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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI CATANIA 
Quadriennio 2017 - 2021 

___________________________________ 
Verbale n. 34  Seduta  20 novembre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 20 del mese di novembre si è riunito, presso la sede di via 
V.Giuffrida n.202, il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente odg: 
 

1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 13 novembre 2018 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZION I SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto Ministero 

Interno 05/08/2011 - PREV.INC. 
6.  RICHIESTA DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
7.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  OPINAMENTO PARCELLE  
10.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

11.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

12.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

13.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

14.  COMUNICAZIONI 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 

17.  COMUNE DI MOTTA S.ANASTASIA – richiesta Commissione di vigilanza nei locali di pubblico 
spettacolo 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe 
Marano, Salvatore Maugeri, Salvatore Rapisarda, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi  alle ore 19.33 
dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo Antonio Russo 
Ha annunciato l’assenza Giuseppe D’Urso 
Risulta assente Paolo Vaccaro 
 
Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 13 novembre 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 33  della seduta del  13 novembre 2018 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. 
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3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 
 

IL CONSIGLIO 
 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i nominativi di 
cui all’ ALLEGATO “A” 
 
4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TRASFERIMENTI 
Il Consiglio all’unanimità, delibera le cancellazioni ed i trasferimenti degli iscritti riportati 
nell’ ALLEGATO “B” 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 “C” 

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 DUPLICATO TIMBRO PROFESSIONALE 
 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’ing. xxxxx prot.n.1614 del 12.11.18, del duplicato 
del timbro professionale a seguito di smarrimento come risulta dall’allegata denuncia al 
Comando dei Carabinieri di Catania, delibera di rilasciare il relativo duplicato.  

 
 
7. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
8. PAGAMENTO FATTURE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato per assenza del Tesoriere. 
 
9. OPINAMENTO PARCELLE  
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
10. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e l’ENEA, il 
seguente SEMINARIO: 
 
TITOLO RIQUALIFICARE GLI EDIFICI CON 

ECOBONUS E SISMABONUS 
ORE con minuti MATTINA 3 

POMERIGGIO 3 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 17 dicembre 2018 -  Plaza Hotel Catania 
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SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 
  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Giorgia Calabrese 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Fabio Filippino 
TUTOR/Docenti Nicolandrea Calabrese, Concetta 

Tripepi, Fabio Filippino, Agatino 
Pappalardo, Alberto Boriani, Pier 
Francesco Scandura, Simone Tirinato, 
Fabio Prago 

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

SESSIONE MATTINA 3 
SESSIONE POMERIGGIO 3 

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

 
 

11. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 
-SEMINARIO 
RIQUALIFICARE GLI EDIFICI CON 
ECOBONUS E SISMABONUS  
17/12/2018  

SESSIONE MATTINA 3 
SESSIONE POMERIGGIO 3 

 
12. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
14. COMUNICAZIONI 
 
-IC Pietro Carrera – comunicazione annullamento in autotutela bando incarico RSPP 
E’ stata inviata una mail agli iscritti 
 
-Liceo Scientifico G. Galilei – invito/richiesta collaborazione per giornate sicurezza 21-22-
novembre  
E’ stata inviata una risposta all’istituto di disponibilità dell’Ordine a partecipare. Parteciperà 
il consigliere Torrisi 
 
-Associazione Ingegneriarchitettiacesi – richiesta patrocinio seminario “Bruno Zevi in 
Sicilia” – 1/12/18 
Il consiglio delibera all’unanimità dei presenti delibera di non concedere il patrocinio 
all’evento. 
 
-CSEI – Seminario "Nuove tecnologie e strategie di irrigazione per il risparmio idrico in 
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agricoltura", Catania 4 dicembre 2018 
Si prenderanno contatti per approfondire la tematica. 
 
-AEIT – invito cena Natale – 16/12/18 
Atti 
 
-ANIT - ringraziamenti 
Atti 
 
-Comune di Paternò - richiesta diffusione iscritti costituzione nuovo albo portale appalti  
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-Contemporaneamente si farà richiesta a dipartimento su legittimità degli albi comunali in 
sovrapposizione con albo unico regionale. Si occuperanno di redigere la nota il segretario 
Giuseppe Marano e il consigliere Antonio Russo. 
 
-Condominio sede ordine – Assemblea straordinaria – 26/11/18 
Si assegna al tesoriere 
 
-ing. xxxx – problemi UTC Catania 
Il Presidente comunica di aver già avviato un interlocuzione sul tema con gli uffici 
comunali. 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 187/18 – proposte per il Sud 
Atti 
 
-CNI – circ.302 – contributi  
Il Presidente legge la nota di richiesta contributi per l’anno 2018 pervenuta dal CNI. Il 
consiglio delibera di erogare il saldo 2017 subito dopo l’approvazione del bilancio 
preventivo e previo parere del Tesoriere. 
 
-CNI – circ.314 -  ATTIVITA CCTS: invito a formulare osservazioni alla bozza di RTV MUSEI 
GALLERIE ESPOSIZIONI MOSTRE BIBLIOTECHE E ARCHIVI EDIFICI TUTELATI 
Si assegna al consigliere Di Mauro 
 
-CNI – circ.315 - protocollo di intesa ANCE-CNI in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nel settore delle costruzioni-Focus sulla sicurezza nelle forniture di calcestruzzo-ruoli e 
responsabilità 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ.316 - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI-PRIMA GIORNATA NAZIONALE 
PREVENZIONE SISMICA-DIAMOCI UNA SCOSSA 
Atti 
 
-CNI – circ.317 – convegno nazionale PROGETTARE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-
NAPOLI 7, DICEMBRE 2018 
Atti 
 
-Comune di Catania – convocazione riunione sul tema Waterfront – 22/11/18 
Parteciperà il Segretario. 
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-GAVA BROKER – convenzione con iscritti 
Si tratta di una convenzione con primaria società assicurativa ai fini dell’assicurazione 
professionale per gli iscritti a tariffe convenzionate. Il consiglio approva la convenzione e 
dà mandato al Presidente di firmare la convenzione. 
 
 
-Il consigliere Rosario Grasso relaziona sull’incontro tenutosi insieme al Presidente con i 
colleghi della sez. B. Durante il dibattito è emersa la problematica delle competenze degli 
ingegneri triennali in tema di competenze strutturali. I colleghi hanno ringraziato il 
consiglio per l’attenzione riservata. Il presidente comunica che i prossimi incontri con gli 
ingegneri triennali si terranno con cadenza programmata. 
 
-Il consigliere Maugeri relaziona sul seminario sull’Invarianza Idraulica organizzato dal 
Tavolo Tematico Ambiente. Il consigliere propone di replicarlo sul territorio. 
Il Presidente si congratula con il consigliere per l’attività organizzata e chiede al consigliere 
Maugeri di sviluppare la proposta. 
 
-Il vicepresidente Filippino espone il tema del regolamento edilizio tipo. Il Presidente sul 
punto osserva che si sta conducendo un lavoro di approfondimento sul regolamento 
edilizio tipo in corso di studio al tavolo tematico costituito presso il Comune di Acireale  elo 
stesso potrà essere messo a disposizione dei diversi Comuni della provincia. 
 
-Il Vicepresidente Filippino comunica che venerdì alle 19.30 si terrà un incontro congiunto 
tra Tavolo Tematico Terzo Settore e la Commissione della Fondazione dell’Ordine 
Telecomunicazioni, Elettronica, Informatica ed Automazione presieduta dal consigliere 
della Fondazione Alfredo Cavallaro. 
 
-Il consigliere Di Mauro comunica di avere elaborato assieme ad alcuni colleghi del Tavolo 
Tematico Gestione delle Emergenze un articolo per la pubblicazione sul prossimo numero 
della rivista. 
 

 Alle ore 21.30 esce il vicepresidente Filippino 
 
-Il consigliere Rapisarda relaziona sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al rinnovo 
totale del format del sito. Per coadiuvare il consigliere Rapisarda nell’attività preliminare e 
interna all’Ordine, viene costituito un gruppo di consiglieri Russo, D’Antone, Rapisarda, 
Grasso R. Filippino, Vaccaro. 
 
-Il consigliere Russo chiede ulteriori informazioni su iniziativa di Lecce Proposte per il Sud 
programmata per il 23 e 24 novembre a cui partecipa il Segretario. Il presidente chiede la 
disponibilità a partecipare al consigliere Russo. Il consigliere Russo si rende disponibile. 
 
-Il Presidente comunica che l’incontro con i giovani iscritti per la seconda sessione già 
previsto per il 29 novembre, si terra’ giorno 30 novembre presso la sala dell’Ordine. 
 
-Il Presidente relaziona sul seminario su Manutenzione e monitoraggio di grandi 
infrastrutture tenutosi lunedì 19 alla Cittadella Universitaria, argomento attuale, che ha 
suscitato grande interesse tra i presenti grazie anche alla qualità dei relatori. 
 
-Il Presidente comunica di avere preso accordi con l’ingegnere Capo del Genio Civile neo 
nominato per un incontro istituzionale che si terrà la prossima settimana. 
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-Il Presidente comunica di aver chiesto un incontro all’assessore regionale Falcone con il 
consiglio dell’Ordine. 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

 Il Consiglio, all’unanimità, preso atto dell’invito da parte dell’Ordine degli Ingegneri 
di Lecce  all’ incontro “Infrastrutture e Ingegneria per la crescita” del 23/11/18, 
delega a partecipare il Consigliere Antonio Russo  per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la sua carica  nel giorno 23/11/2018 a 
Lecce. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri  verranno rimborsate a piè di lista 
per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
16. SOSPENSIONI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 
 

Il Consiglio dell’Ordine, viste le note del Presidente del Consiglio di disciplina istituito presso 
quest’Ordine, che trasmette i pronunciamenti di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLA 
PROFESSIONE del II Collegio di disciplina in data 24/10/2018 e V Collegio di disciplina in data 
12/11/2018   

DELIBERA 
 

ai sensi dell’art.2 della Legge 536/1949, di sospendere, a tempo indeterminato 
dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri: 

 
xxx 
 
Tale delibera divenuta esecutiva, viene resa nota ai sensi dell’art. 23 del R.D.23/10/25 n. 
2537 e sarà revocata all’atto della risoluzione della morosità. 
 
 
17.COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA – richiesta Commissione di vigilanza nei 
locali di pubblico spettacolo 
 
Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA per la 
richiesta una terna  di nominativi di ingegneri esperti in elettrotecnica per la  Commissione 
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo 
 
Il Consiglio, viste le manifestazioni di interesse pervenute all’Ordine a seguito di mail 
inviata agli iscritti (AVVISO AGLI ISCRITTI n.194/2018), delibera  di segnalare, con il 
criterio previsto comma 2  dalla delibera di Consiglio del 21/4/1998, integrata nella seduta 
dell’ 8/3/05, scegliendo dall’elenco con software generatore di numeri casuali, i seguenti 
professionisti: 

 SGROI GIUSEPPE A2041 (effettivo) 
 NICOTRA BALDASSARRE B1 (supplente) 

 
 
Alle ore  22.10 il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
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