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

___________________________________ 
Verbale n. 38  Seduta  18 dicembre 2018 

 
L’anno 2018, il giorno 18 del mese di dicembre 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 11 dicembre 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.  SOSPENSIONI DALL’ALBO 

15.  MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

16.  Presidenza della Corte di appello di Catania 
Richiesta indicazione di cinque professionisti da invitare ad una procedura negoziata per 

l'acquisizione di un servizio di consulenza tecnico - specialistica per la redazione dei documenti 

tecnici di gara necessari per la gestione degli impianti elettrici, contro degli accessi, impianti 
antincendio e di climatizzazione degli edifici giudiziari di Catania". 

17.  ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI-  Richiesta nominativi 

professionisti esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

18.  Comune Acicastello – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione vigilanza 

pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica. 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Antonio Brunetto, Irene Chiara 
D’Antone, Filippo Di Mauro, Giuseppe D’Urso, Fabio Filippino, Rosario Grasso, Giuseppe 
Marano, Salvatore Maugeri, Egidio Sinatra, Alfio Torrisi,  alle ore _19.45_ dà inizio alla 
seduta. 
 
Ha annunciato il ritardo il consigliere Antonio Russo 
Hanno annunciato l’assenza i consiglieri Sonia Grasso e Paolo Vaccaro 

Risulta assente il consigliere Salvatore Rapisarda 

 

Assume la Segreteria il Segretario Giuseppe Marano. 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 11 dicembre 2018 
 
L’approvazione del verbale viene rinviata alla prossima seduta di Consiglio. 
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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 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  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 “D” del presente verbale. 
 
8. OPINAMENTO PARCELLE  
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, così come risulta dal prospetto ALLEGATO “E” del 
presente verbale. 
 
9. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
10. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
11. RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale  riportati nell’ALLEGATO “F” 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.   
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12. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
13. COMUNICAZIONI 
 
-IC VITTORINI di S. Pietro Clarenza - Segnalazione e Diffida agli iscritti. Avviso di selezione 
per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di di prevenzione e protezione 
E’ stata inviata nota diffida all’Ente e comunicazione agli iscritti tramite mail  
 
 
-IC Pitagora di Misterbianco - Segnalazione e Diffida agli iscritti. Avviso di selezione per il 
conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di di prevenzione e protezione 
E’ stata inviata nota diffida all’Ente e comunicazione agli iscritti tramite mail  
 

• Alle ore 20.05 entrano i consiglieri Rapisarda e Russo 
 
-Tribunale di Catania – istituzione elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la 
vendita dei beni mobili pignorati 
Si darà comunicazione agli iscritti 
 
-AMBOCREDIT – proposta convenzione 
Copia dipendenti 
 
CAD Sociale - DISSERVIZIO PRESSO L’U.T.C. CON ASSOLUTA IMPOSSIBILITA’ DI POTER 
CONFERIRE CON I TECNICI COMUNALI PREPOSTI AL RICEVIMENTO - CONDIZONE DI 
BLINDATURA DELL’UFFICIO 
Copia consiglieri 
 
-CEPSU direttivo 19/12/18 
Il Presidente incontrerà il Presidente del CEPSU 
 
-ORDINE INGEGNERI VALLE AOSTA – CAMPIONATI NAZIONALI SCI 2018 
Si assegna al consigliere Vaccaro, copia all’ing. Scaccianoce 
 
-Ordine Ingegneri Savona –sanzione disciplinare 
Atti 
 
-CNI – CIRC. 326 - PERCORSI FORMATIVI PROPEDEUTICI ALL'ACCESSO ALLE 
PROFESSIONI TECNICHE-INCONTRO CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, MARCO BUSSETTI 
Copia consiglieri 
 
-CNI – circ. 327 - "Seminari formativi sulle soft skills per gli iscritti all'Albo professionale 
degli Ingegneri 
Copia consiglieri. Inviare alla Fondazione dell’Ordine 
 
 

-CNI – circ. 328 - Formazione - Autocertificazione aggiornamento informale" 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
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-CNI – CIRC. 329 - CONVOCAZIONE RAPPRESENTANTI ORDINI URBANISTICA 25 
GENNAIO 2019 
Parteciperà il Presidente 
 
CNI – Bando di concorso per due unità di personale categoria B - posizione economica B1 
Si darà comunicazione agli iscritti tramite mail 
 
-CNI -  trasmissione bilancio preventivo 2019 del CNI e della Fondazione CNI 
Copia consiglieri 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 207 - D.A. 30/GAB BANDI TIPO SIA 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 208 - PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 5.1 - 
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 
Atti 
 
-Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 209 - PSR 2014-2020 - SOTTOMISURA 5.1 - 
ACCOLTI RILIEVI DELLA  CONSULTA 
Atti 
 
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 210 - DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL PEARS 
Copia Consiglieri 
 
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia – prot. n. 211 e 212  - CONVOCAZIONE CONSIGLIO 
DELLA CONSULTA - ENNA 21/12/2018 e nota accompagnamento 
Parteciperanno il presidente e il consigliere delegato Torrisi 
Il presidente dà lettura del verbale ricevuto dalla Consulta. 
 
14. SOSPENSIONI DALL’ALBO  
 

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 I Collegio di disciplina in data 12/12/2018  

 
DELIBERA 

 
ai sensi dell’art.2 della Legge 536/1949, di sospendere, per morosità, a tempo 

indeterminato dall’esercizio della professione i seguenti ingegneri: 
…OMISSIS.. 
 
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. 
 
************************************************************** 

 
Il Consiglio dell’Ordine, vista le note del Presidente del Consiglio di disciplina istituito 
presso quest’Ordine, che trasmette il pronunciamento di SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE del I Collegio di disciplina in data 12/12/2018, in esecuzione 
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dell’Ordinanza del Tribunale di Siracusa xxxxx 
 

DELIBERA 
 

La sospensione dall’attività professionale del dott.ing.xxxxx 
 
 
 
 
15. MISSIONI ISTITUZIONALI CONSIGLIERI 

• Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della convocazione da parte della Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia del Consiglio della Consulta 
del 21 dicembre 2018 a Enna delibera di autorizzare la missione del Presidente 
Platania e del delegato alla Consulta Alfio Torrisi per conto e ordine  dello stesso 
Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica . 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 della convocazione da parte del  CNI dei 

RAPPRESENTANTI ORDINI URBANISTICA  DEL 25 GENNAIO 2019 a Roma 
delibera di autorizzare la missione del Presidente Platania per conto e ordine  dello 
stesso Consiglio a svolgere le funzioni inerenti la sua carica . Le spese sostenute dal 
Presidente verranno rimborsate a piè di lista per il viaggio ed i trasporti locali.  

 
 
 
16.Presidenza della Corte di appello di Catania 
Richiesta indicazione di cinque professionisti da invitare ad una procedura negoziata per 
l'acquisizione di un servizio di consulenza tecnico - specialistica per la redazione dei 
documenti tecnici di gara necessari per la gestione degli impianti elettrici, contro degli 
accessi, impianti antincendio e di climatizzazione degli edifici giudiziari di Catania". 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della Presidenza della Corte di appello di Catania, viste 
le manifestazioni di interesse corredate dai curriculum pervenuti all’Ordine a seguito di 
mail inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n.219/2018), 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 
cinque professionisti: 
 

• AMATO ALESSANDRO A2315 

• BELLUOMO MARIO A1551 
• CAVALLARO LUCA A3858 
• GAROZZO ROSARIO A3609 
• RAPISARDA ANDREA NICHOLAS A6702 

 
17.ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI-  
Richiesta nominativi professionisti esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Il Consiglio, vista la richiesta della ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E 
L’ASSISTENZA DEI SORDI, viste le manifestazioni di interesse corredate dai curriculum 
pervenuti all’Ordine a seguito di mail inviata agli iscritti (Avviso agli iscritti n.221/2018), 
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delibera  di trasmettere all’Ente  tutte le manifestazioni di interesse pervenute corredate 
dai curriculm. 
 
18.Comune Acicastello – richiesta nominativi ingegneri per componente Commissione 
vigilanza pubblico spettacolo – esperti in elettrotecnica 
 
Il punto verrà trattato al prossimo o.d.g. 
 
Alle ore 21.40  il consiglio chiude i lavori. 
  

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing. Giuseppe Marano 

 

         IL PRESIDENTE 
dott. ing. Giuseppe Platania 
 
 
 

 


