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

___________________________________ 

Verbale n. 32 Seduta  15 novembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 15 del mese di novembre 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 8 novembre 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.  PAGAMENTO FATTURE  
8.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 

9.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

10.  COMUNICAZIONI 

11.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-CORSO di aggiornamento in Prevenzione incendi – 40 ore 

- Convegno in streaming su "La bonifica bellica nei cantieri edili:tutte le novità" - 25 novembre 2016   
12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-CORSO di aggiornamento in Prevenzione incendi – 40 ore 

- Convegno in streaming su "La bonifica bellica nei cantieri edili:tutte le novità" - 25 novembre 2016   
13.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  Infratel italia – richiesta elenchi iscritti per affidamento lavori 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate,  Aiello, Bosco,  Finocchiaro, 
Grassi, Grasso,  Leonardi, Marano,  alle ore  19.30 dà inizio alla seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri D’Urso, Filippino, Maci, Saitta, Scaccianoce, 
Vadalà 
 
Assume la segreteria il Consigliere segretario  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 8 novembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 30  della seduta del  8 novembre 2016 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. 
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  4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 

nell’ ALLEGATO “A” 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 iscritti riportati nell’ ALLEGATO “B” 

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 iscriverli negli 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 in assenza del tesoriere. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il punto non viene trattato  in assenza di parcelle da esitare.  
 
9. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’assegnazione  dell’esame delle parcelle così come 
risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del presente verbale. 
 
10. COMUNICAZIONI 
 
- Il Presidente relaziona sull’ottima e riuscita iniziativa dell’iniziativa dell’Assessorato LL.PP. 
del Comune di Catania del 11/11/2016 su  “Lavori pubblici e Prevenzione sismica” dove tra 
l’altro c’è stato un pubblico  e ampio riconoscimento del lavoro svolto da Luigi Bosco per la 
ricognizione sismica del territorio. Il Presidente riepiloga l’intervento da lui effettuato in cui 
ha evidenziato l’opportunità di un ampio programma di interventi sulla città esistente che 
coniughi sicurezza sismica e risparmio energetico. 
  
-CNI  - circ.824 – relazioni sul sito CNI giornata energia 30/9 e giornata sicurezza 7/10 
Comunicazione agli iscritti 
 
- CNI  - circ.825 – sollecito contributi 
Il Presidente rappresenta l’amarezza della comunicazione a ridosso del momento 
elettorale; la nota  segnala la morosità del ordine di Catania riguardo ai versamenti al CNI 
e di altri Ordini, in particolare degli Ordini di Roma, Cosenza e Vibo Valentia.  Il presidente 
dà lettura della circolare e rappresenta che l’ordine di Catania si è sempre comportato 
nello stesso modo da circa 20 anni provvedendo a pagare con regolarità come già 
effettuato con la quota 2015 entro il 2016. Dall’esame della tabella  sembra che gli Ordini 
territoriali che fino a dicembre 2015 avevano morosità  per il mancato versamento di 
quote pregresse abbiano provveduto a saldare tutti i vecchi conti e versare anche la quota 
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del 2016. Gli sembra insolito che molti altri ordini prima non in regola ora lo sono e che i 
fondi oggi sollecitati servono per far fronte a contributi a favore degli eventi sismici in 
centro Italia; nel bilancio consuntivo 2015 appaiono quote non riscosse dal 2009 al 2015 
per oltre 2.000.000,00 di euro, se tutti sono in regola  risulta che sono entrati in cassa CNI 
oltre  2.000.000,00 di euro di somme arretrate in brevissimo tempo e non si comprende 
perché questo sollecito. In ogni caso dopo gli approfondimenti con il CNI l’argomento 
ritornerà in consiglio per decidere come procedere. 
 
- CNI  - circ.826 – incontro network giovani con Ministro Calenda 12/12/16 
Atti 
 
- CNI  - circ.827 – newsletter prevenzione incendi n.2 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Università Catania – convenzione con il nostro Ordine per il riconoscimento di CFP ai 
propri dipendenti iscritti all’Ordine. 
Il presidente procederà ai consequenziali adempimenti 
 
- AAS – proposta di convenzione 
Si assegna al Presidente Fondazione 
 
- Assessore decoro urbano Comune Catania - Bando di selezione di artisti per la realizzazione 
di interventi di Urban Art mura perimetrali “Stadio Angelo Massimino”. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- ALCAP – richiesta patrocinio forum sul Piano paesaggistico area Simeto – Etna – 12/12/16 
Si concede patrocinio di massima 
 
- ANALIST group – richiesta patrocinio  seminario formativo 
Si assegna al Presidente della Fondazione 
 
- Ordine Ingegneri Padova – pubblicazione “Bonifiche belliche e sicurezza cantieri. Guida per 
professionisti, committenti e imprese. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Ordine Ingegneri Pesaro – Urbino – sanzione disciplinare 
Atti 
 
- Comune di Ragalna – bando- pratica ing. Calogero Vaccaro 
Atti 
 
Protocollo d’ intesa con il Comune di Tremestieri Etneo per tirocinio giovani colleghi  
Il Presidente comunica che ha sottoscritto stamattina il protocollo d’intesa con il sindaco, 
l’iniziativa consentirà il tirocinio di tre giovani ingegneri iscritti al nostro ordine  nel Comune di 
Tremestieri Etneo 
 

 Alle ore 20.00 esce il Presidente Cascone ed assume la Presidenza il Consigliere 
anziano Bosco 

 
-  FIN CONSORZIO – pratica xxxx 
Si invia la pratica al consiglio di disciplina per le relative valutazioni 
 

- Alle 20.05 rientra l’ing.Cascone che riassume la Presidenza 
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11. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
-Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine  il 
seguenti CORSO DI AGGIORNAMENTO: 
 
TITOLO PREVENZIONE INCENDI 

 
SEDE Sede Ordine Ingegneri Catania 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore 
dal 21 gennaio al 4 febbraio 2017 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore 
dal 13  al 24 febbraio  2017          
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 
8 febbraio 2017 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 
27 febbraio 2017 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 

c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

TUTOR/Docenti Funzionari Vigili del Fuoco di Catania 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 per ogni seminario 

 

 La locandina dell’evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 500,00 euro per ogni evento 
Si darà comunicazione dell’organizzazione dell’evento agli iscritti tramite mail 

 
*************************************************************** 
-Il Consiglio, all’unanimità, aderendo all’iniziativa della Scuola Superiore di formazione 
professionale per Ingegneria, delibera di organizzare, il seguente SEMINARIO in 
streaming: 
 
TITOLO La bonifica bellica nei cantieri edili: 

tutte le novità 
DATA 25 novembre 2016 
ORE con minuti 3 
SEDI DEL SEMINARIO Ordine Ingegneri Catania 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE d) civile ed ambientale 

e) industriale 
f) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Cascone Santi Maria 
TUTOR/Docenti Giovanni Scudier – Luca Bombonato – 

Andrea Bosco – Guido Cassella – 
Antonio Scarpino – Hansiorg Letzner – 

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

3 

 

 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 
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Il consiglio all’unanimità impegna la spesa di 1.500,000 euro. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore 
dal 21 gennaio al 4 febbraio 2017 

 

16 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 16 ore 
dal 13  al 24 febbraio  2017      

16 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 
8 febbraio 2017 

4 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 4 ore 
27 febbraio 2017 

4 

SEMINARIO in streaming “La bonifica bellica nei 
cantieri edili: tutte le novità” – 25/11/2016 

3 

 
13.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’  ALLEGATO “E”  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.   
 

14. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
16. Infratel Italia – richiesta elenchi iscritti per affidamento lavori 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della INFRATEL Italia, prot.n.1710 del 7/11/16 viste le 
manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti 
(Comunicazione n.97/2016), delibera  di trasmettere alla INFRATEL Italia tutte le 
manifestazioni di interesse pervenute.  
 
Alle ore  20.10  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


