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

___________________________________ 
Verbale n. 35  Seduta  28 novembre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 28 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 20 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  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 

7.  PAGAMENTO FATTURE  

8.  OPINAMENTO PARCELLE  

9.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

10.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI  

11.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

12.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

13.  COMUNICAZIONI 

14.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

15.  PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

16.  ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2018 

17.  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri:, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, 
Fabio Filippino, Rosario Grasso, Sonia Grasso, Giuseppe Marano, Salvatore Maugeri, 
Salvatore Rapisarda, Antonio Russo, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi e Paolo Vaccaro, alle ore 
19.45 dà inizio alla seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il consigliere Brunetto poiché impegnato in attività istituzionali a 
Roma.  
 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
Il presidente chiede di inserire all’ordine del giorno il punto della designazione del 
delegato alla consulta 

 

Chiede altresì di prelevare dall’ordine del giorno i punti 16 e 17 relativi al bilancio. 

 

Il consiglio all’unanimità accoglie le richieste del presidente. 

 
Il presidente illustra il punto premettendo la necessità del funzionamento della consulta 
per rappresentare le istanze della categoria degli ingegneri siciliani e tutte le volte che noi 
abbiamo parlato della consulta ci siamo dati una scadenza cioè novembre 2018 e che 
quindi alla scadenza bisognava andare all’elezione del nuovo direttivo. Nell’ambito della 
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prossima seduta di consiglio della consulta, oltre alla attività ordinaria, è prevista all’ordine 
del giorno la designazione del presidente, del segretario, del tesoriere e dei vicepresidenti. 
Il presidente rileva che il punto centrale dell’azione della consulta consiste nella 
promozione di una serie di servizi che interessano gli iscritti a scala regionale. È 
importante che la consulta abbia una piattaforma programmatica condivisa, che si attui 
l’azzeramento di tutto l’organigramma attuale e la ridefinizione dei ruoli. Il presidente, 
riferendosi al punto all’ordine del giorno della consulta sul rinnovo del direttivo  chiederà il 
rinvio per consentire una fase di consultazione con gli altri presidenti in modo da 
aggregare il consenso sulla base di programmi reali. 
Alla riunione di Consulta di domani sera bisognerà presentarsi in configurazione completa 
attraverso la designazione del consigliere delegato alla Consulta. 
A tutti i tavoli della consulta occorrerà che l’ordine sia rappresentato da consiglieri e da 
nostri iscritti qualificati: Dipartimento Urbanistica, Sicurezza, Energia, Ambiente, 
Ingegneria del Terzo Settore. Centro Studi, Scuola di formazione, Cersu, sono tutti 
organismi in cui esprimere la nostra rappresentatività. 
A questo punto il presidente lascia la parola ai consiglieri. 
Il vicepresidente Grasso dice che la consulta è stato un contenitore vuoto a fronte del 
quale paghiamo quote. Quindi o ci stiamo in modo propositivo o usciamo. L’impressione 
che ha è che ci sia gente di buona volontà rispetto al passato e quindi vale la pena 
provare ad avviare l’interlocuzione. 
Il tesoriere D’Urso riprende il discorso del presidente ribadendo lo spirito che deve avere la 
consulta nel servizio agli iscritti. È importante che Catania ci sia per esprimere le qualità 
che la contraddistinguono. Manifesta qualche scetticismo, ma sarà ben felice di sbagliarsi. 
Il tesoriere dice che siamo ad un bivio. Catania può vivere senza Consulta. Si augura che 
la proposta di nomina del delegato sia condivisa da tutto il consiglio.  
Il segretario Marano ribadisce quanto detto dal presidente in merito all’azione propositiva 
che deve avere la Consulta in termini di programmi e attività rivolti a tutti gli ingegneri 
siciliani, al di là di chi poi sarà chiamato ad attuarli. La posizione dell’Ordine di Catania 
quindi non è preconcetta, ma dipende dagli esiti e degli sviluppi della riunione di consulta 
e dell’eventuale interlocuzione successiva. 
Il vicepresidente Filippino esprime il fatto che noi siamo il partner più ambito sul panorama 
ordinistico regionale. 
Il consigliere Di Mauro esprime un plauso al fatto che l’Ordine di Catania possa riprendere i 
rapporti in Consulta. Comprende anche la necessità di nominare un delegato. Proprio per 
quanto detto, cioè della necessità di rimodulare il programma della Consulta e chiedere di 
rimandare l’elezione del direttivo, propone una delega temporanea per risolvere la 
questione della imminente riunione del consiglio della consulta e poi di individuare nel 
medio termine il delegato definitivo. 
Il consigliere Russo si associa alla decisione di partecipare anche se pone l’interrogativo 
del perché si debba nominare necessariamente il delegato visto che domani 
presumibilmente non si troverà un accordo. Concorda quindi su una delega temporanea. 
Per il consigliere Rosario Grasso gli obiettivi devono essere quelli di coinvolgere tutti gli 
Ordini e se non si verificheranno tali condizioni non parteciperemo. 
Il consigliere Russo dice che se proponiamo una condizione di funzionamento che viene 
accolta, vale la pena starci. 
Il presidente ringrazia gli intervenuti e rispondendo alle osservazioni di Di Mauro e Russo 
afferma che andrà in consiglio della consulta in configurazione completa. 
Il consigliere D’Antone, concordando su quanto detto dal presidente, chiede cosa 
accadrebbe in caso di assenza del Presidente ad una riunione di Consulta. Il presidente 
precisa che delegherebbe un consigliere per lo svolgimento delle funzioni nell’ambito della 
relativa convocazione. 
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Il presidente chiede al consiglio se ci sono altri interventi. 
In assenza di altri interventi fa la proposta di nominare il consigliere Alfio Torrisi come 
Delegato alla Consulta. Il presidente chiede al consiglio di esprimersi sulla proposta. 
Il consigliere Maugeri esprime il proprio pensiero dicendo che siamo una squadra, bisogna 
essere compatti e quindi concorda con la proposta del presidente. 
Il consigliere di Mauro pur non nascondendo il piacere di essere designato, concorda sulla 
proposta del presidente. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del presidente e designa delegato alla 
consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia i Consigliere Alfio TORRISI. 
 
Il consigliere Torrisi ringrazia il consiglio per la fiducia, crede nella possibilità che l’azione 
da poter esercitare in ambito consulta possa risultare efficace e nonostante l’entusiasmo 
avverte forte il senso di responsabilità e la volontà di portare alto il nome di Catania. 
 

• Alle ore 21.30 esce il consigliere Vaccaro 
 
16.ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2018 
 
Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, delibera di effettuare un assestamento di bilancio 

relativamente alle seguenti voci: 

 

codice descrizione 
 importo 

preventivato 

variazioni al 
bilancio 

preventivo 

 SPESE CORRENTI   

  CAPITOLO N.3 - Spese gestionali   

a Spese condominiali 15.000,00 -2.000,00 

e Energia elettrica 8.000,00 +2.000,00 

 CAPITOLO N.5 – Attività dell’Ordine   

c Congressi istituzionali 40.000,00 -2.000,00 

g Contributi attività culturali e aggregative  25.000,00 +2.000,00 

 

 
Il bilancio preventivo dell’anno 2018 così come assestato, viene allegato al presente 

verbale sotto la lettera “E”. 
 
17.APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
 
Il consigliere Tesoriere illustra il Bilancio di previsione per l’anno 2019. 
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, approva all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 
2019, che viene allegato sotto la lettera “F” al presente verbale. 
Il Consiglio dà mandato al Tesoriere di redigere la relazione allegata al bilancio preventivo 
per l’anno 2019 entro il mese di marzo 2019. 
Si dà mandato al tesoriere di procedere alla pubblicazione del Bilancio di previsione 2019 
sul sito. 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 20 novembre 2018 
 
Il  Consiglio approva il verbale  n. 34  della seduta del  20 novembre 2018 con 
l’astensione dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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• Alle ore 22.00 escono i consiglieri Sonia Grasso e Fabio Filippino 

 
2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE A 

 
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” 
 
 
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 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 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 ALLEGATO “C” del presente verbale. 
 
 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “D” del 
presente verbale. 
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9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare con la Fondazione dell’Ordine e il Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco ed altri Enti, il seguente SEMINARIO: 
 
 Il seminario è valido come aggiornamento dei professionisti antincendio, 
Coordinatore della sicurezza, degli RSPP/ASPP e per i docenti formatori in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di n. 4 ore. 
 

TITOLO DIRETTIVA GABRIELLI: cosa cambia 
ORE con minuti 4 
DATA E SEDE DEL SEMINARIO 14 dicembre 2018- Villa Itria - Viagrande 

 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE           a)civile ed ambientale 

  b)industriale 
c)dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Angelo Sgroi 
TUTOR/Docenti Angelo Sgroi, Giuseppe Spampinato, 

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

4 

 
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 

 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

-SEMINARIO 
DIRETTIVA GABRIELLI: cosa cambia 
14/12/2018  

4 

 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
13. COMUNICAZIONI 
-IC Pietro Carrera – Affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 34 D.I. n .44/2001 mediante Procedura ordinaria di 
contrattazione- Durata triennale - mediante ricorso all’istituto della “Collaborazioni Plurime” 
di cui all’art. 35 del CCNL 26/11/2007 - CIG: Z37258D618 - Segnalazione criticità, 
reiterazione diffida e richiesta di revoca. 
E’ stata inviata una mail agli iscritti 
-Associazione Ingegneriarchitettiacesi – richiesta patrocinio seminario “Soluzioni innovative 
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per il riscaldamento” – 6/12/18 
Il consiglio delibera di non concedere patrocinio in quanto in contrasto con le linee guida 
sulla concessione di patrocini approvate dal consiglio dell’Ordine nella seduta del 
12/01/2016. 
 
-Ordine Ingegneri Napoli: ciclo di convegni sull’ingegneria dei ponti 
Atti 
 
-Accademia Zelanti – incontro con Sebastiano Tusa 30/11/18 
Parteciperanno il segretario e il consigliere Maugeri 
 
-CNI – nota al Presidente Ordine di Lodi – mozione congressuale 
Atti 
 
-CNI – circ.318 – CONVOCAZIONE RESPONSABILI COMMISSIONI SERVIZI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA - LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILI COMMISSIONI DEGLI ORDINI 
PROVINCIALI. ROMA 13 DICEMBRE 2018 
Parteciperanno il consigliere Rosario Grasso e il consigliere segretario Giuseppe Marano 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.190/18 –  primi esiti positivi fondo prevenzione e 
gestione rischio idrogeologico e idraulico – criticità 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.191/18 - BANDI TIPO DELLA REGIONE 
SICILIANA 
Copia consiglieri con allegati 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.192/18 - SOLIDARIETA'  AL COLLEGA 
CALOGERO ZICARI 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.193 e 198 /18 -  CONVOCAZIONE CONSIGLIO 
DELLA CONSULTA - CALTANISSETTA  29/11/2018 e NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL 29/11/2018 A CALTANISSETTA 
Parteciperà il presidente e il delegato alla Consulta ing. Alfio Torrisi 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.194/18 -   AVVISO SCUOLA CAPUANA NISCEMI 
(CL) - INTERVENTO DELL'OSSERVATORIO SUI LAVORI PUBBLICI DELLA RS 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.196/18 – MIN. AMBIENTE AVVISO 
CANDIDATURE COMMISSIONE VIA-VAS 
Comunicazione agli iscritti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot.n.197/18 - PATROCINIO XI ED. PROGETTO 
COMFORT 2019 
Atti 
 
-Comunità S. Egidio – raccolta fondi pranzo Natale 
Si assegna al segretario 
-Fondazione INARCASSA - WEBINAR 7 DICEMBRE 2018 ORE 10:00 
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Copia consiglieri 
 
-Comune di Acireale – tavoli tematici – 26/11/18 
Il presidente comunica di aver partecipato all’incontro e che dopo le prime riunioni 
programmatiche, sono iniziate con celerità le attività del tavolo su Regolamento Edilizio. 
 
-Ordine Ingegneri Siracusa – provvedimenti  
Atti 
 
-NEXTI di xxxxx – stipula convenzione RC professionale per gli iscritti 
Il consiglio delibera di approvare la convenzione e dà mandato al Presidente di 
sottoscriverlo. 
 
-Il consigliere Rapisarda comunica che si è svolto al Liceo Scientifico Enrico Fermi l’evento 
“Diamoci una scossa” con l’assistenza dell’associazione Ingegneri Valle del Simeto e 
l’associazione, tramite quest’evento, ha preso contatti col dirigente scolastico al fine di 
affrontare altri temi di interesse. 
 
-il consigliere Maugeri comunica che si sono concluse le operazioni della commissione 
inerente la selezione di giovani ingegneri per i tirocini presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Acireale. Consegna dunque i verbali e determina delle nomine al consiglio per 
l’archiviazione. 
 
-Il consigliere Di Mauro comunica che è pronto l’articolo redatto per la pubblicazione sulla 
rivista Tecnica e Ricostruzione. 
 
-Il consigliere Di Mauro relaziona sul convegno tenutosi a Roma “Giornata sicurezza a 10 
anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08”, dicendo che è emerso che l’attenzione è 
mirata su formazione e comunicazione. Sul tema del Convegno si inserisce anche il 
consigliere Torrisi che sottolinea l’aspetto della comunicazione nelle attività professionali 
degli ingegneri. 
 
-Il consigliere Torrisi precisa che dopo giorno 30 novembre non sarà più possibile da parte 
dei cittadini prenotare le visite informative relative alla campagna di sensibilizzazione 
Diamoci una Scossa. 
 
-Il consigliere Rapisarda comunica che venerdì scorso alla presenza di Paolo Vaccaro e 
Fabio Filippino, insieme ad Alfredo Cavallaro, Francesco Pappalardo e Gaetano Cosentino 
si è tenuto l’insediamento del Tavolo Tematico Ingegneri dell’Informazione, dal quale sono 
emerse sin da subito interessanti proposte. 
 
-Il segretario relaziona sull’incontro Proposte per il Sud al quale ha partecipato venerdì e 
sabato scorso a Lecce, insieme al consigliere Brunetto. La mattina ha visto la 
partecipazione del ministro per il SUD e quella di numerosi ordini. Il segretario ha esposto 
le proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito dai consiglieri Antonio Brunetto, 
Egidio Sinatra, Rosario Grasso e Antonio Russo. Diversi i temi trattati nel pomeriggio che 
hanno avuto le infrastrutture come punto cardine e si sono registrati gli autorevoli 
interventi di alcuni amministratori delegati di importanti aziende del settore. Il sabato 
mattina invece un focus con tavola rotonda su impatto dell’evoluzione normativa sulle OO. 
PP.. 
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14. 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 ratifica,  a partecipare il Consigliere Antonio Brunetto (in sostituzione del 
Consigliere 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. 

 
• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DELLA 

CONSULTA a CALTANISSETTA il  29/11/2018 delega, a partecipare il Presidente e il 
Consigliere Alfio Torrisi per conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le 
funzioni inerenti la loro carica  nel giorno 29/11/2018 a Caltanissetta. Le spese 
sostenute dai suddetti Consiglieri  verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed 
i trasporti locali. 

 
• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto CONVOCAZIONE RESPONSABILI 

COMMISSIONI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LAVORI PUBBLICI - 
RESPONSABILI COMMISSIONI DEGLI ORDINI PROVINCIALI a Roma il  13/12/2018 
delega, a partecipare il Consigliere Segretario e il Consigliere Rosario Grasso per 
conto e ordine  dello stesso Consiglio per svolgere le funzioni inerenti la loro carica  
nel giorno 13/12/2018 a Roma. Le spese sostenute dai suddetti Consiglieri  
verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali. 

 
 
14.PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Il Consiglio prende atto della PRATICA N°917/18 DI CUI ALLA DELIBERA DEL II COLLEGIO DI 
DISCIPLINA DEL 26/09/2019. 

 
 
Alle ore _23.10_il consiglio chiude i lavori. 
  
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 
 
 

 


