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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 
Verbale n. 32 Seduta  27 ottobre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 27 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 20 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.  Relazione dei coordinatori delle Commissioni dell'Ordine sull'attività svolta. 

17.  Mancosu Editore – proposta convenzione 

18.  Scioglimento Comitato Interprofessionale - approvazione piano riparto somme 
residue 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Aiello, D’Urso, Finocchiaro, Grassi, 
Grasso, Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.55  dà inizio alla 
seduta. 
 
Hanno annunciato l’assenza i Consiglieri Abate, Saitta, Bosco 
 
Risulta assente il consigliere Filippino  

 

Assume la segreteria il Consigliere segretario Alfio Grassi. 
 
Il Presidente, prima di iniziare la seduta, invita il Consiglio a rispettare un minuto di 
riflessione per la scomparsa del padre del Presidente della Fondazione Scaccianoce. 
Il consigliere Scaccianoce  ringrazia per la vicinanza espressa da tutto il consiglio in questo 
momento doloroso. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 20 ottobre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 31 della seduta del 20 ottobre 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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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 Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine di Milano, delibera il trasferimento dell’ing. 
xxx (xxxx)  presso l’Ordine di Milano. 
 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx (xxxx), delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano dell’iscrizione 
per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx (xxxx), delibera la 
CANCELLAZIONE dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 
 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1552 del  
23.10.2015, delibera la CANCELLAZIONE dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 
 
Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1560 del  
26.10.2015, delibera la CANCELLAZIONE dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 
 

 

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 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 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 20.15 entra il Consigliere Filippino 
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- RUREDIL- richiesta pubblicizzazione iscritti convegno sui rinforzi strutturali FCM 
Atti 
 
- Ordine Architetti Messina –  parere al Comune di Savoca per incarico collaudo tecnico 
amministrativo e degli impianti tecnologici in corso d’opera per il servizio di distribuzione di 
gas naturale a mezzo di rete urbana 
Si trasmetterà alla Consulta Regionale ed all’ordine di Messina 
 
- Consulta Regionale Architetti – richiesta sollecito gare Soprintendenza BBCCAA Ragusa 
Si trasmetterà alla consulta Regionale 
 
- PEGASUS corso calcolo strutturale 1° e 2° livello 
Atti 
 
- PEGASUS corso per esperto in gestione dell’energia 
Atti 
 
-Consiglio di disciplina territoriale – comunicazione archiviazione pratica 48/14  
Il consiglio prende atto dell’archiviazione del procedimento  
 

 Alle ore 20.30 esce il consigliere Vadalà  
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.112/15 – parere circa la legittimità di 
costituzione di albi comunali in vigenza dell’albo regionale. 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- ing.Luigi Bosco – premio nazionale Aquila d’argento 2015 – 14/11/15 
Il Presidente  esprimerà,a nome di tutto il consiglio,  al consigliere Bosco le congratulazioni 
per il premio assegnato 
 
–richiesta patrocinio ARCHI TOUR Clima –  
Il Consiglio  delibera di  concedere il patrocinio non oneroso all’iniziativa 
 
- Agenzia delle Entrate prott.n.8594 – 8595 -8596 -8597 – accertamenti unità immobiliare 
Si trasmetterà la nota al consiglio di disciplina  
 
- UNI – convegno “Quale ruolo per la normazione tecnica volontaria nella politica 
economica nazionale – Roma 10/11/15  
Parteciperà il Presidente 
 
- CNI – circ-615 – tassa iscrizione ingegneri dipendenti 
Atti 
- CNI – circ-617 – attività di protezione civile – proroga decreto benemerenze al 9/12/15 
Atti 
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- CNI – convocazione gdl lavoro sicurezza – 27/10/15 
Atti 
 
- CNI – convocazione incontro CNI-consiglieri sezione B – 13/11/15 
Parteciperà il consigliere Alì e si assegna la  nota al consigliere Saitta 
 
- CNI – convocazione gdl energia – 28/10/15 
Parteciperà il Consigliere Abate 
 
- Tribunale di Caltagirone – riunione per iscrizione Albo CTU – 16/11/15 
Si delega a partecipare l’ing. Matafù  
 
- CNA SI – richiesta patrocinio seminario/workshop tematico “Rinnoviamo energeticamente 
la Regione Sicilia” 23/10/15 
Atti 
 
- Prefetto di Catania – invito 4/11/15 
Parteciperà il Presidente 
 
- xxx – convocazione commissione congiunta programmazione 2014-2020 – 19/11/15 
Parteciperanno il Presidente ed il Segretario 
 
- xxxx – Med Photo Fest 
Si darà  diffusione agli iscritti tramite mail 
 
- xxx – pratiche Soprintendenzza BBCCAA Catania 
Si assegna al Consigliere D’Urso 
 
- PEGASUS – programma corso GIS per accreditamento 
Si esaminerà al punto successivo 
 
-Il presidente comunica che al prossimo consiglio metterà all’ odg l’ adesione a Cert-ing 
 
-ll presidente comunica che sabato mattina si è svolto il convegno sulle espropriazioni  
che è stato molto partecipato e con interventi di  altissimo livello 
 
 -Il segretario Grassi relazione sull’Assemblea presidenti  del 24 ottobre u.s. a cui ha 
partecipato : inizialmente è intervenuto il Presidente del CNI Zambrano che ha delineato 
l’attività delle ultime settimane del consiglio nazionale e lo stato dell’arte di alcuni disegni 
di legge (DDL concorrenza, legge di stabilità, riforma del regolamento ordini). Sull’ultimo 
argomento ha reso noto che il Ministero ha inviato la bozza definitiva che non si discosta 
da quella discussa il 29 settembre, non c’è indicazione di accorpamenti territoriali ed è 
prevista una legge delega che consentirà di poter intervenire in Parlamento specie per il 
riconoscimento delle consulte regionali. Sembra inoltre affermato il principio della 
riconferma dei consiglieri anche dopo il secondo mandato. 
Altro argomento trattato è stato quello delle tariffe giudiziarie per il suo adeguamento e la 
problematica degli architetti vecchio ordinamento che richiedono l’iscrizione agli ordini 
ingegneri  provinciali, su tale argomento Zambrano ha chiesto che il Ministero riveda la 
posizione assunta al fine di bloccare tali richieste. 
E’ stato poi affrontato il tema del congresso di Venezia con spunti polemici da parte di 
alcuni presidenti sui contenuti eccessivi della mozione finale, Zambrano ha risposto che la 
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mozione intendeva essere una linea programmatica sulle attività del CNI. 
Ha poi preso la parola il presidente di Palermo Margiotta che ha comunicato che per 
indisponibilità del Teatro Massimo il congresso nazionale previsto per l’anno 2016 a 
Palermo, non si terrà più a settembre ma nella settimana dal 20 al 25 giugno. 
Sono stati poi affrontati altri argomenti previsti all’OdG ( Comunicazioni CNI/Ordini, 
Competenze ingegneri per edifici vincolati) . 
 
-il consigliere Marano comunica di aver  partecipato alla consulta del verde al comune di 
Catania 
 
-il consigliere Finocchiaro comunica che il 23 ottobre si è riunita la commissione energia, 
sono stati esaminati il  D.I. 26/06/2015 e le nuove linee guida sulla  certificazione 
energetica degli edifici ,era presente  il consigliere Abate delegato UNI sulle nuove linee 
guida illuminotecnica che ha relazionato in merito. 
 
-Il consigliere Leonardi relaziona sulla partecipazione al convegno sulla sicurezza 
organizzato dal CNI a Bologna unitamente allo stand ambiente lavoro, il  convegno è stato 
molto partecipato ed allo stand c’è stato molto movimento, gli atti sono messi sul sito 
dell’ordine di Bologna e invierà foto dell’evento per la pagina facebook dell’ordine. 
 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
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), DELIBERA di 
riconoscere al “Corso di introduzione al GIS“” n. 30 CFP. 
PEGASUS srl 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 
 
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 
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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:xxx 
 
 

16. Relazione dei coordinatori delle Commissioni dell'Ordine sull'attività svolta. 
-In relazione al punto 16 dell’ordine del giorno del 27/10/2015,il Presidente invita i coordinatori 
delle commissioni a relazionare in merito all’attività svolta: 
Prende la parola il consigliere Maci che legge la relazione sulle attività svolte allegata al verbale 
(allegato C). 
 
Il Consigliere Filippino relazione sull’attività della commissione ingegneria informazione come da 
allegata relazione (allegato D) 
 
-Il Consigliere Finocchiaro  relaziona sull’attività della commissione Energia, ambiente e 
sostenibilità come da allegato al verbale (allegato E). 
 
-Il Consigliere Marano relaziona sull’attività della commissione Strutture, Geotecnica e Protezione 
Civile (allegato F) 
 
Il Tesoriere D’Urso relaziona sull’attività della commissione Urbanistica ( allegato G) 
 
Il Presidente, a conclusione delle relazioni, esprime un plauso per la copiosa attività svolta dalle 
commissioni e, sentite le relazioni, sarà posto un punto all’OdG delle prossime sedute di consiglio 
per esaminare la migliore funzionalità delle commissioni 
 

17. Mancosu Editore – proposta convenzione 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità di non aderire alla convenzione. 
 
18 Scioglimento Comitato Interprofessionale - approvazione piano riparto 

somme residue 
Il consiglio delibera all’unanimità di approvare il piano di riparto somme residue illustrato dal 
Presidente 

 
Alle ore  23.05  il consiglio chiude i lavori. 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         

dott. ing Alfio Grassi                                   
 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


