui Fondamenti di termografia dell’edificio per la 
certificazione energetica 
c)Corso di aggiornamento di 40 ore in Prevenzione Incendi 
d)Seminario introduttivo al Corso di formazione su Ingegneria forense 
e)Seminario “Etica e deontologia professionale “ – 28/11/15 
f)Seminario “Etica e deontologia professionale “ – 09/12/15 
 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

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

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:Abate, Bosco, D’Urso, Finocchiaro, 
Grassi, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.40  dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Aiello e Leonardi 
 
Risulta assente il Consigliere Filippino 
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Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 13 ottobre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 30 della seduta del 13 ottobre 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
 

2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
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, 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, vista la nota del Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  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, e secondo le indicazioni 
fornite con nota ministeriale  prot. 11542 del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la 
prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento VV.F. del Ministero Interni. 
 
 
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 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. 
 

 Alle ore 19.50 esce il Segretario Grassi ed assume le funzioni di 
Segretario il consigliere Saitta.  

 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto che viene allegato sotto la lettera “A” del presente verbale.  
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10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 

 Alle ore 20.00 entra il Segretario Grassi che riassume la segreteria 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- RIVISTA ORDINE  
– il Presidente comunica che sarà effettuato l’invio mail agli iscritti che la Rivista è 
disponibile sul sito dell’Ordine e può essere ritirata in formato cartaceo in segreteria 
 
 
- Istituto di Chimica biomolecolare del CNR di Catania – invito a evento conclusivo “Dai 
composti naturali ai sistemi monostrutturali: applicazioni e prodotti per la salute”21/10/15 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- CNI – circ.613 – 3^ giornata dell’ingegneria della sicurezza” Roma 6/11/15 
Comunicazione agli iscritti, parteciperà il Consigliere Maci e Leonardi 
 
- CNI – circ.614 – convegno sulla sicurezza stradale -  Roma 28/10/15 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- Ordine Ingegneri Ragusa – richiesta diffusioni iscritti “Settimana della sicurezza” –  Scicli 
22-23 ottobre 2015 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
Parteciperà il Consigliere Maci 
 
- xxx – Richiesta pubblicazione sul sito Ordine del bando Comune Linguaglossa 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- Città Metropolitana di Catania – invito a convegno “Analisi e studi per la tutela e la 
valorizzazione del fiume Simeto” 23/10/15 
Parteciperà il Presidente 
 
- Mancosu Editore – proposta convenzione 
Si assegna al Tesoriere. Prossimo odg 
 
- Fondazione Ordine Ingegneri – cda 19/10/15 
Atti 
 
- RIUNIONE CUP –  
Si richiederà di indicare la data di riunione a cui parteciperà il Presidente o suo delegato 
 
xxxxx – gdl Città Metropolitana – Roma 23/10/15 
Il Presidente non può partecipare ma ha dato disponibilità per i futuri incontri 
 
 
- UNIVERSITA’ degli Studi di Catania – richiesta nominativo ingegnere da invitare al 
cottimo fiduciario per aggiornamento catastale degli edifici di proprietà dell’Università. 
Vista la nota, il consiglio ritiene di dover approfondire la specificità della richiesta 
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- BIBLIOTECA Regionale Universitaria di Catania – richiesta 5 nominativi tecnici abilitati 
“Redazione di un progetto di prevenzione incendi, per la sede centrale e per i magazzini 
librari in via L.Sturzo per l’ottenimento del CPI da parte dei VVf di CT” . 
Sarà inviata nota alla Biblioteca per l’applicazione della vigente normativa regionale 
 
 
- AGENZIA DELLE ENTRATE – conservazione del Catasto terreni 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- Comune di Catania – convocazione Consulta del Verde 22/10/15 
Parteciperà il Consigliere Marano 
 
- Ordine Ingegneri Bari - iscrizioni per lauree VE 
Atti 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione gdl “Riforma territoriale Ordini” 23/10/15 a 
Roma 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – speciale qds sul Congresso Nazionale di Venezia 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.106 -  concessione patrocinio seminario 
28/10/15 a Floresta 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.107 -  prime azioni comuni compensi CTU nei 
procedimenti immobiliari esecutivi 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.108 -  gdl formazione  - richiesta referenti per 
la procedura di attività preparatoria per la formazione a distanza (FAD) 
Il consigliere Grasso nella qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sulla formazione 
relaziona in merito rappresentando che, nonostante concordato che il collega Bruno Lo 
Torto dovesse trasmettere i dati stabiliti, essi non sono stati ancora forniti, nella nota  il 
presidente della consulta sollecita l’ Ing. Lo Torto alla trasmissione dei dati 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.109 – richiesta a CNI equivalenza prestazioni in 
classe T  decreto parametri n.143/13. 
Atti 
 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.110 -  richiesta revoca bando Comune Carini 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
– richiesta partecipazione a progetto Balouo Salo squadre calcio ingegneri  dal 24/11/15 
Si assegna al consigliere Scaccianoce. Il consiglio all’unanimità auspica la partecipazione 
della squadra di calcio con l’onere della spesa per partecipazione a carico dell’ordine per € 
180,00. 
- xxx – invito a conferenza stampa (21/10) e cortometraggio (22/10), su “Architettura 
proibita: San Berillo si riveste in bellezza” 
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Atti 
 
Il Consigliere Bosco comunica che al primo bando per la messa in sicurezza delle scuole 
hanno partecipato parecchi professionisti e sta per partire il bando per la prima scuola con 
inviti via pec.-  
 
-Il Presidente comunica di avere ricevuto due note dal Consigliere Finocchiaro  per le quali 
si è dispiaciuto perche’, leggendo il contenuto, vi si  configura un rimprovero  ai Presidenti 
della Fondazione e dell’Ordine ed al consiglio perché non intendono procedere alla 
effettuazione dei corsi energetici e dà lettura della nota. Il presidente ricorda che non ha 
mai remorato questa attività in quanto non ha mai bloccato le attività del consiglio. 
Il Presidente della Fondazione Scaccianoce si ritiene offeso in quanto non gli e’ stato 
accennato niente e comunque tutto ciò che è arrivato da commissioni o dai consigli e’ 
stato portato avanti,  fa presente che la competenza ad attivarsi doveva essere della 
commissione energia coordinata dal Consigliere Finocchiaro che non viene convocata da 
quattro mesi, per completezza riferisce che il corso richiesto e’ stato approvato ieri dal cda.  
Prende la parola il consigliere Marano ma viene interrotto dal Consigliere Finocchiaro che 
chiarisce che il corso energetico i geometri sono stati accreditati dal MISE  e alcuni colleghi 
vi hanno partecipato. 
Il Consigliere Abate, con riferimento al periodo in cui era Presidente del CdA della 
fondazione,  ricorda che si attendevano  indicazioni del CNI per avere un corso tipo 
approvato dal ministero,  poi alcuni ordini hanno proceduto separatamente ed infine è 
stata formulata una bozza tipo  proposta dal ministero mentre l’iniziativa del CNI non è 
andata avanti. 
Il Consigliere Bosco rende noto che non ha mai ricevuto in 20 anni una nota del genere. 
Il Segretario Grassi lamenta che la lettera sia stata scritta senza aver acquisito chiarimenti 
verbali dal Presidente, nella sostanza ritiene che la considerazione del Consigliere Bosco di 
non avere mai ricevuto da presidente lettere del genere sia quella più appropriata, anziché 
scrivere  sarebbe stato logico proporre da parte del consigliere Finocchiaro la bozza del 
corso e ritiene che sarebbe stato corretto da parte dello stesso consigliere proporre  
iniziative personalmente o come coordinatore di commissione.  
Il Presidente chiede che vengano fornite relazioni da parte di tutti i coordinatori delle 
commissioni sull’attività svolta. 
Il consigliere Grasso lamenta che la nota è stata inviata anche a lui ma  non  capisce a che 
titolo.   
Il consigliere Maci per educazione ricevuta fa presente che le lettere scritte si fanno solo 
quando c’e un distacco delle persone, sulle commissioni ricorda che la sua ha lavorato 
tantissimo nessuna iniziativa è stata mai bloccata e tutte i componenti della  commissione 
hanno  lavorato alacremente, si chiede, inoltre,  del perché il collega Finocchiaro  non ha 
organizzato il corso che richiede adesso di attivare. 
Finocchiaro chiarisce che i programmi sono già forniti dal ministero e non è competenza 
della commissione e che se ha sbagliato chiede scusa ma la sua nota nasce dal desiderio 
di evitare che i colleghi debbano seguire corsi presso altri ordini o collegi professionali. 
Il Presidente a questo punto avoca a se ed al presidente della fondazione la procedura da 
seguire. 
Il Consigliere Marano prende atto della dichiarazione di Finocchiaro di essere impulsivo e 
fa presente che nessuno gli può impedire di parlare 
Il consigliere Finocchiaro chiede scusa se ha interrotto il precedente intervento del 
Consigliere Marano 
-Il Presidente relaziona sulla 3^ conferenza dell’informazione svoltasi a  Cernobbio, 
riferendo ai consiglieri dell’altissimo livello raggiunto dalla conferenza con la presenza di 
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qualificatissimi interlocutori che hanno messo al centro il ruolo del  scuola e del  sistema 
ordinistico, era presente alla conferenza anche l’Ing. De Rossi che ha riferito che al primo 
punto che ha la conferenza dei rettori  c’e il rapporto con scuola e CNI,anche l’intervento 
della Prof. Nicotra dell’ANAC  e le pillole formative rivolte agi ingegneri da parte dell’ANAC 
che consolidano il rapporto con gli ingegneri  rappresentano un avanzamento di relazione 
e contenuti che non ricorda in passato e che sono il frutto del gran lavoro effettuato dalla 
squadra della scuola, conclude riferendo che a suo parere l’intervento di Carmelo Grasso a 
Cernobbio  è stato esemplare 
Il Consigliere Bosco riferisce che ha raccolto commenti entusiastici durante la relazione di 
Carmelo Grasso 
 

 Alle ore 21:20 esce il Consigliere Bosco 
 
-Il consigliere Grasso ringrazia e ricorda l’importante rapporto instaurato con l’ANAC e l’iniziativa 
delle pillole  
Il segretario Grassi, avendo seguito la pillola presentata nella conferenza di Cernobbio,  ritiene che 
il funzionario è stato estremamente chiaro anche oltre il contenuto della determina   e che tale 
servizio sarà sicuramente utilissimo per gli addetti ai lavori 

 

 Alle ore 21.30 escono Finocchiaro e Vadalà 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente CORSO DI FORMAZIONE in streaming con gli Ordini degli Ingegneri di 
Roma e Potenza: 
TITOLO Ingegneria forense 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO applicazione principi e metodi 

dell’ingegneria alla soluzione di problemi 
tecnici in ambito giuridico 

DATA novembre-dicembre 2015 
ORE con minuti 37 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Giovanni Raiti – Fabrizio Siracusano – Andrea 

Pontecorvo – Alessandro Paternò – Bruno 
Maccarrone – Fiorella Russo – Paolo Reale – Marcello 
La Bella – Sebastiano Battiato 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

37 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 2.000,00 euro 
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-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente SEMINARIO introduttivo al CORSO DI FORMAZIONE in streaming con 
gli Ordini degli Ingegneri di Roma e Potenza: 
 
TITOLO Ingegneria forense 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO applicazione principi e metodi 

dell’ingegneria alla soluzione di problemi 
tecnici in ambito giuridico 

DATA 13 novembre 2015 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe Platania 
TUTOR/Docenti Massimo Pulvirenti– Enrico De Masellis-  

Marco Bisogni – Giovanni Di Rosa 
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 sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro 

 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente CORSO DI FORMAZIONE  
TITOLO Fondamenti di termografia dell’edificio per 

la certificazione energetica 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO le direttive europee sulla certificazione 

energetica 
DATA dicembre 2015 
ORE con minuti 28 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE g) civile ed ambientale 

h) industriale 
i) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Luigi Marletta 
TUTOR/Docenti Luigi Marletta- Giampiero Evola – Antonio Gagliano –

Bartolomeo Buscema 

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 100 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

28 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente CORSO DI AGGIORNAMENTO 
 
TITOLO PREVENZIONE INCENDI 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento per mantenimento 

iscrizione negli elenchi del Ministero interno 
DATA ottobre / dicembre 2015 
ORE con minuti 40 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE j) civile ed ambientale 

k) industriale 
l) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Aldo Abate 
TUTOR/Docenti Santo Saluzzo – Salvatore Gugliotta – Giuseppe 

Gugliotta – Domenico Maisano – Luca Scrofani – 
Angelo Sgroi – Antonio Galfo – Giuseppe Verme -  

IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI  
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 60 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

40 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
 
-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguenti 2 SEMINARI 
 
TITOLO ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento ai sensi del Regolamento 

sulla competenza professionale 
DATA 28 novembre  2015  
ORE con minuti 5 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE m) civile ed ambientale 

n) industriale 
o) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Carmelo Grasso – Giovanni Di Rosa – 

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

5 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro  
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine, il 
seguente SEMINARIO 
 
TITOLO ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO aggiornamento ai sensi del Regolamento 

sulla competenza professionale 
DATA 9 dicembre  2015 
ORE con minuti 5 
SEDE DEL CONVEGNO sede Ordine 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE p) civile ed ambientale 

q) industriale 
r) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Carmelo Grasso – Giovanni Di Rosa – 

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

5 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.000,00 euro  

 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

CORSO DI FORMAZIONE Ingegneria forense 37 

SEMINARIO introduttivo al corso DI FORMAZIONE 
Ingegneria forense 13/11/15 

4 

CORSO DI FORMAZIONE Fondamenti di termografia 
dell’edificio per la certificazione energetica 

28 

CORSO DI AGGIORNAMENTO in Prevenzione Incendi 40 

SEMINARIO  ETICA E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE 28/11/15 

5 

SEMINARIO  ETICA E DEONTOLOGIA 
PROFESSIONALE 9/12/15 

5 

 
 
14.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 

 
15. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
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16. Consulta Ordini Ingegneri Sicilia   - designazione componenti CRU 2015-
2019 
 

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dalla Consulta degli Ordini Ingegneri della 
Sicilia con cui si richiedono idonee professionalità da inserire nella terna richiesta 
dall’Assessore R.le al Territorio ed Ambiente  per il rinnovo del Consiglio regionale 
dell’Urbanistica (CRU) per il quadriennio 2015-2019. 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (Comunicazione n.95/2015), delibera  di segnalare, con il criterio 
previsto  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta dell’ 8/3/05, 
scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, il seguente 
professionista: 

 BARBAROSSA LUCA   A3040 
 
Alle ore  21.50  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


