
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE CONSILIATURA - ANNO 2019

N° 
DELIBERA

DATA N° ADUNANZA CORPO DELIBERA CAPITOLO

138 15/01/2019 37 Il Consiglio, vista la richiesta del Cnappc, con delibera n.138, all’unanimità dei 
presenti, decide di nominare il Consigliere Giovanni Lucifora quale delegato 
dell’Ordine. Circ. n.3_33_19 del CNAPPC

NOMINA

139 15/01/2019 37 Circ. n.3_33_19 del CNAPPC - Il Consiglio, vista la richiesta, con delibera n.139, 
all’unanimità dei presenti, decide di inviare in tempi brevissimi una serie di 
nominativi, a copertura delle aree Uni, individuati per attinenza dei curriculum, 
così come richiesto dal Cnappc

NOMINA

140 15/01/2019 37
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n°140, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Ruma Cirino Antonio Tito, iscritto con il n. 2630, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 17.01.1990, con il titolo di Architetto - Iscrizione

-     Marano Rosario Giovanni Mario, iscritto con il n. 2631, Sezione B,
Settore B, nato a Catania il 24.05.1972, con il titolo di Pianificatore Iunior –
Iscrizione
-     Coco Emmanuele, iscritto con il n. 2632, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 02.07.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Torrisi Valeria Rita, iscritta con il n. 2633, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 21.09.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione

141 15/01/2019 37
Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.141, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
Liquidazione 1 - € 50,00 ( Rif. scheda allegata)

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE



142 01/02/2019 38
Valutata la necessità di non gravare sulle casse dell’Ordine per la notifica delle 
procedure disciplinari agli iscritti privi di PEC (posta elettronica certificata), 
considerato che la notifica dovrà essere effettuata tramite raccomandate inoltrate 
a mezzo posta, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.142, decide di 
attribuire i costi delle notifiche agli iscritti privi di PEC.

COSTI PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI

143 01/02/2019 38
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.143, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Costa Christian, iscritto con il n. 2634, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 07.10.1982, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Contarino Salvatore, iscritto con il n. 2635, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 08.08.1984, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Spitalieri Alessandro, iscritto con il n. 2636, Sezione A, Settore A, nato
a Catania il 19.03.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Grasso Stefania, iscritta con il n. 2637, Sezione A, Settore A, nata a
Acireale (CT) il 22.09.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Erbicella Vittoria, iscritta con il n. 2638, Sezione A, Settore A, nata a
Acireale (CT) il 12.11.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Finocchiaro Lorena, iscritta con il n. 2639, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 06.12.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Russo Gabriele Antonino, iscritto con il n. 2640, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 09.01.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Sorbello Giulia, iscritta con il n. 2641, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 31.05.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Messina Emanuele, iscritto con il n. 2642, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 21.12.1981, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Martinez Dario, iscritto con il n. 2643, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 13.09.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione



-     Fucile Fabiola, iscritta con il n. 2644, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 17.10.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione

144 01/02/2019 38
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.144, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI

-     Costa Christian, iscritto con il n. 2224, Sezione B, Settore A, nato a
Catania il 07.10.1982, con il titolo di Architetto Iunior – Dimissioni
-     Granzotta Loretta, iscritta con il n. 589, Sezione A, Settore A, nata a
Meolo (VE) il 13.08.1956, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

-     Sciacca Giuseppina Maria, iscritta con il n. 340, Sezione A, Settore A,
nata a Palagonia (CT) il 14.12.1951, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

-     Latino Francesca, iscritta con il n. 2490, Sezione B, Settore A, nata a
Ragusa il 31.01.1986, con il titolo di Architetto Iunior - Dimissioni.

-     Alessandro Antonella Miriam, iscritta con il n. 669, Sezione A, Settore
A, nata a Piazza Armerina (EN) il 04.06.1957, con il titolo di Architetto -
Dimissioni.
-     Caserta Jacopo, iscritto con il n. 2487, Sezione A, Settore A, nato a
Venezia il 13.10.1976, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

-     Interlandi Maria Luisa, iscritta con il n. 2267, Sezione A, Settore A, nata
a Caltagirone (CT) il 20.10.1984, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

-     Garozzo Alessia, iscritta con il n. 2060, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 15.07.1980, con il titolo di Architetto - Dimissioni.
-     Asaro Giulia, iscritta con il n. 2369, Sezione A, Settore A, nata a Catania
il 03.10.1988, con il titolo di Architetto - Dimissioni.



145 19/02/2019 39 Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio oneroso della “Decima Giornata 
nazionale per la sicurezza nei cantieri” per il contributo a copertura parziale 
delle spese di organizzazione e promozione, valutata positivamente l’attività 
proposta dalla Federarchitetti Catania, con delibera n.145, all’unanimità dei 
presenti, concede il patrocinio oneroso e determina in euro 500,00 il 
contributo concesso.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

146 19/02/2019 39
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.146, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Nasca Giorgia Santa, iscritta con il n. 2645, Sezione A, Settore A, nata
a Catania il 02.08.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Maugeri Manfredi, iscritto con il n. 2646, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 27.11.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Bartoloni Tommaso, iscritto con il n. 2647, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 12.07.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Paterno’ Giuseppe, iscritto con il n. 2648, Sezione A, Settore A, nato a
Caltagirone (CT) il 06.11.1986, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Spina Giovanni, iscritto con il n. 2649, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 19.04.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Mazzoleni Italo Gabriele, iscritto con il n. 2650, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 06.01.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     La Piana Sara, iscritta con il n. 2651, Sezione A, Settore C, nata a
Catania il 06.02.1989, con il titolo di Paesaggista – Iscrizione
-     Sciascia Amelia, iscritta con il n. 2652, Sezione A, Settore A, nata a
Agrigento il 22.02.1950, con il titolo di Architetto – Trasferimento
-     Asaro Giulia, iscritta con il n. 2369, Sezione A, Settore A, nata a Catania
il 03.10.1988, con il titolo di Architetto – Reiscrizione



147 19/02/2019 39
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.147, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI

-     Orto Vincenzo, iscritto con il n. 1009, Sezione A, Settore A, nato a
Paternò il 17.08.1962, con il titolo di Architetto – Dimissioni
-     Maggiore Laura, iscritta con il n. 1034, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 18.06.1965, con il titolo di Architetto - Dimissioni.
-     Caudullo Fausta Maria Antonia, iscritta con il n. 1900, Sezione A,
Settore A, nata a Catania il 05.06.1979, con il titolo di Architetto -
Dimissioni.
-     Spampinato Manuela Isabella Maria, iscritta con il n. 1234, Sezione A,
Settore A, nata a Catania il 10.03.1961, con il titolo di Architetto -
Dimissioni.
-     Pulvirenti Giuseppina Maria Giovanna, iscritta con il n. 1706, Sezione
A, Settore A, nata a Catania il 08.06.1972, con il titolo di Architetto -
Dimissioni.
-     Crasci Annabella, iscritto con il n. 1295, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 04.04.1971, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

148 19/02/2019 39 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.148, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

CONVALIDA CFP

149 12/03/2019 40
Il Consiglio esaminate le richieste di cui ai prot. 399/2019, 468/2019 e
546/2019, viste le condizioni agevolate previste per gli iscritti colpiti nel
2018 da grave evento morboso, vista la documentazione a sostegno fornita
da ciascuna richiesta, all’unanimità dei presenti, con delibera n.149
approva le tre richieste e dà mandato alla segreteria amministrativa di
applicare quanto previsto per la quota agevolata nell’anno 2019.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI



150 12/03/2019 40 Il Consiglio, dopo ampio dibattito in merito alla scelta del componente la
giuria del Concorso sul Waterfront del Comune di Catania, valutata la
particolare importanza, su proposta del Segretario Mannanici, con delibera 
n.150, all’unanimità dei presenti, nomina il Presidente Alessandro Amaro
quale rappresentante del’Ordine e il Cons. Giovanni Lucifora quale membro
supplente . 

NOMINE

151 12/03/2019 40
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.151, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Aitala Marinella, iscritta con il n. 2653, Sezione A, Settore C, nata a
Catania il 02.02.1969, con il titolo di Paesaggista – Iscrizione
-     Pepi Alessia, iscritta con il n. 2654, Sezione A, Settore A, nata a
Caltagirone il 21.03.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Pino Martina, iscritta con il n. 2655, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 06.11.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Pennisi Mario Antonio Anselmo, iscritto con il n. 2656, Sezione A,
Settore B, nato a Acireale (CT) il 14.06.1959, con il titolo di Pianificatore –
Iscrizione
-     Castiglione Vincenzo, iscritto con il n. 2657, Sezione A, Settore A, nato
a Bronte il 06.05.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Raneri Tatiana Claudia, iscritta con il n.2658, Sezione A, Settore A,
nata a Taormina (ME) il 22.05.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Mangani Martina, iscritta con il n. 2659, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 18.07.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Bottaro Francesco, iscritto con il n. 2660, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 16.01.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione

152 12/03/2019 40
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.152, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI



-     Pennisi Mario Antonio Anselmo, iscritto con il n. 2166, Sezione B,
Settore B, nato a Acireale (CT) il 14.06.1959, con il titolo di Pianificatore
Iunior – Dimissioni
-     Sorrentino Francesca, iscritta con il n.2334, Sezione A, Settore A, nata
a Catania il 03.12.1987, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

-     Roccella Fiorenza, iscritta con il n.810, Sezione A, Settore A, nata a
Grammichele (CT) il 29.10.1962, con il titolo di Architetto - Dimissioni.

153 12/03/2019 40
Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.153, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
Liquidato 1 - € 1.743,73 (rif. Scheda Allegata)

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE

154 20/03/2019 41 Il Tesoriere Licandri espone nel dettaglio il bilancio consuntivo 2018,
chiarendo, voce per voce, ogni riferimento ai conteggi desunti dalla
contabilità al 31 dicembre 2018. Dopo ampio dibattito e vari interventi per
delucidazioni, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.154
approva il bilancio consuntivo 2018. La delibera è immediatamente
esecutiva. 

BILANCI

155 20/03/2019 41
Successivamente il Tesoriere Licandri espone nel dettaglio la proposta di
bilancio preventivo 2019 e le specifiche previsioni. Dopo ampio dibattito e
vari interventi di approfondimento delle singole voci, il Consiglio,
all’unanimità dei presenti, con delibera n.155 approva il bilancio preventivo
2019, con lo spostamento di €. 1.000 dal cap.11-003-030 al cap.11-004-
0040. La delibera è immediatamente esecutiva

BILANCI

156 20/03/2019 41 Il Consiglio, all’unanimità, con delibera n.156 determina che l’assemblea 
ordinaria per il bilancio consuntivo 2018 e per il bilancio preventivo 2019 si 
svolgerà il prossimo 18 aprile 2019, alle ore 17,00, presso la sede 
dell’Ordine

PROVVEDIMENTI



157 05/04/2019 42
Il Consiglio, viste e valutate le due offerte pervenute, all’unanimità dei
presenti, approva quella della Ditta Puli Sogni di Linguaglossa Fabio (prot.
n.688 del 26.03.2019) e con delibera n.157 affida alla stessa l’incarico
annuale per la pulizia della sede secondo quanto previsto nell’offerta.

CONTRATTI

158 05/04/2019 42 Il Consiglio, dopo ampio dibattito, ritenuto opportuno consentire ad uno o
più consiglieri di partecipare in videoconferenza alle adunanze del Consiglio
per giustificati motivi di lavoro che li costringono a restare fuori sede, con
delibera n.158 approva la seguente modifica dell’art. 4.3 del regolamento
delle adunanze e pertanto al comma 4.3.1 il testo è così modificato e
integrato:

PROVVEDIMENTI

“4.3.1. I Consiglieri sono tenuti a comunicare preventivamente al
Presidente o al Consigliere Segretario, anche per le vie brevi, la propria
assenza dalle adunanze di consiglio programmate, così come il ritardo,
l’uscita anticipata, salvo cause di forza maggiore. In caso contrario la loro
assenza sarà considerata ingiustificata.

In caso di legittimo e documentato impedimento ad essere presente
fisicamente alle sedute del Consiglio, uno o più Consiglieri, possono
parteciparvi a mezzo collegamento skype o similari, in videoconferenza o
teleconferenza. In tal caso la verifica dell’identità dei partecipanti deve
essere sempre possibile e regolarmente verbalizzata nella seduta consiliare
stessa, così come deve essere accertato che il Consigliere si trovi nel
luogo come dallo stesso specificato, da solo e senza lacun mezzo
tecnologico atto ad eventualmente riprendere e/o registrare la seduta
consiliare stessa e gli interventi dei consiglieri, al fine di garantire la più
completa tutela della privacy. Il Consiglio si considera riunito nel luogo dove
si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario per consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale di Consiglio, dando ai consiglieri
partecipanti a mezzo skype o similari la possibilità di seguire la discussione
ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.



159 05/04/2019 42
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.159, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Romano Stefano, iscritto con il n. 2661, Sezione A, Settore A, nato a
Caltagirone (CT) il 02.12.1984, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Chillemi Alessandra, iscritta con il n. 2662, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 10.01.1988, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Nasca Vito, iscritto con il n. 2663, Sezione A, Settore A, nato a Vizzini
(CT) il 17.10.1972, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Vitagliano Omar Giuseppe, iscritto con il n. 2664, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 10.12.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Garozzo Francesca, iscritta con il n. 2665, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 18.08.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Gioia Christian, iscritto con il n. 2666, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 26.05.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione
-     Pappalardo Valentina, iscritta con il n. 2667, Sezione A, Settore A, nata
a Catania il 05.07.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Lentini Prospero, iscritto con il n. 1966, Sezione A, Settore A, nato a
Catenanuova (EN) il 23.01.1967, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Leanza Gaetano, iscritto con il n. 2668, Sezione A, Settore A, nato a
Paternò (CT) il 28.08.1977, con il titolo di Architetto – Iscrizione

-     Falsaperna Manuela Natalia, iscritta con il n. 2669, Sezione A, Settore
A, nata a Catania il 15.03.1985, con il titolo di Architetto – Iscrizione



160 05/04/2019 42
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.160, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI

-     Scarangella Laura Micaela, iscritta con il n.1802, Sezione A, Settore A,
nata a Catania il 11.10.1977, con il titolo di Architetto - Dimissioni

Astuto Salvatore, iscritto con il n.128, Sezione A, Settore A, nato a 
Caltagirone (CT) il 25.08.1945, con il titolo di Architetto – Dimissioni

161 05/04/2019 42 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.161, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
Liquidato 1 - € 50,00 (rif. Scheda Allegata)

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE

162 26/04/2019 43 -  Il Presidente comunica che in merito alla realizzazione del mobile in 
questione, con bozza redatta dal Consigliere Greco, si avrà 
sponsorizzazione per l’importo di Euro 1000,00. Essendo il costo 
complessivo di realizzazione valutato pari a Euro 1800,00, il Consiglio, con 
delibera n.162, decide che la somma eccedente a quella coperta dallo 
sponsor, nel limite di Euro 800,00, sarà corrisposta dall’Ordine.  

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

163 26/04/2019 43 In riferimento alla posta in entrata con protocollo n. 860 del 12-04-2019, il
Consiglio, con delibera n.163 determina all’unanimità la riammissione
dell’Arch. OMISSIS – sez. A - che ha estinto la condizione di morosità per la
quale risultava sospeso.

PROVVEDIMENTI

164 26/04/2019 43
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.164, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Leotta Serena, iscritta con il n. 2670, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 28.05.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione



165 10/05/2019 44 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.165, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

166 10/05/2019 44 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.165, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

ISCRIZIONI

167 27/05/2019 45
Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.167, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
liquidazioni n°1 € 377,91 (Vedi scheda allegata) 

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE

168 27/05/2019 45
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.168, all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione: 

ISCRIZIONI

Musarra Federica, iscritta con il n.2672, Sezione A, Settore A, nata a 
Giarre il 15.07.1991, con il titolo di Architetto 

169 11/06/2019 46
Il Consiglio, vista la necessità di potenziare la copertura delle rete wifi
dell’Ordine, esaminata la proposta della Ditta e ritenuta congrua, sentito il
Tesoriere, con delibera n.169, all’unanimità, decide di provvedere al
potenziamento della rete wifi e approva i preventivi della Ditta Copitel snc.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

170 11/06/2019 46
Il Consiglio, vista la necessità di provvedere alla formazione dei dipendenti
dell’Ordine, esaminati i contenuti dell’offerta e ritenuti congrui, con delibera 
n.170, all’unanimità, decide di affidare la formazione dei dipendenti alla ditta
Ramazzini Plus srl e ne approva il preventivo.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

171 11/06/2019 46
Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.171, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
liquidazioni n°1 € 50,00  (Vedi scheda allegata) 

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE



172
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.172, all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione: 

ISCRIZIONI

Margherone Vito, iscritto con il n. 2673, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 15.12.1986, con il titolo di Architetto 

173 11/06/2019 46
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
nulla osta risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.173, all’unanimità dei presenti approva il seguente nulla osta: 

TRASFERIMENTO

Signorello Fabio, iscritto con il n.1692, Sezione A, Settore B, nato a 
Paternò (CT) il 05.08.1974, con il titolo di Pianificatore 

174 28/06/2019 47
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.174, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI

-     Pirrone Agata Simona, iscritta con il n.1751, Sezione A, Settore A, nata
a Catania il 04.02.1974, con il titolo di Architetto - Dimissioni
-     Di Francesco Maria, iscritta con il n.685, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 22.02.1957, con il titolo di Architetto - Dimissioni

-     Rizzotto Salvatore, iscritto con il n.654, Sezione A, Settore A, nato a
Caltagirone (CT) il 29.09.1960, con il titolo di Architetto – Dimissioni

-     Greco Alfio Antonio, iscritto con il n.2375, Sezione A, Settore A, nato a
Varese il 15.05.1984, con il titolo di Architetto – Dimissioni
-     Franchino Paolo, iscritto con il n.1673, Sezione A, Settore A, nato a San
Cono (CT) il 01.09.1963, con il titolo di Architetto – Dimissioni
-     Sinatra Carmelo Maria, iscritto con il n.2440, Sezione A, Settore A, nato
a Catania il 08.07.1985, con il titolo di Architetto – Dimissioni
-     Di Pasqua Giuseppe, iscritto con il n.2179, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 03.07.1981, con il titolo di Architetto – Dimissioni



-     Crapanzano Stefania, iscritta con il n.2481, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 17.08.1988, con il titolo di Architetto - Dimissioni

-     Marletta Elisabetta Victoria, iscritta con il n.1476, Sezione A, Settore A,
nata a Catania il 16.08.1976, con il titolo di Architetto - Dimissioni

-     Testa Salvatore Antonio, iscritto con il n.1854, Sezione A, Settore A,
nato a Cerami (EN) il 22.11.1967, con il titolo di Architetto – Dimissioni

-     Raciti Annamaria, iscritta con il n.1435, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 18.08.1960, con il titolo di Architetto - Dimissioni

175 09/07/2019 48
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.175, all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione: 

ISCRIZIONI

Algozino Flavio, iscritto con il n. 2674, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 27.05.1991, con il titolo di Architetto 

176 09/07/2019 48
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
cancellazione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n°176, all’unanimità dei presenti, approva la seguente cancellazione: 

CANCELLAZIONI

Leone Giovanni, iscritto con il n.58, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
19.12.1937, con il titolo di Architetto 

177 23/07/2019 49
Il Consiglio, ritenuto opportuno come gli anni precedenti contribuire e 
sostenere le attività culturali a favore dell’architettura promosse dall’In/Arch, 
con delibera n.177, all’unanimità dei presenti, decide di rinnovare la quota 
associativa 2019 all’In/Arch per la categoria “operatore economico – socio 
ordinario” e approva la relativa spesa per l’importo di €. 500,00.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI



178 23/07/2019 49
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità delle richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.178, all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione: 

ISCRIZIONI

Tamà Beatrice, iscritta con il n. 2675, Sezione A, Settore A, nata a Catania 
il 01.11.1988, con il titolo di Architetto 

179 30/07/2019 50 Formazione - è stata prodotta al Consiglio, dai delegati del Presidente alle
attività collaterali alla formazione (Archh. Cristina Caudullo e Melania
Guarrera), una nota nella quale si chiede:

1)    la creazione di un indirizzo email univocamente dedicato alla 
questione cfp;

2)    inserimento quadri riassuntivi e modelli istanze mancanti per le
autocertificazioni dei cfp e per gli esoneri dalla formazione sul sito
dell’Ordine (all. 1-2-3 all’istanza);

3)    limitazione dell’inserimento delle autocertificazioni e delle richieste di
esonero sulla piattaforma Im@teria ad uno o due periodi annuali; 

4)    l’utilizzo di un modello unificato per la raccolta delle presenze in loco in
sede di eventi formativi. 

Il Presidente Amaro, chiarita la richiesta, in riferimento al comma 4)
propone al Consiglio, che condivide, l’abolizione dei fogli di firma cartacei in
sede di evento formativo, limitando la partecipazione ai seminari ai soli
colleghi che si iscriveranno tramite la piattaforma Im@teria. 

Il Consiglio, valutata positivamente la proposta, all’unanimità dei presenti,
con delibera n.179, approva i punti 1-2 e 4, quest’ultimo con attuazione a
far data dal 01/01/2020. 



180 06/09/2019 51
Il Consiglio, preso atto della procedura di manifestazione di interesse in
corso di attivazione da parte della Fondazione dell’Ordine degli Architetti
p.p.c. della provincia di Catania e la documentazione relativa, considerato
che nel bilancio preventivo dell’Ordine vi è disponibilità per il finanziamento
di attività culturali, all’unanimità dei presenti, con delibera n.180 decide di
partecipare in qualità di co-finanziatore al progetto formulato dalla
Fondazione per aderire al Bando del Mibac e, a tale scopo, impegna €.
5.000,00 che saranno devoluti alla stessa Fondazione per la realizzazione
della manifestazione prevista nel progetto “Festival dell’Architettura –
Un’agorà per il Mediterraneo” che concorre al Bando del Mibac. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

181 06/09/2019 51 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.181, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

182 06/09/2019 51
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.182, all’unanimità dei presenti, approva la seguente cancellazione: 

CANCELLAZIONI

Signorello Fabio, iscritto con il n. 1692, Sezione A, Settore B, nato a 
Paternò il 05.08.1974, con il titolo di Pianificatore 

183 01/10/2019 52 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n. 183, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

184 01/10/2019 52
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.184, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 

CANCELLAZIONI

-     Vinciguerra Tiziana, iscritta con il n.1745, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 25.04.1973, con il titolo di Architetto - Dimissioni

-     Licciardello Antonio Orazio, iscritta con il n.248, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 19.06.1950, con il titolo di Architetto - Decesso



-     Privitera Agnese, iscritta con il n.2321, Sezione A, Settore B, nata a
Catania il 11.05.1985, con il titolo di Architetto Iunior - Dimissioni

-     Caramazza Antonina, iscritta con il n.952, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 15.10.1962, con il titolo di Architetto - Dimissioni

185 01/10/2019 52
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
nulla osta risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.185, all’unanimità dei presenti approva il seguente nulla osta: 

TRASFERIMENTO

Torrisi Giuseppe, iscritto con il n.1497, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 03.12.1971, con il titolo di Architetto 

186 08/10/2019 53 Il Consiglio, preso atto della comunicazione della Segretaretia 
amministrativa relativa all’avvenuto pagamento delle somme arretrate, il 
Consiglio, con delibera n. 186, all’unanimità dei presenti, ai sensi del R.D. 
23/10/1925 n.2537 e del Codice Deontologico vigente, venuti a mancare i 
presupposti che avevano determinato il provvedimento di sospensione a 
tempo indeterminato nei confronti dell’arch. "OMISSIS", dispone la revoca 
della sospensione

PROVVEDIMENTI

187 16/10/2019 54 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n. 187, decide di inviare 
l’elenco dei nominativi che non hanno rispettato le scadenze previste con la 
rateizzazione al Consiglio di Disciplina. 

PROVVEDIMENTI

188 16/10/2019 54 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n. 188, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

189 16/10/2019 54
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità delle richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.189, all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione: 

ISCRIZIONI

Borzì Salvatore, iscritto con il n. 1902, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 15.07.1970, con il titolo di Architetto



190 16/10/2019 54 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di
cancellazione risulta accoglibile e verificata la congruità delle richiesta e
della documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con
delibera n.190, all’unanimità dei presenti approva la seguente
cancellazione: 

CANCELLAZIONI

Borzì Salvatore, iscritto con il n. 1902, Sezione B, Settore A, nato a 
Catania il 15.07.1970, con il titolo di Architetto Iunior 

191 31/10/2019 55 Tra la posta, al prot. n. 2121 del 22.10.2019, si riscontra la richiesta per una terna 
di professionisti tra cui scegliere il collaudatore per opere in c.a. da realizzarsi nella 
Z.I. di Catania - Blocco Giancata.
Il Consiglio con delibera n.191 ,all’unanimità dei presenti, decide di segnalare la 
terna composta dai nominativi di professionisti specificati nel verbale, iscritti 
all’albo da più di dieci anni, tra cui scegliere il collaudatore delle opere in c.a.

RICHIESTA TERNA

192 31/10/2019 55
Il Consiglio, con delibera n.192, all’unanimità dei presenti, decide l’acquisto 
di n.5 abbonamenti annuali per destinarli ai vincitori nell’anno 2018 del 
premio “Architesis” emanato dall’Ordine e dalla sua Fondazione

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

193 31/10/2019 55 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.193, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

194 19/11/2019 56
Il Consiglio con delibera n.194, dopo ampia discussione, ritenuto di
designare i due nominativi scegliendoli tra i componenti del Consiglio
subordinando la scelta alla verifica dei requisiti secondo quanto richiesto,
all’unanimità dei presenti, segnala i nominativi dei seguenti  Consiglieri:

NOMINA

           Arch. Pippo Gianformaggio n. iscr. 1608 sez. A
           Arch. Giuseppe Messina n. iscr. 2005 sez. A

195 19/11/2019 56 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n. 195, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP



196 19/11/2019 56
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
iscrizione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.196, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti iscrizioni: 

ISCRIZIONI

-     Di Rao Maria Tiziana, iscritta con il n. 2676, Sezione A, Settore A, nata
a Catania il 17/08/84, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
-     Leotta Daniele, iscritto con il n. 2677, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 20/06/88, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
Zappalà Alfio, iscritto con il n. 2678, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
10/08/88, con il titolo di Architetto – Iscrizione

197 19/11/2019 56
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera 
n.197, all’unanimità dei presenti, approva la seguente cancellazione: 

CANCELLAZIONI

Guzzone Neglia Adriana, iscritta con il n. 660, Sezione A, Settore A, nata 
a Caltagirone il 08.10.1956, con il titolo di Architetto  

198 05/12/2019 57 Assicurazione Zurich per il rinnovo della polizza annua infortuni della
squadra di calcio dell’Ordine per l’importo di €. 997,77. Il Consiglio,
esaminata la richiesta, con delibera n.198, all’unanimità dei presenti,
decide il rinnovo dell’assicurazione.  

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

199 05/12/2019 57
Il Consiglio, vista la richiesta del Commissario di un referente dell’Ordine
“con il quale entrare agevolmente in contatto e coinvolgere in riunioni
operative nelle quali saranno delineati i temi e le procedure da seguire per
la ricostruzione nonché per gli incontri di chiarimento delle stesse con i
professionisti interessati ”, dopo ampia discussione, ritenuto opportuno
segnalare il nominativo tra i componenti del Consiglio, viste le specifiche
competenze del Consigliere Tesoriere Paolo Licandri, con delibera n.199, 
decide di segnalare il nominativo dell’arch. Paolo Licandri.

NOMINA



200 05/12/2019 57
Il Consiglio, letto il documento redatto, con delibera n.200, all’unanimità dei 
presenti, incarica l’Avv. Arena per svolgere le attività connesse all’azione 
legale nei confronti del decreto riguardante la Soprintendenza di Catania. 
L’importo definito è di euro 600,00, oltre Iva e Cassa di previdenza   

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

201 05/12/2019 57 Il Consiglio, con delibera n.201, all’unanimità dei presenti, decide quanto
segue. 

PROVVEDIMENTI

“Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2020
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania, con
riferimento al pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2019, delibera
di mantenere il sistema di applicazione degli importi differenziati in
dipendenza del periodo di versamento come riportato nel seguente
schema:
€ 160,00 se versati entro il 30 aprile 2020
€ 190,00 se versati entro il 31 agosto 2020
€ 220,00 se versati entro il 20 dicembre 2020
Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P.
La quota per chi accede alla prima iscrizione per il 2020 è stabilita in €
63,00, da versare contestualmente alla presentazione dei documenti
d’iscrizione.
Si applicano le seguenti agevolazioni:

1) La quota di iscrizione per l’anno 2020 è fissata in € 100,00 per gli iscritti
che abbiano superato i 50 anni di laurea nel 2019, cioè che abbiano
conseguito il diploma di laurea entro l’anno 1969 o precedenti, e per le
iscritte che abbiano avuto una maternità nel 2019 (per maternità deve
intendersi la condizione dell’essere madre dopo aver partorito un figlio).
Tale condizione è valida anche per la paternità e non è cumulabile se
entrambi i genitori sono iscritti a quest’Ordine.

2) La quota di iscrizione per l’anno 2020 è gratuita per gli iscritti che hanno
superato 80 anni di età ovvero nati nell’anno 1939 o precedenti.



3) La quota di iscrizione per l’anno 2020 è fissata in € 54,00 per gli iscritti
colpiti nel 2019 da grave evento morboso, così come individuabile nei
parametri assicurativi Inarcassa, con inabilità temporanea all’esercizio
professionale superiore a 90 gg. consecutivi, dimostrata da certificato
medico legale da esibirsi in uno alla richiesta da produrre in carta semplice.
La presente quota può essere richiesta una sola volta per evento e non può
essere continuativa.

4) Per i colleghi che sono in possesso o sono suscettibili di doppia
iscrizione presso il nostro Ordine è concesso il versamento dell’intera quota
al riguardo della prima iscrizione e la riduzione al solo contributo a favore
del CNAPPC, pari ad € 34,00, per la seconda iscrizione.

Per le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), la relativa quota deve essere
versata entro il termine perentorio del 30/04/2020, pena la perdita
dell’agevolazione.

Le agevolazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), non si applicano agli iscritti che
alla data del 31 dicembre 2019 non risultino in regola con i contributi dovuti.

Infine, ulteriormente, si precisa che:
a - le agevolazioni non sono cumulabili.
b - i versamenti possono essere effettuati mediante:

 - MAV pagabile in ogni sportello bancario o postale da inviare agli iscritti.

 - Pagamento presso la segreteria dell'Ordine a mezzo POS.
 - Pagamento con assegno non trasferibile o circolare.

Visto il perdurare di una situazione sociale di crisi economica continua a
essere valido il regolamento istituito nel 2018 per un “fondo di solidarietà”
che contiene all’interno tutte le procedure per la rateizzazione delle quote
arretrate, anche ai fini della cancellazione dall’albo, e l’eventuale esonero.

Il mancato pagamento della quota d’iscrizione ai sensi dell’art. 4 comma 6
delle Norme deontologiche, costituisce violazione disciplinare.



Il Consiglio ha l’obbligo di legge di trasmettere alla fine di ogni anno,
l’elenco degli iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota
annuale, al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti consequenziali”

202 05/12/2019 57 Il Consiglio, con delibera n.202, all’unanimità dei presenti, decide la 
chiusura dell’Ordine per le festività natalizie dal 21 dicembre 2019 al 06 
gennaio 2020, con riapertura della sede per il 07 gennaio 2020

PROVVEDIMENTI

203 05/12/2019 57 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.203, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

204 20/12/2019 58 circ. Cnappc n.129_1441_19 con la quale si esortano gli Ordini a effettuare
una “Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine di CATANIA e degli
Enti strumentali detenuti o partecipati”. 

PROVVEDIMENTI

Il Consiglio, con delibera n.204, all’unanimità dei presenti:
-        visto il D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
-        vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data
12/12/2019 (Prot. 1443) inerente la Corte Conti e la richiesta piani di
revisione delle partecipazioni societarie;
-        considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini
professionali alla normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di
un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui
non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti
destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001;
-        valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla
particolare natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici
a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere privatistico che
pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione
con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione
in oggetto;
-        accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni
in società;



-        dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso detiene partecipazioni a
una Fondazione meglio identificata nel documento di analisi che viene
allegato alla presente per costituirne parte integrante,

DELIBERA
-          a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione
negativa quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte
dell’Ordine intestato.
-          di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della
suesposta ricognizione.

205 20/12/2019 58 Il Consiglio, con delibera n.205, all’unanimità dei presenti, decide di aderire
alla proposta per la pubblicazione sul quotidiano “La Sicilia” di una pagina a
carattere divulgativo e pubblicitario per la professione per il costo di Euro
1.500,00 + iva a favore della ditta PK Sud.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

206 20/12/2019 58 Il Tesoriere Licandri espone la bozza di bilancio preventivo 2020 e le
previsioni di carattere generale. Dopo ampio dibattito e approfondimento
delle singole voci, il Consiglio, con delibera n.206, all’unanimità dei
presenti, approva lo schema di bozza di bilancio 2020. La delibera è
immediatamente esecutiva. 

BILANCI

207 20/12/2019 58 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con
delibera n.207, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi
CFP.

VALIDAZIONE CFP

208 20/12/2019 58
Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.208, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale
liquidazioni n°1 € 171,95 (Vedi scheda allegata) 

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE


