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209 07/01/2020 59
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.209, all’unanimità dei presenti, approva le 
seguenti iscrizioni: 
- Pappalardo Martina, iscritta con il n. 2679, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 18/07/90, 
con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Ceraulo Krizia, iscritta con il n. 2680, Sezione A, Settore A, nata a La Louvière (Belgio) il 
04/06/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Casamento Erika, iscritta con il n. 2681, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 27/07/94, con 
il titolo di Architetto – Iscrizione
- Scialfa Massimo, iscritto con il n. 2682, Sezione A, Settore A, nato a Nicosia  (EN) il 30/01/87, 
con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

210 07/01/2020 59 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.210, all’unanimità dei presenti, approva la 
seguente cancellazione: 
- Scaccianoce Paola, iscritta con il n.2372, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 08.06.1989, 
con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Verde Danilo, iscritto con il n.2199, Sezione B, Settore B, nato a Catania il 20.02.1985, con il 
titolo di Pianificatore Iunior – Dimissioni
- Sambataro Elisa, iscritta con il n.254, Sezione A, Settore A, nata a Paternò (CT) il 21.02.1953, 
con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Samperi Roberto, iscritto con il n.1254, Sezione A, Settore A, nato a Charleroi (Belgio) il 
28.12.1965, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Carcione Katia Paola, iscritta con il n.2377, Sezione A, Settore B, nata a Bronte (CT) il 
09.10.1987, con il titolo di Pianificatore – Dimissioni
- Maugeri Andrea Gianluca, iscritto con il n.2471, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
11.05.1989, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Pace Alessia Grazia, iscritta con il n.1576, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 15.09.1973, 
con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Mazza Elisa, iscritta con il n.1197, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 30.10.1964, con il 
titolo di Architetto – Dimissioni
- Ministeri Egle, iscritta con il n.2621, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 30.03.1988, con il 
titolo di Architetto – Dimissioni
- Spitale Rocco, iscritto con il n.2116, Sezione A, Settore A, nato a Wiesbaden (Germania) il 
12.05.1983, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Lamicela Maria Pia, iscritta con il n.150, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 04.02.1949, 
con il titolo di Architetto – Dimissioni

CANCELLAZIONI

211 17/01/2020 60 Il Consiglio, verificata la corretta suddivisione tra gli Ordini che hanno aderito delle
spese sostenute per l’organizzazione del Convegno sull’antincendio del 13.12.2019,
all’unanimità dei presenti, con delibera n. 211, dispone il pagamento di Euro 187,50
alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania.

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI

212 17/01/2020 60 Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Acicastello, all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 212, dispone di comunicare il nominativo del Consigliere arch. Maria
Franca De Luca.

NOMINA

213 17/01/2020 60 . Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.213, decide di segnalare la 
terna composta dai seguenti nominativi, iscritti all’albo da più di dieci anni:

NOMINA

Dott. Arch. Centorino Giovanni – iscritto alla sez. A al n°1739  
Dott. Arch. Ciravolo Barbara – iscritta alla sez. A al n°959       
Dott. Arch. Lemmo Giuseppe – iscritto alla sez. A al n°877 

214 17/01/2020 60 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.214, all’unanimità dei
presenti, approva le seguenti iscrizioni: 
- Dinaro Andrea, iscritto con il n. 2683, Sezione A, Settore A, nato a Lentini (SR) il
03/05/91, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Sagone Andrea, iscritto con il n. 2684, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
06/06/87, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Fiorini Silvestro, iscritto con il n. 2685, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
31/12/64, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI



215 30/01/2020 61 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.215, all’unanimità dei 
presenti, approva le seguenti iscrizioni: 
- Papotto Loredana, iscritto con il n. 2686, Sezione A, Settore A, nata Biancavilla 
(CT) il 06/11/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

216 30/01/2020 61 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.216, 
all’unanimità dei presenti approva la seguente cancellazione: 
- Panebianco Flavia, iscritta con il n. 2531, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
10.10.1989, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Villari Alessandro, iscritto con il n. 841, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
08.04.1960, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Bucolo Agata, iscritta con il n. 489, Sezione A, Settore A, nata a Misterbianco (CT)
il 18.07.1953, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Pellerito Venera, iscritta con il n.797, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
22.03.1963, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Scuderi Lucia Angela, iscritta con il n.2371, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
19.07.1984, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Raciti Agatino, iscritta con il n.1337, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
29.01.1970, con il titolo di Architetto – Dimissioni

CANCELLAZIONE

217 30/01/2020 61
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.217, all’unanimità dei
presenti approva il seguente nulla osta: 
- Di Pietro Irene, iscritto con il n.2380, Sezione A, Settore A, nata a Messina il
12.04.1981, con il titolo di Architetto – Trasferimento verso l’Ordine di Treviso

TRASFERIMENTO

218 11/02/2020 62 Il Consiglio, ringraziando l’arch. Sciuto per la partecipazione, sentito il Coordinatore
Mannanici, all’unanimità dei presenti, con delibera n.218 ne decide la sostituzione
con l’arch. Cecilia Tosto, quale componente

NOMINE

219 11/02/2020 62 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.219, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Arena Andrea, iscritto con il n. 2687, Sezione A, Settore A, nato a Vittoria (RG) il
11/04/88, con il titolo di Architetto – Iscrizione.

ISCRIZIONI

220 06/03/2020 63 In seguito al DPCM e considerate le condizioni straordinarie imposte, il Consiglio, con 
delibera n.220, all’unanimità dei presente, decide di attivare il lavoro agile per gli
addetti di segreteria che dovranno alternarsi in sede e la riduzione al minimo
indispensabile dell’apertura al pubblico, previo appuntamento, limitatamente alle
operazioni di consegna materiale quale timbro, firma digitale, ecc.. La delibera è
immediatamente esecutiva.

PROVVEDIMENTO

221 06/03/2020 63 Lette le modifiche apportate al Regolamento per la Commissione Parcelle, il
Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n. 221, lo approva.

PROVVEDIMENTO

222 06/03/2020 63 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.222, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Calì Rosy, iscritta con il n. 2688, Sezione A, Settore A, nata a Bronte (CT) il
26/06/89, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Russo Federica Augusta, iscritta con il n. 2689, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 03/11/87, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Pistorio Martin, iscritto con il n. 2690, Sezione A, Settore A, nato a Biancavilla (CT)
il 02/08/88, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Micalizzi Paolo, iscritto con il n. 2691, Sezione A, Settore A, nato ad Acireale (CT) il
21/03/93, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Rizza Antonino, iscritto con il n. 2692, Sezione A, Settore A, nato a Siracusa il
06/11/63, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

223 06/03/2020 63 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.223, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 
- Calia Stefania, iscritta con il n.2569, Sezione A, Settore A, nata a Palermo il
18.05.1991, con il titolo di Architetto – Dimissioni

CANCELLAZIONI



224 06/03/2020 63 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.224,
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: Totale Liquidazione n°2 - €
7,083,11 ( Vedi Scheda Allegata )

LIQUIDAZIONE 
PARCELLE

225 31/03/2020 64 Il Consiglio, vista la richiesta della Fondazione, considerato che non è prevista 
l’erogazione del contributo per acconti, con delibera n.225, all’unanimità dei presenti, 
decide che si procederà successivamente all’erogazione in seguito all’approvazione 
del bilancio preventivo.

PROVVEDIMENTI

226 31/03/2020 64 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.226, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Micalizzi Donatella, iscritta con il n. 2693, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
22/02/62, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Amato Vito, iscritto con il n. 2694, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 11/04/94,
con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

227 15/04/2020 65 Il Consiglio con delibera n.227, segnala la terna composta dai seguenti nominativi,
iscritti all’albo da piu di dieci anni, tra cui scegliere il collaudatore delle opere in c.a.:
Dott. Arch. Emmanuele Luigi n. iscr. 464 
Dott. Arch. Palazzotto Giuseppe n. iscr. 1508
Dott. Arch. Pellegrino Orazio n. iscr. 608

NOMINE

228 15/04/2020 65 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.228, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Pappalardo Serena Alfia, iscritta con il n. 2695, Sezione A, Settore A, nata a
Catania il 12/03/91, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Rizza Giuseppe, iscritto con il n. 2696, Sezione A, Settore A, nato a Palermo il
04/02/95, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Li Destri Licia, iscritta con il n. 2697, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
27/05/89, con il titolo di Architetto – Iscrizione.

ISCRIZIONI

229 15/04/2020 65 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n.229, 
all’unanimità dei presenti approva le seguenti cancellazioni: 
- Costarelli Vincenzo, iscritto con il n. 193, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
31.05.1935, con il titolo di Architetto – Decesso
- Pavone Antonio Pietro, iscritto con il n. 220, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
12.02.1932, con il titolo di Architetto – Decesso

CANCELLAZIONI

230 29/04/2020 66 Il Tesoriere Licandri espone nel dettaglio il bilancio consuntivo 2019, chiarendo, voce
per voce, ogni riferimento ai conteggi desunti dalla contabilità al 31 dicembre 2019.
Dopo ampio dibattito e vari interventi per delucidazioni, il Consiglio, all’unanimità dei
presenti, con delibera n.230 approva il bilancio consuntivo 2019. 
La delibera è immediatamente esecutiva.

BILANCI

231 29/04/2020 66 Tesoriere Licandri espone nel dettaglio la proposta di bilancio preventivo 2020 e le 
specifiche previsioni. Dopo ampio dibattito e vari interventi di approfondimento delle 
singole voci, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.231 approva il 
bilancio preventivo 2020. 
La delibera è immediatamente esecutiva

BILANCI

232 29/04/2020 66 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.232, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Taddei Guido, iscritto con il n. 2698, Sezione A, Settore A, nato a Pesci (PT) il
24/04/93, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Strano Francesco, iscritto con il n. 2699, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
09/11/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Luciotto Giuseppe Franco Marco, iscritto con il n. 2700, Sezione A, Settore A,
nato a Catania il 24/08/91, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

233 14/05/2020 67 Il Consiglio, considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso al Covid 19, considerato che prosegue in tutta Italia il
rallentamento delle attività produttive, economiche e sociali, con delibera n.233, 
all’unanimità dei presenti, decide, in via eccezionale, di rinviare la scadenza per il
pagamento della quota di iscrizione all’Ordine alla nuova data limite del 30 giugno
2020, con pari importo.

PROVVEDIMENTI



234 14/05/2020 67 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.234, all’unanimità dei
presenti approva la seguente iscrizione: 
- Randazzini Sergio, iscritto con il n. 2701, Sezione A, Settore A, nato a Caltagirone
(CT) il 05/05/88, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

235 14/05/2020 67
g p g q

cancellazione risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n.235, 
all’unanimità dei presenti approva la seguente cancellazione: 
- Menzo Michele Rosario, iscritto con il n. 140, Sezione A, Settore A, nato a Santa
Teresa di Riva (ME) il 15.02.1946, con il titolo di Architetto – Decesso

CANCELLAZIONI

236 04/06/2020 68 Il Consiglio, su proposta del Presidente Amaro, con delibera n.236, all’unanimità dei
presenti, decide di partecipare alla costituzione della Federazione degli Architetti
Siciliani e invita il Presidente a seguirne lo sviluppo.

PROVVEDIMENTI

237 04/06/2020 68 Il Consiglio con delibera n.237, segnala la terna composta dai seguenti nominativi,
iscritti all’albo da piu di dieci anni, tra cui scegliere il collaudatore delle opere in c.a.:
Dott. Arch. Caruso Antonio S. G. n. iscr. 1568 
Dott. Arch. Garraffo Francesco n. iscr. 424
Dott. Arch. Morabito Rosa n. iscr. 1065

NOMINE

238 04/06/2020 68 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.238, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Mondello Attilio Antonio, iscritto con il n. 2702, Sezione A, Settore A, nato a
Catania il 13/11/84, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Gulisano Martina, iscritta con il n. 2703, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
11/09/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Sava Esedra, iscritta con il n. 2704, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
02/12/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

239 04/06/2020 68 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di
cancellazioni risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n.239, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 
- Lucchesi Roberto, iscritto con il n. 1703, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
09.04.1970, con il titolo di Architetto – Dimissioni
- Puglisi Giuseppe Massimo, iscritto con il n. 1686, Sezione A, Settore A, nato a
Paternò (CT) il 17.05.1969, con il titolo di Architetto – Dimissioni

CANCELLAZIONI

240 18/06/2020 69 Il Consiglio, considerato che a seguito dell’emergenza Covid 19 non si era potuta
svolgere l’Assemblea di bilancio, visto che è stata superata la fase di maggiore
recrudescenza della pandemia, preso atto che i recenti decreti consentono la ripresa
delle attività ordinarie, preso atto delle indicazioni di cui alla Circolare Cnappc n.74
del 01.06.2020, preso atto delle modalità previste dai DPCM e dalle ordinanze
regionali vigenti, con delibera n.240, all’unanimità dei presenti, decide di organizzare
l’Assemblea dei bilanci per il prossimo martedì 07 luglio alle ore 16,00, presso la sede
dell’Ordine.

ASSEMBLEA

241 18/06/2020 69 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.241, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Di Maggio Egidio, iscritto con il n. 2705, Sezione A, Settore A, nato a Nicosia (EN)
il 25/06/90, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

242 11/06/2019 69 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.242, all’unanimità dei
presenti approva il seguente nulla osta: 
- Crimi Elisa, iscritta con il n.1735, Sezione A, Settore A, nata a Catania il
27.07.1978, con il titolo di Architetto – Trasferimento verso l’Ordine di Reggio
Calabria

TRASFERIMENTO

243 07/07/2020 70 Il Consiglio, con delibera n.243, all’unanimità dei presenti, approva lo Statuto della
Federazione APPC Sicilia (con l’acronimo FAS). E’ dato mandato ai due Presidenti
degli Ordini di Catania e Palermo di correggere eventuali imperfezioni letterali. 

PROVVEDIMENTI



244 17/07/2020 71 Il Consiglio con delibera n.244, segnala la terna composta dai seguenti nominativi,
iscritti all’albo da piu di dieci anni, tra cui scegliere il collaudatore delle opere in c.a.:
Dott. Arch. Nicosia Vincenzo n. iscr. 1101 
Dott. Arch. Raimondo Giuseppe n. iscr. 752
Dott. Arch. Zuccarello Vito n. iscr. 1870

NOMINE

245 17/07/2020 71 Il Presidente propone per la carica di Segretario il Consigliere Messina. Il Consiglio,
aderendo alla proposta del Presidente, con delibera n.245, elegge all’unanimità dei
presenti il Consigliere Giuseppe Messina quale Segretario dell’Ordine.

NOMINE

246 17/07/2020 71
Vista il progressivo rallentamento della pandemia e, verificati i vari decreti regionali e 
nazionali, il Consiglio, con delibera n.246, decide la riapertura e il ricevimento per 
appuntamento presso la sede a far data dal 21 luglio p.v., secondo gli orari consueti.

PROVVEDIMENTI

247 17/07/2020 71 Il Consiglio, con delibera n.247, all’unanimità dei presenti, determina che la
segreteria amministrativa dell’Ordine sarà chiusa, per le ferie estive, dal 03 al 28
agosto. Dispone la comunicazione a tutti gli iscritti e decide di dedicare, per le
urgenze di carattere amministrativo e la reperibilità, il servizio “SempreConTe”, con i
numeri portabili affidati al Presidente Amaro e al Tesoriere Licandri. 

PROVVEDIMENTI

248 17/07/2020 71 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.248, all’unanimità dei
presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Munforte Isabella, iscritta con il n. 2706, Sezione A, Settore A, nata a Bronte (CT) il
31/03/91, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Arrogante Michela, iscritta con il n. 2707, Sezione A, Settore A, nata a Caltagirone
(CT) il 12/02/90, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Ingrassia Andrea, iscritto con il n. 2708, Sezione A, Settore A, nato a Caltagirone
(CT) il 14/04/87, con il titolo di Architetto – Iscrizione.
- Toninato Simone, iscritto con il n. 2709, Sezione A, Settore A, nato a Trebisacce
(CZ) il 02/03/92, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Ternullo Gaetano, iscritto con il n. 2710, Sezione B, Settore A, nato a Catania il
23/10/84, con il titolo di Architetto Iunior – Iscrizione
- Iraci Nicholas, iscritto con il n. 2711, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
01/03/94, con il titolo di Architetto – Iscrizione
- Stancanelli Ernesto, iscritto con il n. 2712, Sezione A, Settore A, nato a Catania il
17/09/90, con il titolo di Architetto – Iscrizione

ISCRIZIONI

249 17/07/2020 71 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.249, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni: 
- Messina Vincenzo, iscritto con il n.1997, Sezione A, Settore A, nato a Biancavilla
(CT) il 21/05/74, con il titolo di Architetto – Dimissioni

CANCELLAZIONI
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250 31/07/2020 72 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
250, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  

- Pappalardo Giuliana Maria, iscritta con il n. 2713, Sezione A, 
Settore A, nata a Catania il 06.09.1985, con il titolo di Architetto – 
Iscrizione 

- Cunsolo Roberta, iscritta con il n. 2714, Sezione A, Settore A, nata 
a Paternò (CT) il 04.06.1994, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

- Mirabella Gianmarco, iscritto con il n. 2715, Sezione A, Settore C, 
nato a Catania il 24.04.1991, con il titolo di Paesaggista – Iscrizione 
 

ISCRIZIONI 

251 31/07/2020 72 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. 
251, all’unanimità dei presenti, approva la seguente cancellazione:  
- Tomasello Antonella, iscritto con il n.1377, Sezione A, Settore A, nata 

a Catania il 25.06.1973, con il titolo di Architetto – Decesso 
 

CANCELLAZIONI 

252 04/09/2020 73 Tra la posta in entrata, al prot. N. 1167 del 01.09.2020, si riscontra una 
comunicazione dell’Associazione Ingegneri e Architetti Acesi con oggetto 
“Richiesta di patrocinio e contributo per iniziativa da svolgere nel mese di 
settembre in ricordo dell’Arch. Toni Licciardello” a firma del Presidente pro 
tempore Ing. Mariagrazia Leonardi. La comunicazione contiene una richiesta 
di utilizzo del logo e di patrocinio oneroso per un importo di € 400,00, pari 
al 50% della somma necessaria, da impiegare per la realizzazione di un 
pannello didascalico introduttivo al Tempio Romano di Capo Mulini da 
dedicare alla memoria dell’Arch. Toni Licciardello, socio fondatore 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 
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dell’associazione in questione e past president dell’OAPPC della Provincia di 
Catania, in ricorrenza del primo anno dalla sua scomparsa. 
Il Consiglio, presa visione della bozza del pannello allegata e valutata la 
richiesta, considerata la rilevanza della figura dell’Arch. Licciardello a livello 
professionale e ordinistico, con delibera n. 252, sentito il Tesoriere, 
all’unanimità dei presenti, approva la richiesta e concede all’Associazione 
Ingegneri e Architetti Acesi l’utilizzo del logo e il patrocinio oneroso per 
l’importo di € 400,00 da utilizzarsi allo specifico scopo. 
 

253 04/09/2020 73 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
253, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Brunetto Antonio, iscritto con il n. 2716, Sezione A, Settore A, nato a 

Messina il 11.05.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Anfuso Martina, iscritta con il n. 2294, Sezione A, Settore A, nata a 

Caltagirone (CT) il 18.08.1987, con il titolo di Architetto – Reiscrizione. 
- Cutuli Martina, iscritta con il n. 2717, Sezione A, Settore A, nata a 

Giarre (CT) il 29.09.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Cantale Maria Grazia, iscritta con il n. 2718, Sezione A, Settore A, nata 

a Catania il 06.03.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
 

ISCRIZIONI 

254 29/09/2020  74 Il Consiglio con delibera n. 254, considerato che tra la posta, al prot. 1218 
del 14.09.2020, si riscontra la richiesta della Sig.ra Gibilmanno Rita per una 
terna di collaudo di opere in c.a. da realizzarsi a S. Maria di Licodia (CT), 
segnala la terna composta dai professionisti specificati nel verbale, iscritti 
all’albo da più di dieci anni, tra cui scegliere il collaudatore delle opere in 
c.a. 

RICHIESTA TERNE 
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255 29/09/2020 74 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
255, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Amore Sebastiano, iscritto con il n. 2719, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 16.09.1980, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Longo Emanuele Giuseppe, iscritto con il n. 2720, Sezione A, Settore 

A, nato a Catania il 04.02.1988, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Di Stefano Carmelo, iscritto con il n. 344, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 07.07.1953, con il titolo di Architetto – Reiscrizione. 
- Mangiagli Simona, iscritta con il n. 2721, Sezione A, Settore A, nata a 

Acireale il 25.09.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Motta Giulio, iscritto con il n. 2722, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 31.08.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Cristaudo Elia Maria Simonetta, iscritta con il n. 2723, Sezione A, 

Settore A, nato a Catania il 04.07.1996, con il titolo di Architetto – 
Iscrizione. 

- Carlino Luca, iscritto con il n. 2724, Sezione A, Settore C, nato a Catania 
il 01.11.1988, con il titolo di Paesaggista – Iscrizione. 

- Gagliano Carmelo, iscritto con il n. 2725, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 17.07.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

 

ISCRIZIONI 

256 29/09/2020 74 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° 
256, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  

- La Rocca Enrico, iscritto con il n.1681, Sezione A, Settore A, nata 
a Catania il 02.12.1949, con il titolo di Architetto – Decesso 

CANCELLAZIONI 
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- Reitano Carlotta Anna Maria, iscritta con il n.662, Sezione A, 
Settore A, nata a Catania il 17.03.1962, con il titolo di Architetto – 
Decesso 
  

257 14/10/2020 75 Considerato che tra la posta, al prot. 1407 del 09.10.2020, si riscontra la 
richiesta della Segreteria della Fondazione del nostro Ordine circa il rimborso 
di n. 2 fatture relative a spese sostenute, per conto dell’Ordine, riferite 
all’adeguamento della sede alle misure anti COVID19 e a stampe per il 
prossimo allestimento dello stand per la partecipazione dell’Ordine alla 
manifestazione “CAMbioVita 2020” che si svolgerà a Catania, presso il centro 
fieristico “Le Ciminiere”, in data 13-14-15 novembre p.v.. Nella stessa 
comunicazione si richiede l’accredito del contributo annuale previsto a 
sostegno della Fondazione, nel bilancio preventivo 2020. Il Consiglio con 
delibera n. 257, all’unanimità dei presenti, sentito il Tesoriere, dispone il 
pagamento delle due fatture e l’accredito del contributo annuo a favore della 
Fondazione. La delibera è immediatamente esecutiva. 

 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

258 14/10/2020 75 Considerata la richiesta pervenuta al protocollo, da parte del Comune di Aci 
Castello, relativa alla costituzione di un gruppo di studio per la riforma delle 
NTA del PRG relative alle zone soggette a piani di risanamento 
idrogeologico, per la partecipazione non remunerata al quale, si richiede un 
nominativo, il Presidente, considerato la natura prettamente urbanistica 
della questione, propone la nomina del Consigliere Messina in qualità di 
referente per il Governo del Territorio: il Consiglio, con delibera n. 258, 
all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente e decide di 
comunicare il nominativo del Consigliere Messina quale componente del 
gruppo di studi. 

 

NOMINE 
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259 14/10/2020 75 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
259, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Toscano Simone Pietro, iscritto con il n. 2726, Sezione A, Settore A, 

nato a Catania il 31.10.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Sotomayor Paredes David Eduardo, iscritto con il n. 2727, Sezione 

A, Settore A, nato a Guayaquil (Ecuador) il 21.01.1976, con il titolo di 
Architetto – Iscrizione. 

- Spina Ilaria, iscritta con il n. 2728, Sezione A, Settore A, nata a Catania 
il 31.12.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

 

ISCRIZIONI 

260 14/10/2020 75 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° 
260, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Borzì Salvatore, iscritto con il n.1136, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 22.10.1965, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

CANCELLAZIONI 

261 14/10/2020 75 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera 
n.261, all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla 
Commissione relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 3 - € 2352,72 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

262 30/10/2020 76 Tra la posta, al prot. 1451 del 20.10.2020, si riscontra la richiesta della Sig.ra 
Poma Liliana relativa alla segnalazione di professionisti iscritti al nostro 
Ordine tra cui scegliere un nominativo che possa fornire una consulenza di 
carattere generale, finalizzata a fare luce sulle problematiche determinate 
dal comportamento deontologicamente illecito di un nostro iscritto, 
attenzionato dal Consiglio di Disciplina, IV Collegio, con comunicazione 

RICHIESTA TERNE 
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trasmessa alla Segreteria con prot. in ingr. N. 1328 del 30.09.2020. 
Considerato ciò, il Consiglio, con delibera n. 262, all’unanimità dei 
presenti, segnala la terna composta dai nominativi di professionisti iscritti 
all’Albo, così come indicata in verbale, che si impegnano a fornire consulenza 
a costo contenuto, considerata le ristrette possibilità economiche della 
richiedente e il danno subito dalla stessa. 
 

263 30/10/2020 76 Tra la posta, al prot. 1524 del 27/10/2020, si riscontra la richiesta dell’Arch. 
Giuffrida Salvatore Luciano relativa alla proposta di rateizzazione della quota 
dovuta all’Ordine per l’emissione del parare di opinamento di n. 2 parcelle. 
Vista la possibilità di rateizzazione prevista dal vigente regolamento e i 
relativi margini, considerato che la somma di € 1546,00 di cui si chiede la 
rateizzazione è derivata dal totale di due importi relativi ad altrettante 
parcelle, tenuto conto, altresì, che le due parcelle sono relative a prestazioni 
diverse ma svolte per unico committente, il Consiglio, con delibera n. 263, 
all’unanimità dei presenti, approva la richiesta di rateizzazione così come 
prospettata. 
 

PROVVEDIMENTI 

264 30/10/2020 76 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
264, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Scigliano Maria, iscritta con il n. 2729, Sezione A, Settore A, nata a 

Messina il 09.12.1982, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Pellitteri Pietro, iscritto con il n. 2730, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 26.08.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Puleo Carlotta, iscritta con il n. 2731, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 02.08.1995, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
 

ISCRIZIONI 
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265 30/10/2020 76 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° 
265, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Marziano Giuseppe, iscritto con il n.2024, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 26.03.1969, con il titolo di Architetto – Trasferimento 
 

CANCELLAZIONI 

266 19/11/2020 77 Il Consiglio, visti gli esiti del Concorso di idee per l’area di attesa della 
Questura di CT che hanno portato alla determinazione della giuria che non 
è possibile proclamare alcun vincitore a causa della bassa qualità delle 
proposte e della non rispondenza, di alcune, alle caratteristiche richieste in 
sede di bando, preso atto di quanto comunicato dal RUP, decide di non 
rifondere alcun premio né rimborso spese ai partecipanti, di ripubblicare in 
breve il concorso aprendolo alla partecipazione degli iscritti di tutti gli ordini 
provinciali nazionali ed eliminando i limiti di età e, vista l’apertura, di 
aumentare gli importi dei premi. Per tali motivazioni, sentito il Tesoriere, il 
Consiglio, con delibera n. 266, all’unanimità dei presenti approva 
l’aumento del premio in € 1500,00 per il primo classificato, € 600,00 per il 
secondo ed € 400,00 per il terzo e autorizza la revisione e la pubblicazione 
del nuovo bando. 
 

PROVVEDIMENTI 

267 19/11/2020 77 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
267, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Di Martino Alessia, iscritta con il n. 2732, Sezione A, Settore A, nata a 

Caltagirone il 18.11.1995, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Cosentino Arturo Maria, iscritto con il n. 2733, Sezione A, Settore A, 

nato a Catania il 23.09.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

ISCRIZIONI 
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- Taranto Valeria, iscritta con il n. 2734, Sezione A, Settore A, nato a 
Acireale il 22.08.1995, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

- Bonanno Antonio, iscritto con il n. 2735, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 28.06.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

- Moliteo Michele, iscritto con il n. 2736, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 21.07.1994, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 

 
268 19/11/2020 77 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° 
268, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Massimino Giovanni, iscritto con il n.382, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 12.01.1955, con il titolo di Architetto – Decesso 
- Tosto Giuseppe, iscritto con il n.1249, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 22.07.1962, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
- Agnello Antonella Carmela, iscritta con il n.2002, Sezione A, Settore A, 

nato a Catania il 05.12.1979, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
 

CANCELLAZIONI 

269 19/11/2020 77 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di 
nulla osta risultano accoglibili, verificata la congruità delle stesse e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n° 
269, all’unanimità dei presenti, approva i seguenti nulla osta:  
- Pullara Giuseppe, iscritto con il n.2309, Sezione A, Settore A, nato a 

Caltagirone il 28.06.1984, con il titolo di Architetto – Trasferimento 
 

NULLA OSTA 
TRASFERIMENTI 

270 04/12/2020 78 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 

ISCRIZIONI 
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documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
270, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Guarrea Ersilia, iscritta con il n. 2737, Sezione A, Settore A, nata a 

Messina il 01.12.1995, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Stagnitta Giusi, iscritta con il n. 2738, Sezione A, Settore A, nata a 

Giarre il 21.05.1981, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
- Balsamo Stefano Alfredo, iscritto con il n. 2301, Sezione A, Settore A, 

nato a Catania il 17.03.1971, con il titolo di Architetto – Iscrizione. 
 

271 22/12/2020 79 Dopo ampio dibattito e approfondimento delle singole voci, il Consiglio, 
all’unanimità dei presenti, con delibera n. 271 approva lo schema di bozza 
di bilancio preventivo per l’anno 2021. La delibera è immediatamente 
esecutiva.  
 

BILANCI 

272 22/12/2020 79 Considerata la richiesta di contributo economico finalizzato al 
completamento degli alloggi per le famiglie dei bambini affetti da grave 
patologia ospitati dalla struttura inoltrata dall’Arch. Emilio Randazzo a nome  
dell’Associazione LAD Onlus, promotrice del Progetto WonderLAD, che ha 
già visto il sostegno ed il coinvolgimento del nostro Ordine durante la sua 
realizzazione, tenuto conto della rilevanza sociale del progetto, il Consiglio, 
all’unanimità dei presenti, con delibera n. 272, sentito il Tesoriere, 
stabilisce l’impiego di una somma pari a euro 500,00 da utilizzarsi per 
l’acquisto di libri appositamente realizzati il cui ricavato sarà devoluto a 
favore dell’iniziativa. Si dà mandato al Tesoriere di procedere.  
 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

273 22/12/2020 79 Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n. 273 decide quanto 
segue.  

PROVVEDIMENTI 
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Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2021 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, con 
riferimento al pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2021, delibera 
di mantenere il sistema di applicazione degli importi differenziati in 
dipendenza del periodo in cui l’iscritto decide di procedere al versamento 
della quota, così come riportato nel seguente schema:  
 € 160,00 – versamenti eseguiti entro il 30 aprile 2021 
 € 190,00 – versamenti eseguiti entro il 31 agosto 2021 
 € 220,00 – versamenti eseguiti entro il 20 dicembre 2021 

Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P.. 
La quota per chi accede alla prima iscrizione per il 2021 è confermata in € 
63,00, da versare contestualmente alla presentazione dei documenti 
d’iscrizione. 
Si applicano, inoltre, le seguenti agevolazioni a favore degli iscritti aventi 
idonei requisiti: 

1) La quota di iscrizione per l’anno 2021 è fissata in € 100,00 per le 
iscritte che abbiano avuto una maternità nel 2020 (per maternità 
deve intendersi la condizione dell’essere divenuta 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 questo Ordine. 

2) La quota di iscrizione per l’anno 2021 è gratuita per gli iscritti che 
hanno superato 80 anni di età, ovvero per i nati nell’anno 1941 o 
precedenti. 

3) La quota di iscrizione per l’anno 2021 è fissata in € 54,00 per gli 
iscritti colpiti nel 2020 da grave evento morboso, così come 
individuabile nei parametri assicurativi Inarcassa, con inabilità 
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all’esercizio professionale superiore a 90 gg. consecutivi dimostrata 
da documentazione medica da esibirsi in uno alla richiesta da 
produrre in carta semplice. La suddetta agevolazione potrà essere 
richiesta una sola volta per evento e non potrà essere continuativa. 

4) Per i colleghi che sono in possesso 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) - 3) gli iscritti dovranno presentare la 
richiesta in Segreteria tramite PEC, entro e non oltre il 28/02/2021, pena 
la perdita definitiva dell’agevolazione, allegando la documentazione 
necessaria (certificato di nascita del figlio in caso di maternità, certificati 
sanitari nel caso di gravi eventi morbosi). Le agevolazioni non sono tra loro 
cumulabili. 
 
Le agevolazioni di cui ai punti 1), 3) e 4), non si applicano per gli iscritti che 
alla data del 31 dicembre 2020 non risultino in regola con i contributi dovuti. 
 
Visto il perdurare della situazione sociale di crisi economica aggravata della 
pandemia da COVID19 e dalle conseguenti misure preventive imposte, 
permane, anche per l’anno 2021, il “fondo di solidarietà” istituito da questo 
Consiglio, in attuazione del programma, a favore degli iscritti in condizione 
di precarietà. Il permanere delle agevolazioni consente, agli iscritti che si 
trovano in condizioni di non regolarità con il versamento delle quote di 
iscrizione all’Ordine relative agli anni pregressi al 2021 e che non hanno in 
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atto un provvedimento disciplinare per morosità, la possibilità di estinguere 
il debito presentando alla Segreteria istanza di rateizzazione della quota 
residua. L’ipotesi massima di rateizzazione potrà fruire di dilazioni che 
prevedono un importo minimo di rata pari a € 40,00 e, comunque, un 
numero massimo di rate non superiori a 24.  
Per gli iscritti con provvedimento di sospensione in atto, la revoca dello 
stesso potrà avvenire esclusivamente o a seguito dell’estinzione totale del 
debito in unica soluzione, o al termine del pagamento di tutte le rate previste 
dal piano di rateizzazione.    
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
  
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni ed i soggetti indicati all’art. 2 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) devono aderire 
al sistema “PagoPA” e che la norma obbliga all’adesione tutti i gestori di 
pubblici servizi, a prescindere dalla loro natura giuridica, oltre che le società 
a controllo pubblico, così come definite nel decreto legislativo adottato in 
attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società 
quotate, anche quest’anno il versamento del contributo di iscrizione relativo 
all’anno 2021 potrà essere effettuato esclusivamente mediante il 
pagamento dell’avviso “PagoPA” che ogni iscritto riceverà a partire dal 
prossimo mese di marzo, presso il proprio indirizzo PEC.  
La delibera è immediatamente esecutiva.  
 

274 22/12/2020 79 Il Consiglio, con delibera n. 274, all’unanimità dei presenti, decide che la 
segreteria amministrativa dell’Ordine sarà chiusa per le festività natalizie e 

ATTIVITA’ DI 
SEGRETERIA 
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di fine anno dal 24/12/2020 al 06/01/2021. Restano attivi i due numeri 
telefonici affidati al Presidente Amaro e al Tesoriere Licandri, per le urgenze 
di carattere amministrativo e la reperibilità.  
Considerato il persistere dell’emergenza COVID19, alla riapertura gli uffici di 
Segreteria continueranno ad operare esclusivamente in smart working, 
mantenendo gli orari ordinari di ricevimento durante i quali sarà possibile 
contattare l’ufficio telefonicamente chiamando il numero 095/7153615. 
Saranno comunque garantiti tutti i servizi agli iscritti tramite contatto 
telefonico, e-mail e posta elettronica certificata, inclusi eventuali 
appuntamenti in presenza pre-concordati con gli stessi mezzi, per 
motivazioni contingenti ed urgenti. Si dispone l’invio di comunicazione agli 
iscritti. 
 

275 22/12/2020 79 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n. 
275, all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Oliveri Carmelo Mirko, iscritto con il n. 2739, Sezione A, Settore B, 

nato a Catania il 27.10.1989, con il titolo di Pianificatore – Iscrizione. 
 

ISCRIZIONI 

276 22/12/2020 79 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° 
276, all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Liotta Carmine Salvatrice, iscritta con il n.1847, Sezione A, Settore A, 

nata a Catania il 16.09.1968, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

CANCELLAZIONI 
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- Iurato Giuseppe, iscritto con il n.744, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 02.06.1961, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

- Berretta Daniela, iscritta con il n.223, Sezione A, Settore A, nata a 
Catania il 13.02.1950, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

- Girlando Salvatore, iscritto con il n.163, Sezione A, Settore A, nato a 
Comiso il 01.08.1947, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

- Grasso Alessandra, iscritta con il n.2456, Sezione A, Settore A, nata a 
Giarre il 18.11.1987, con il titolo di Architetto – Dimissioni 

- Alemanni Giuseppe, iscritto con il n.2293, Sezione A, Settore A, nato 
a Acireale il 04.02.1960, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
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