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

___________________________________ 

Verbale n. 33 Seduta  22 novembre 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 22 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 15 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.  RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
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 
ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

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

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 15 novembre 2016 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 32  della seduta del  15 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 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.RICHIESTA  DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing.xxxxx prot.n.1771 del 16.11.16, del duplicato del 
timbro professionale a seguito di furto come risulta dall’allegata denuncia al Comando 
di Polizia, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
In assenza del Tesoriere il punto viene rinviato. 
 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO “B” del presente verbale.  
 
10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto ALLEGATO C” del presente verbale.  
 
11. COMUNICAZIONI 
 
- Il presidente relaziona sull’incontro avvenuto, unitamente ai rappresentanti degli altri 
Ordini,  ieri all’ANCE Catania con l’Assessore regionale infrastrutture sulla  prevenzione 
sismica ed sulle iniziative normative da avviare nell’ambito della Regione Siciliana per 
incentivarla.  
 
- SEMINARI ABILITANDI – 13/12/2016 – mattina e pomeriggio 
Il presidente comunica che i consueti incontri con gli abilitanti si terranno il 13 dicembre 
prossimo per come concordato con presidente della commissione d’esami di abilitazione. 
 
- Fondazione Ordine – cda 25/11/26 
Atti 
 
- xxxxxx – offerta per pubblicazione inserto Natale 2016 
Prossimo odg 
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- IPE – richiesta squadre per sisma centro Italia 
Il Presidente comunica che a seguito di richiesta dell’IPE e del CNI si è inviata una mail a 
tutti gli iscritti all’elenco che l’ordine aveva inviato al CNI affinché venga data conferma dei 
periodi di disponibilità a recarsi nelle aree terremotate del centro Italia quali volontari per 
la redazione delle schede di rilevamento di agibilità degli edifici colpiti dal terremoto. 
 
- Dipartimento Protezione Civile nazionale – sopralluoghi di agibilità sisma centro Italia 
Atti 
 
- CNI – nota a tutti gli iscritti – informativa per richiesta agibilitatori 
Atti 
 
- CNI – evento “Protezione Civile – dalle emergenze a Casa Italia – 24/11/2016 
Atti 
 
- CNI – circ.828 – protocollo intesa CNI -MIUR 
Atti 
 
- CNI – circ.829 – attività CNI settore Esteri – adesione UPADI 
Atti 
 
- CNI – circ.830 – Normativa anticorruzione e trasparenza incontro formativo 15/12/16 
Si assegna al Consigliere  Marano per partecipazione. 
 
- CNI – circ.831 – Compiti e funzioni del CNI e della Rete delle professioni tecniche 
Si assegna al Presidente ed Consigliere Marano 
 
- CNI – circ.832 – convocazione delegati ingegneria forense – 25/11/16 
Atti 
 
- CNI – circ.833 – Approvazione schema tipo  CNI – ANACI  affidamento incarichi tecnici 
da parte dei condomini 
Copia Presidente ed ai consiglieri Abate, Filippino e Marano 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.84/16 – controdeduzioni a richiesta al RUP 
bando Comune di Castroreale 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.85/16 – nomina rappresentante al tavolo 
tecnico con Assessorato Famiglia etc. 
Atti 
 
- Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.86/16 –bozza protocollo intesa con AICQ Sicilia 
Atti 
 
- Comune di Caltanissetta –Schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire 
manifestazioni di interesse per l’iscrizione ad una short list da cui attingere per 
l’affidamento di prestazioni di servizi e per la individuazione di partner per la 
partecipazione a progetti comunitari a gestione dirette della Commissione Europea. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
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- Agenzia delle Entrate – individuazione delle fattispecie di esclusione della stima catastale 
di impianti funzionali al processo produttivo del settore ferroviario. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- Agenzia delle Entrate – attribuzione dei nuovi codici fiscali per le intestazioni catastali dei 
beni immobili di proprietà dello Stato. 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
 
- Comune di Catania – Sindaco – convocazione riunione per redazione piano urbano 
mobilità sostenibile 28/11/16 
Parteciperà il Presidente 
 
- Assessorato regionale territorio e ambiente – applicazione L.R. n.16 – vigenza delle 
norme pregresse 
Copia al Tesoriere D’Urso  
 
- Parco dell’Etna – conferimento incarico 
Atti 
 
- Tribunale di Catania – riunione per iscrizione CTU 13/12/16 
Parteciperà il Presidente o suo delegato 
 
- Italdron – incontro 30/11/16   
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
- CSEI Catania – richiesta patrocinio seminario “Le infrastrutture verdi urbane” – 16/12/16 
Si sospende l’esame della richiesta in attesa di chiarimenti 
 
- Accademia Zelantea – invito incontro 3/12/16 
Parteciperà il consigliere  Grasso 
 
- CONFCOOPERATIVE – invito incontro 25/11/16 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 (patrocinio già concesso) 
 
- AEIT – seminario Onda energia – 25/11/16 
Atti 
 
- AEIT - votazioni 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Sassari – variazione Consiiglio disciplina 
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Massa Carrara – sospensione Albo  
Atti 
 
- Ordine Ingegneri Varese  - formazione professionale 
Atti 
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Servizi da affidare ufficio centro storico Palermo 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
Progettazione di edifici ad energia quasi zero_ Prof. Cammarata 
Si trasmette alla Fondazione 
 
Quota iscrizione - sollecito ai colleghi 
Sarà inviata ai colleghi per sollecitarli al pagamento della quota 
 
Il presidente comunica che i comuni di San Gregorio e Bronte hanno approvato in giunta il 
Protocollo d’intesa con  le Amministrazioni comunali per l’attivazione di percorsi formativi 
per giovani professionisti. 
 
12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
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 “D”  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 Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione di un incontro formativo 
sulla Normativa anticorruzione e trasparenza delibera di autorizzare la 
missione del Consigliere Giuseppe Marano  per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 15/12/2016 a 
Roma. Le spese sostenute dall’ing. Marano verranno rimborsate a piè di lista per il 
viaggio ed i trasporti locali. 

 
16. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017 
 
Il Presidente, in assenza del  consigliere Tesoriere, illustra il Bilancio di previsione per 
l’anno 2017 che verrà discusso alla prossima seduta di consiglio. 
 
 
Alle ore  20.10  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
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