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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 

___________________________________ 

Verbale n. 34 Seduta  17 novembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 17 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 10 novembre 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) Seminario: La vulnerabilità ambientale- le  problematiche legate alla tutela delle 
acque” – 27/11/2015 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a) Seminario: La vulnerabilità ambientale- le  problematiche legate alla tutela delle 
acque” – 27/11/2015 

14.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

15.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

16.  REGISTRAZIONE AZIENDE SITO ORDINE 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

18.  ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI - convocazione 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, Filippino, 
Finocchiaro, Grasso, Leonardi, Maci, Marano, Scaccianoce e Vadalà,  alle ore  19.20  dà 
inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza dei Consiglieri Saitta e Grassi 
 
Assume la segreteria il Consigliere Mario Finocchiaro. 
 
A seguito dell’attentato terroristico di Parigi del 13/11/2015, il consiglio ricorda le vittime 
innocenti tra le quali è presente anche una cittadina Italiana osservando un minuto di 
silenzio. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 10 novembre 2015 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 33 della seduta del 10 novembre 2015, con l’astensione 

dei Consiglieri assenti in quella seduta. 



 2 

2. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 

 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. D’AGATA Camillo (A296) 
delibera la cancellazione  dall’Albo del collega scomparso. 

 
Il Consigliere Grasso ricorda la figura di Camillo D’Agata 

La scomparsa dell’Ing. Camillo D’Agata mi rattrista sia come componente dell’organismo di 
rappresentanza della categoria degli ingegneri, ma soprattutto per l’insuperabile perdita di 
un amico e di un professionista di incommensurabili qualità umane. 
Con la scomparsa di Camillo D’Agata la categoria degli Ingegneri non solo perde un 
professionista  intelligente ed eclettico, ma soprattutto un uomo buono e onesto. 
Nell’ing. Camillo D’Agata, che per anni è stato dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune 
di Acireale,  le qualità di onestà e bontà erano talmente forti, da mettere in secondo piano 
la straordinaria intelligenza, l’eclettismo e le  qualità professionali, tutte doti che ho avuto 
più volte modo di apprezzare direttamente. 

 
 

 Il Consiglio, esaminata la domanda prot. n. 1683 del  16.11.2015 del dott. Ing. 
xxx  , delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa Provincia, 
per dimissioni (iscritto in Albo A). 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ingxx, delibera la 
cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 

IL CONSIGLIO 

 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 

sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 

all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 

ingegneri:xxxx 

 

4. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 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. 

- Esce il Presidente Cascone 

-Assume la presidenza Il Consigliere Bosco 

6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il Consiglio esaminate le domande presentate dall’ing. xxxxx, vista l’autocertificazione 
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sulla sussistenza dei requisiti di cui al  Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08, DELIBERA, 
all’unanimità, di iscriverlo nell’apposito elenco. 
 

-Rientra l’ing. Cascone che riassume la Presidenza 

 

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.  

 

10. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 

Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
- Parcella ing. xxxx- prot.n.44/15 – xxxxx – Relaziona il Consigliere Scaccianoce.  
Il consiglio, all’unanimità,  opina la parcella  con correzioni. 

 

11. COMUNICAZIONI 

- Giorno 4 Dicembre 2015 – Invito Celebrazioni S. Barbara – Catania 
Parteciperà il Presidente 
 
- CNI circolare 627/XVIII Oggetto: analisi sull’aggiornamento degli iscritti antincendio 
Atti 
 
- Comune di Mascali – invito a presentazione del libro “M.scape_Mascali, identità e 
memoria” – 28/11/15 
Parteciperanno i Consiglieri Grassi, Grasso e Marano 
 
- Collegio Periti Industriali Catania – seminario “Illuminazione a led a isola nella smart city 
e il ruolo dell’accumulo nella Smart City” - 1/12/15 – Si pubblicherà il programma sul sito 
dell’Ordine 
 
-ANCE – Catania – incontro “Gli interventi in centro storico alla luce della normativa  
regionale “ – 23/11/15 – Si pubblicherà il programma sul sito dell’ Ordine 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione gdl “Riordino sistema elettorale e della 
composizione degli organi territoriali” 13/11/15 – Atti 
 
- LAI – richiesta patrocinio convegno “Le acque del canale di gronda ovest” – 10/12/15 – Il 
Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso all’evento, senza concessione di 
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CFP. 
- Pegasus srl AMIS ed Eurofiere – Richiede accreditamento per il rilascio del CFP per un 
Convegno in collaborazione scientifica dell’ ANIS e collaborazione organizzativa Eurofiere e 
si tratta al punto 12. 
 
- Pegasus srl – Richiede patrocinio per un seminario gratuito all’interno del SAEM 
Il presidente ricorda che già in precedenti occasioni il consiglio non ha concesso il 
patrocinio ad iniziative promosse da provider in quanto si tratta di soggetti economici che 
svolgono attività commerciali; pertanto il patrocino si configurerebbe come azione 
pubblicitaria di un soggetto che svolge attività commerciali. 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi sono soggetti incompatibili con la trattazione 
dell’argomento. Tutti i consiglieri dichiarano di non avere motivi di incompatibilità. 
Il Presidente sottopone la decisione ai consiglieri, interviene il Consigliere Scaccianoce: il 
Provider giustamente organizza un seminario gratuito per pubblicizzare la conseguente 
attività commerciale, danno un contributo istituzionale e promovendo un incontro 
formativo a pagamento, in osservanza del regolamento dei patrocini vigente, non prevede 
la concessione dei patrocini ai provider, non ritenendo opportuno il patrocinio. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non concedere il patrocinio all’evento. 
 
-Il consigliere Leonardi si astiene alla decisione del consiglio, tuttavia sottolinea la gratuità 
dell’evento e sottolinea che il consiglio in precedenza per altre iniziative formative 
promosse da altri soggetti provider, per giunta a pagamento, ha concesso il patrocinio. 
 
-Pegasus - Seminario a Caltagirone si tratterà l’argomento al punto 12 
 
-Il Presidente Comunica che venerdì scorso si è tenuto il seminario di Ingegneria Forense 
alla presenza di numerose istituzioni, il Presidente del tribunale, il Magnifico Rettore e il 
Comandante della Polizia Postale dott. Marcello La bella; all’evento erano presenti i 
consiglieri Bosco, Abate, Marano e numerosi componenti del CDA della Fondazione. 
Sempre il Presidente comunica di avere partecipato all’assemblea dei presidente, si è 
trattato sostanzialmente un solo punto, la trasparenza negli ordini professionali, 
segnalando che alcuni ordini sono stati già sottoposti a provvedimenti sanzionati dall’ 
ANAC; il Presidente comunica che è già pronto il piano anticorruzione e verrà discusso al 
prossimo consiglio. Sempre durante l’evento sono stati discussi i motivi di compatibilità di 
carica e di nomine dirette, è stata discussa la pubblicazione di informazioni relative ai 
componenti dei consigli dell’Ordine.  
 
Il dibattito continua tra i consiglieri, intervengo i consiglieri Grasso, Marano, Aiello, Vadalà 
e Scaccianoce. Il consigliere Bosco, interviene ribadendo che l’attività di spirito di servizio 
di tutti i consiglieri viene fatta a titolo totalmente gratuito dedicando tempo alle attività 
ordinistiche con passione e dedizione. 
Il Presidente ribadisce che l’applicazione della Norma richiede uno sforzo organizzativo che 
il consiglio sta portando avanti. 
Il Presidente comunica di aver partecipato alla cerimonia legata alla dismissione di una 
importante Nave della Marina militare, erano presenti diverse figure istituzionali, è stato 
organizzato un convegno all’interno del momento, il presidente è intervento sottolineando 
il ruolo degli ingegneri nella Marina Militare  
- CNI – Convovazione Gdl triennali. E’ stato avvertito Alì. 

 
- Il Presidente comunica che 1 dicembre 2015 si terrà il Seminario pgiovani abilitandi 

secondo il seguente calendario: 
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dalle ore 09:00 alle 13:00 - candidati con iniziale cognome dalla lettera A alla lettera L 
dalle ore 15:00 alle 19:00 - candidati con iniziale cognome dalla lettera M alla lettera Z 
si da mandato al segretario alla pubblicazione del calendario 

 
- Il consigliere Abate chiede al Presidente che il consiglio dell’Ordine si faccia parte attiva 
per sensibilizzare la Pubblica Amministrazione all’utilizzo della pec per la partecipazione ai 
bandi; fa altresì presente che alcuni comuni per la “manifestazione di interesse” chiedono 
anche la “presa visione” degli atti, il tutto in tempi ristrettissimi compresa la partecipazione 
alla gara per via cartacea. 
 
 
-Bosco comunica che settimana scorsa si è tenuta una giornata presso il Comune sul tema 
delle allerte Meteo, nel pomeriggio dello stesso giorno alla presenza di numerose autorità 
è avvenuto un incontro sul tema della prevenzione sismica, si è discusso su un eventuale 
contributo di defiscalizzazione degli interventi di miglioramento sismico. 
 
 
-Il Consigliere Marano comunica di avere pronto il programma per la prevenzione 
trasparenza come previsto dagli adempimenti ANAC, Marano continua descrivendo le 
attività del CNI in materia di trasparenza. 
 
Il consigliere Grasso comunica di avere partecipato all’evento tenutosi a Misterbianco 
sabato scorso che ha visto il Consigliere Bosco insignito del premio alla carriera  “L’Aquila 
d’Argento”.  Il Consigliere Grasso evidenzia al Consiglio con soddisfazione che il tributo di 
stima e di affetto manifestato dai presenti all’ing. Luigi Bosco, ha dato  ulteriore valenza  al 
già  prestigioso riconoscimento ricevuto. 
Il consiglio si complimenta con Bosco per il prestigioso premio “L’Aquila d’Argento” 
ricevuto che da lustro alla sua persona e alla categoria. 
 

 Alle 21:03 esce ll consigliere Leonardi 

12. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Associazione Ingegneri Ionici Etnei, il seguente SEMINARIO: 

TITOLO La vulnerabilità ambientale- le  
problematiche legate alla tutela delle 
acque” – 

SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO le  problematiche legate alla tutela delle 
acque”  

DATA 27/11/2015 
ORE con minuti 4 
SEDE DEL CONVEGNO Teatro Rex - Giarre 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giuseppe Marano 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Giuseppe D’Urso 
TUTOR/Docenti Federico Vagliasindi – Paolo Roccaro – 

Renato Savarese – Mario Cassarà  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

4 

 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, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 16943-2015 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 seminario 
formativo“Semplificazione della documentazione in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro” –  Caltagirone 11/12/2015  n. 4 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. 
 
-Il Consiglio, vista la richiesta di “accreditamento evento” – codice 16640-2015 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 seminario 
formativo“L’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri dopo il job 
act” – Catania 27/11/2015  n. 4 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. 
Si richiede una modifica nella locandina dove va precisato il ruolo di ANIS e Eurofiere. 

13.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 

 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 

RICONOSCIUTI da parte 

dell’Ordine 

SEMINARIO 

La vulnerabilità ambientale- le  problematiche legate 

alla tutela delle acque” – 

4 

 

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 



 7 

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 
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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 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: xxxxx 

 

Non si concede a ing. xxxx in quanto l’attività formativa a cui si riferisce la richiesta è 
antecedente al 1 gennaio 2014; si rinviano le richieste xxxx  richiedendo di  integrare e 
precisare le istanze.  
 

16. REGISTRAZIONE AZIENDE SITO ORDINE 
Il tesoriere comunica che sono pervenute  richieste di sponsorizzazione che, come da contratto, 
deve essere ratificata dal Consiglio. 
Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo della seguente  sponsorizzazione, previa richiesta della 
dichiarazione antimafia. 

 NUCLEO CHIMICO MEDITERRANEO 

17. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di redigere la relazione allegata al bilancio preventivo per 
l’anno 2016 entro il mese di marzo 2016. 
Il Consigliere illustra il bilancio e lo trasmetterà copia per l’approvazione al prossimo consiglio. 
 

18. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI - convocazione 

Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea straordinaria degli iscritti, presso la sede dell'Ordine, 
in Via V.Giuffrida n.202 - Catania, per il giorno 14 dicembre alle ore 07:00 in prima convocazione 
ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 16:00, nella 
stessa sede, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente. 
2. Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura. Delibera 

ANAC n.4/2015. Relatore Alfio Grassi – Consigliere Segretario dell’Ordine. 
3. L’autocertificazione dei CFP relativi all’esercizio dell’attività professionale. Report della 

formazione continua: analisi, criticità proposte. Relatore Carmelo Maria Grasso – Vice 
Presidente del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore di Formazione professionale per 
l’Ingegneria. 

4. Il piano formativo della Fondazione, resoconto dell’attività svolta e nuova programmazione. 
Relatore Mauro Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri. 

5. Varie ed eventuali. 
 
Trattandosi di Assemblea Straordinaria, senza validità deliberativa,  il consiglio delibera di 
informare gli iscritti dell’assemblea mediante comunicazioni per e-mail. 
Alle ore  21:44  il consiglio chiude i lavori. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  ff       
dott. ing Mario  Finocchiaro                                  

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


