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QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE DI CONSIGLIO – ANNO 2017 

N. 
DELIBERA DATA N.  

ADUNANZA CORPO DELIBERA CAPITOLO 

1 20/07/2017 1 Il Consiglio, con delibera n. 01, a seguito di votazione palese, per acclamazione, 
elegge all'unanimità il Consigliere Alessandro Amaro quale Presidente dell’Ordine 
degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania. 

ELEZIONE 

2 20/07/2017 1 Il Consiglio, con delibera n. 02, ascoltata la proposta del Presidente, a seguito di 
votazione palese, per acclamazione, elegge all'unanimità il Consigliere Maurizio 
Mannanici quale Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di 
Catania. 

ELEZIONE 

3 20/07/2017 1 Il Consiglio, con delibera n. 03, ascoltata la proposta del Presidente, a seguito di 
votazione palese, per acclamazione, elegge all'unanimità il Consigliere Paolo 
Licandri quale Tesoriere dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di 
Catania. 

ELEZIONE 

4 28/07/2017 2 Il Consiglio, con delibera n. 04: 
 Visto quanto riportato nel verbale n°108 del 19/07/2017 del Consiglio anni 
2013/2017, Presidente arch. Giuseppe Scannella, dove al punto d) si legge: 
“Notula, procedure deontologiche/assicurative – Il Consiglio prende atto delle 
notule in parola e del relativo positivo riscontro da parte della Compagnia 
assicurativa circa la loro copertura. Il Presidente, tuttavia, prenderà informale 
contatto con l’avv. Arena per verificare se ci sia spazio per una rimodulazione 
delle stesse in considerazione delle procedure così come espletate.”; 
 Vista la lettera inviata dall’arch. Scannella in data 28/07/2017 prot. 2337 con 
la quale comunica di ritenere, che dopo le dovute verifiche, nulla osti 
all’anticipazione dei pagamenti dei compensi di cui all’oggetto e la relativa 
trasmissione delle quietanze alla compagnia assicurativa per ottenere il rimborso 
dalla stessa, come da indicazioni ricevute; 
 Verificato e chiarito con l’avv. Anna Arena lo stato delle procedure 
deontologiche in atto e la loro corretta esecuzione; 
 Verificato e chiarito con la compagnia assicurativa la regolarità formale 
dell’apertura dei sinistro relativo ai consiglieri Scannella (nella qualità di 
Presidente), Amaro e Fiorito (nella qualità di Vice Presidenti), Buccheri S. (nella 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 
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qualità di segretario); 
 Vista la nota della compagnia assicurativa rif. DAS 16-SIN 10732 polizza 
002°2823 ZURICH INSURANCE PLC relativa all’accettazione della pratica del 
19/07/2017 Prot. 2251; 
 Preso atto della dichiarazione del Presidente Amaro che, in sede di Consiglio, 
comunica che non ha personalmente provveduto ad aprire alcun sinistro presso 
l’assicurazione ZURICH INSURANCE e che non intende utilizzare, in questa fase, la 
copertura assicurativa; 
Preso atto di quanto sopra, delibera il pagamento a saldo delle fatture emesse 
dall’avv. Arena per l’assistenza legale agli arch.tti Giuseppe Scannella, Salvo 
Fiorito e Santo Buccheri. 
La delibera ha immediata esecutività. Contestualmente si dà mandato alla 
segreteria d’inoltrare alla compagnia assicurativa l’attestazione degli avvenuti 
pagamenti per ottenere il conseguente rimborso. 

5 28/07/2017 2 Il Consiglio, con delibera n. 05: 
•  Vista la documentazione Prot. 2336 del 28/07/2017, inviata dal 
commercialista, relativa alla rottamazione di vecchie cartelle esattoriali per le 
quali la scadenza è prevista per il prossimo 30/07/17, con la conseguente 
riduzione di oneri a carico dell’Ordine;  
Preso atto di quanto sopra e vista l’immediata scadenza, delibera di provvedere 
al pagamento della prima rata prevista nel piano di ripartizione e dà mandato al 
Presidente e al Tesoriere di approfondire e chiarire l’intera questione. 
La delibera ha immediata esecutività.    

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

6 28/07/2017 2 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 verbale, il Consiglio, con delibera n. 06, all’unanimità 
dei presenti, approva la seguente iscrizione:  
- Licciardello Azzurra, iscritta con il n. 2533, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 22.05.1983, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 
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7 08/09/2017 3 Il Consiglio, con delibera n. 07,  
 Visto lo Statuto della Fondazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania della Provincia di Catania; 
 Considerata la necessità di provvedere alla nomina di tutti i componenti del 

CdA decaduto contemporaneamente al precedente Consiglio dell’Ordine; 
sentita la relazione del Presidente dell'Ordine, valutate le caratteristiche dei 
possibili candidati, dopo ampio dibattito, all’unanimità, decide le seguenti 
nomine per il C.d.A. della Fondazione. 
Presidente della Fondazione: Arch. Veronica Leone; 
Componenti interni del Consiglio dell'Ordine che non ricoprano cariche: Arch. 
Eleonora Bonanno, Arch. Pietro Milone, Arch. Pippo Gianformaggio, Arch. Igor 
Nastasi. 
Componenti esterni al Consiglio dell’Ordine: Arch. Fabrizio Russo – Arch. Iunior 
Annamaria Zanini – Arch. Sabrina Tosto;  
Relativamente alla presenza del Presidente al C.d.A. della Fondazione, così come 
previsto nello statuto, il Presidente Amaro nomina l’Arch. Cristina Caudullo nella 
qualità di Delegata del Presidente in Fondazione. 
Si da atto che sia i membri interni che esterni al Consiglio, per le nomine in 
Fondazione, sono il risultato di un’ampia e preventiva consultazione, con relativa 
condivisione, nel rispetto dello statuto della stessa Fondazione. 
Al neo C.d.A. della Fondazione è rimessa l’attuazione dell’atto di indirizzo assunto 
dal Consiglio nella adunanza n°2/17 e le relative modifiche allo Statuto richieste.  

NOMINE 

8 08/09/2017 3 Il Consiglio, con delibera n. 08,  
 visto l’art.8, c.3, del DPR n.137 del 07/08/2012; 
 visto il “Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di 

disciplina territoriali degli Ordini” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia n.23 del 15 dicembre 2012; 

 espletate le procedure previste dalla norma regolamentare; 
 vista la nota per la “Manifestazione d’interesse per candidature al Consiglio di 

Disciplina OAPPC-CT” pubblicata sul sito internet; 
 preso atto che sono pervenute n.39 istanze di candidatura, proposte entro i 

termini utili;  
 accertata la sussistenza dei requisiti individuali minimi e obbligatori per tutti i 

proponenti; 

NOMINE 
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 accertata l’eventuale incompatibilità;  
 ponderata la situazione dei singoli candidati anche in riferimento agli obblighi 

imposti dalla disciplina deontologica; 
 esaminati i rispettivi curricula;  
all’unanimità, individua 30 nominativi, pari al doppio del numero dei consiglieri 
che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.  
I nominativi individuati sono:  

1) Tosto Gaetano 
2) Caserta Salvatore M. 
3) Lazzaro Concetta 
4) Cantone Aurelio 
5) Licciardello Antonio O. 
6) Mirabella Salvatore 
7) Sclafani Michele 
8) Cantarella Giuseppe A. 
9) Celso Toninato 
10) Chisari Filadelfo 
11) Rigano Elena 
12) Palma Alessandro 
13) Marchesini Valentina 
14) Borzì Fabio A. 
15) Mascara Giuseppe 
16) Scuderi Sebastiano 
17) Spampinato Davide 
18) Lanza Elisa 
19) La Mantia Lorenzo 
20) Emanuele Francesco 
21) Saccone Alessia R. 
22) Calvagno Giovanni 
23) D’angelo Claudio M.N. 
24) Basso Fortunata C. 
25) Carini Nicolò 
26) Cristaudo Alfio 
27) Nicolosi Maurizio 
28) Lavigna Marina 
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29) Patti Alberto M. 
30) Ricciardolo Barbara Rita 

La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 
La presente delibera dovrà essere trasmessa al Presidente del Tribunale di 
Catania e pubblicata sul sito internet dell’Ordine in formato pubblico e 
liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.  

9 08/09/2017 3 Il Consiglio, con delibera n.09, sentita la proposta del Presidente, dopo ampio 
dibattito, all’unanimità approva il seguente organigramma con le relative deleghe 
interne e del Presidente. 
Organigramma dell’Ordine 
Amaro Alessandro – Carica: Presidente – Deleghe interne uffici speciali: Comitato 
di redazione, U.S. rapporti Uffici pubblici (con il consigliere De Luca), U.S. Sport, 
U.S. Grafica e Comunicazione; 
Mannanici Maurizio – Carica: Segretario – Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Previdenza e Assistenza; 
Licandri Paolo – Carica: Tesoriere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Protezione Civile; 
Bonanno Eleonora – Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Lavori Pubblici e Bandi; 
De Luca Maria Franca – Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
rapporti Uffici Pubblici (con presidente Amaro); 
Gianformaggio Pippo - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Sismica e Strutture; 
Greco Sebastian Carlo - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Rapporti con l’Università e Politiche Giovanili; 
Lauria Vincenzo - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: 
responsabile trasparenza e anti corruzione; 
Lucifora Giovanni - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Sicurezza; 
Marano Giuseppe - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
restauro e Paesaggio; 
Messina Giuseppe - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Governo del Territorio; 
Milone Pietro - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: 

NOMINE 
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Coordinamento Associazioni di Architetti sul Territorio; 
Nastasi Igor - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: Co.G.A.; 
Polisano Anna - Carica: Consigliere - Deleghe interne Uffici Speciali: U.S. 
Architettura Contemporanea – Esteri – UMAR; 
Borzì Tiziana - Carica: Consigliere Iunior - Deleghe interne Uffici Speciali: 
Coordinamento Architetti Iunior, Paesaggisti e Conservatori.  
Altre deleghe del Presidente: 
per la Formazione: Mario Caruso 
per l’Ufficio e Comunicazione Grafica: Giovanni Cottone 
per il COGA: Giovanna Feltri e Ilenia Luana Nicolosi 
per l’Architettura Sostenibile: Cecilia Tosto 
per la Mobilità sostenibile: Alberta De Guidi 
per i rapporti con la scuola: Anna Petino 
Delegato del Presidente in Fondazione: Cristina Caudullo 
- Ufficio del Presidente: Cristina Caudullo e Martina Arena 
- Ufficio di Segreteria: da nominare 
- Ufficio del Tesoriere: da nominare 

10 08/09/2017 3 Il Consiglio, con delibera n.10, dopo dibattito sul ruolo e sui profili necessari, 
all’unanimità dei presenti, decide i componenti della Commissione parcelle che 
sarà così composta: 
- Componenti interni al Consiglio dell’Ordine: i Consiglieri Maurizio Mannanici 

(coordinatore) e Vincenzo Lauria; 
- Componenti esterni: Arch. Patrizia Condorelli, Arch. Riccardo Di Stefano, 

Arch. Roberta Sciuto. 

NOMINE 

11 08/09/2017 3 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.11, all’unanimità 
dei presenti, approva le seguenti iscrizione:  
- Cosentino Giulia, iscritta con il n. 2534, Sezione A, Settore A, nata ad 

Acireale il 01.02.1989, con il titolo di Architetto. 
- Rapisarda Antonino Mario, iscritto con il n. 2535, Sezione A, Settore A, nato 

a Catania il 22.12.1988, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 
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12 08/09/2017 3 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di 
cancellazione risultano accoglibili e verificata la congruità delle richieste e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n.12, 
all’unanimità dei presenti approva la seguente cancellazione per trasferimento:  
- Pecora Anna Lisa, iscritta con il n. 1236, Sezione A, Settore A, nata a Napoli il 

06.10.1998, con il titolo di Architetto. 

CANCELLAZIONI 

13 08/09/2017 3 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.13, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

14 08/09/2017 3 Il Consiglio, vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, con delibera n.14, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione relativa alla parcella di cui 
all’allegata scheda:  
Totale liquidazioni 1 - € 224,95 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

15 26/09/2017 4 Il Consiglio, con delibera n.15, dopo aver esaminato la tematica dei contratti in 
scadenza in questi giorni, all’unanimità, approva la proroga della validità di tutti i 
contratti di consulenza fino al 31.12.2017. 

CONTRATTI 

16 26/09/2017 4 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.16, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Contarino Salvatore, iscritto con il n. 2536, Sezione B, Settore A, nato a 

Mascali il 19.10.1952, con il titolo di Architetto Iunior. 
- Maccarrone Simone, iscritto con il n. 2537, Sezione B, Settore A, nato a 

Catania il 29.09.1987, con il titolo di Architetto Iunior. 
- Cianci Eleonora, iscritta con il n. 2538, Sezione A, Settore B, nata a Roma il 

13.10.1981, con il titolo di Pianificatore. 
- Sorbello Francesco, iscritto con il n. 2539, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 24.03.1978, con il titolo di Architetto. 
- Lombardo Antonino, iscritto con il n. 2540, Sezione A, Settore A, nato a 

Taormina il 12.07.1990, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 

17 26/09/2017 4 Il Consiglio, con delibera n.17, vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, 
all’unanimità dei presenti, ratifica le liquidazioni proposte relativamente alle 
parcelle di cui all’allegata scheda:  

RATIFICA PARCELLE 
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Totale liquidazioni 2 - € 2330,30 (rif. schede allegate al verbale) 

18 03/10/2017 5 Il Consiglio, con delibera n.18, all’unanimità, approva l’apertura di un nuovo 
conto corrente presso la BNL agenzia n.2 sita in Largo dei Vespri Siciliani n. 18 a 
Catania, con condizioni economiche favorevoli rispetto alle medesime del conto 
corrente attivo presso il Credito Siciliano agenzia Novaluce. Il conto corrente 
attualmente attivo, osservate le procedure ed i tempi burocratici, sarà 
successivamente chiuso. 

CONTRATTI 

19 03/10/2017 5 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali le richieste di 
cancellazione risultano accoglibili e verificata la congruità della documentazione 
allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.19, all’unanimità dei presenti, 
approva le seguenti cancellazioni 
-  Zappulla Celia, iscritta con il n. 560, Sezione A, Settore A, nata a Caltagirone il 

27.05.1953, con il titolo di Architetto - dimissioni 
- Fisichella Eliana, iscritta con il n. 1.355, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

30.05.1972, con il titolo di Architetto - dimissioni 
- Seminara Orazio, iscritto con il n. 313, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

03.06.1951, con il titolo di Architetto - dimissioni 
- Rasà Vincenzo, iscritto con il n. 1.327, Sezione A, Settore A, nato a Santa 

Maria di Licodia il 27.05.1953, con il titolo di Architetto – dimissioni. 

CANCELLAZIONI 

20 03/10/2017 5 Il Consiglio, con delibera n.20, esaminato l’elenco, viste le documentazioni 
allegate, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

21 17/10/2017 6 Il Consiglio, con delibera n.21, visto l’atto di precetto ricevuto da Vodafone; 
valutata la relazione prodotta dall’Avv. Arena in merito alla vicenda pregressa e 
all’attuale stato della questione; preso atto che è necessario operare una 
ricostruzione di tutta la documentazione prodotta dal precedente Consiglio in 
merito alla vicenda, della quale si fa carico il Presidente; all’unanimità decide di 
effettuare il pagamento così come transatto dall’Avv. Arena, per la cifra pari a € 
3.200,00, da versare entro il 20.10.2017.  

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 
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22 17/10/2017 6 Il Consiglio, con delibera n.22, esaminata la delicata situazione di una collega 
iscritta già posta all’attenzione dal Consiglio di Disciplina e relativa a situazione di 
morosità pregressa; valutato il particolare caso umanitario legato a gravi 
problemi di salute di un familiare di primo grado dell’iscritta, come documentato 
e certificato ufficialmente; preso atto delle somme da versare a carico dell’iscritta 
per estinguere la morosità in atto; considerato che l’iscritta è costretta a 
permanere fuori sede per l’assistenza al proprio familiare; in attesa che venga 
attivata una transazione mirata al recupero delle somme, all’unanimità dei 
presenti, dedide di trasmettere al Consiglio di Disciplina la seguente 
comunicazione: “in merito alla pratica n°116CD418 del 23.12.2015 e 44/257 del 
09.01.2017 relativa all’arch. A.P., si comunica che questo Consiglio dell’Ordine 
chiede il congelamento della procedura attivata nei confronti dell’iscritta in 
attesa che venga attivata una transazione mirata al recupero delle somme.” 

PROVVEDIMENTI 

23 17/10/2017 6 Il Consiglio, con delibera n.23, vista la richiesta della Ditta “Edilsud” tra la posta al 
ns. prot. 2734 del 11.10.2017 per una terna di collaudo di opere in c.a. da 
realizzare ad Adrano (CT) in C.da D’Urso, 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 TERNE 

24 17/10/2017 6 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al presente verbale, il Consiglio, con delibera n.24, 
all’unanimità dei presenti, approva la seguente iscrizione:  
- Motta Dario, iscritto con il n. 2541, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

04.08.1988, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 

25 17/10/2017 6 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
cancellazione risulta accoglibile e verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.25, all’unanimità 
dei presenti, approva la seguente cancellazione per trasferimento:  
- Rizzica Maria Chiara, iscritto con il n. 560, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 27.05.1953, con il titolo di Architetto. 

CANCELLAZIONI 
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26 17/10/2017 6 Il Consiglio, con delibera n.26, vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, 
all’unanimità dei presenti, ratifica le liquidazioni proposte relativamente alla 
parcella di cui all’allegata scheda:  
Totale liquidazioni 1 - € 875,23 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

27 03/11/2017 7 Il Consiglio, con delibera n.27, all’unanimità dei presenti, decide di aderire alla 
manifestazione organizzata dall’Ordine degli Architetti di Catanzaro per 
esprimere lo stato di protesta della categoria in riferimento alla nota vicenda 
della contestata sentenza della Corte di Cassazione che ha ammesso la procedura 
di gara con cui il Comune di Catanzaro ha bandito la redazione del PRG comunale 
al costo di un euro, oltre rimborso spese. Il Consiglio parteciperà con una 
delegazione all’incontro oltre a divulgare sul sito la nota dell’Ordine di Catanzaro. 
La delegazione del Consiglio che si recherà a Catanzaro sarà composta dal 
Presidente Amaro, dal Segretario Mannanici e dai Consiglieri Borzì, Greco, Lauria 
e Nastasi. 

DELEGAZIONI E 
RAPPRESENTANZE 

28 03/11/2017 7 Il Consiglio, con delibera n.28, vista la richiesta del CNAPPC per la segnalazioni di 
esperti da delegare alla partecipazione agli organismi consultivi denominati 
“tavoli di lavoro”; preso atto della proposta del Presidente; dopo ampio dibattito, 
all’unanimità dei presenti, decide di segnalare i seguenti nominativi:  
- Amaro Alessandro, quale Presidente dell’Ordine, per il Tavolo “Sistema 

ordinistico – Gruppo Riforma ordinamento”; 
- Licandri Paolo, quale Tesoriere dell’Ordine, per il Tavolo sul “Bilancio 

partecipato”; 
- Mannanici Maurizio, per esperienza su Ordine e Associazioni, per il Tavolo 

“Normativa Lavori Pubblici” e “Inarcassa”;  
- Greco Sebastian Carlo, per esperienza su Università e Politiche giovanili, per il 

Tavolo “Lavoro Giovani”;  
- Lucifora Giovanni, per esperienza su Sicurezza e Ordine, per il Tavolo “Lavoro 

Sicurezza”; 
- Longhitano Luigi, già Presidente dell’Ordine, per il Tavolo “Paesaggio-

Territorio-Cultura – Politiche Urbane territoriali”; 
- Caruso Mario, per esperienza al CNAPPC su piattaforma Imateria, per il Tavolo 

“Sistema ordinistico – Formazione”; 
- Russo Fabrizio, per esperienza su Ordine e Fondazione, per il Tavolo 

“Paesaggio-Territorio-Cultura – Energia e Sostenibilità”.  

NOMINE 
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29 03/11/2017 7 Il Consiglio, con delibera n.29, vista la richiesta della Ditta “Anicito Antonino” tra 
la posta al ns. prot. 3036 del 03.08.2017, per una terna di collaudo di opere in c.a. 
da realizzare a Paternò  (CT), 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 TERNE 

30 03/11/2017 7 Il Consiglio, con delibera n.30, vista la richiesta della Ditta “Impresa ARCHAS srl” 
tra la posta al ns. prot. 2908 del 24.10.2017, per una terna di collaudo di opere in 
c.a. da realizzare a Nicolosi (CT)  in Viale della Regione, 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 TERNE 

31 03/11/2017 7 Il Consiglio con delibera n.31, vista la richiesta della Ditta “Impresa ECOIN srl” tra 
la posta al ns. prot. 3095 del 09.11.2017, per una terna di collaudo di opere in c.a. 
da realizzare a Catania in Via Agosta, 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 TERNE 

32 03/11/2017 7 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
cancellazione risulta accoglibile e verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.32, all’unanimità 
dei presenti, approva la seguente cancellazione per dimissioni:  
- Panepinto Maria, iscritta con il n. 2376, Sezione A, Settore A, nata a Paternò 

il 11.02.1978, con il titolo di Architetto. 

CANCELLAZIONI 

33 18/11/2017 8 Il Consiglio, essendo venuto a conoscenza di tentativi di instaurare collaborazioni 
tra P.A. e liberi professionisti basate su un rapporto di lavoro con prestazioni a 
titolo gratuito, in netto contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente in 
tema di LL.PP. ed equo compenso, dopo ampia discussione, all’unanimità dei 
presenti, con delibera n.33, decide di inviare a tutte le P.A. della provincia e a 
tutti gli iscritti una diffida in merito, nel corpo della quale sarà chiesto alle 
Amministrazioni di segnalare all’Ordine i nominativi degli architetti che si 
proponessero di svolgere attività professionali a condizioni di gratuità. 

PROVVEDIMENTI 
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34 18/11/2017 8 Il Consiglio, a seguito dell’avvenuta modifica dello statuto della Fondazione con la 
quale è stato ampliato il numero dei consiglieri che passa da 8 a 12 componenti, 
con delibera n.34, all’unanimità dei presenti, nomina i seguenti quattro 
componenti da aggiungere agli otto già in carica. 
Componenti esterni al Consiglio dell’Ordine: 
- Arch. Cristina Caudullo; 
- Arch. Melania Guarrera; 
- Arch. Andrea Toscano. 
Componenti interni al Consiglio dell’Ordine: 
- Arch. Anna Polisano. 

NOMINE 

35 28/11/2017 9 Il Consiglio, considerato che l’Ordine dei Commercialisti si è fatto promotore di 
un convegno con la partecipazione degli altri Ordini professionali sul tema 
dell’Equo compenso la cui traduzione in legge è in corso di completamento; 
valutata favorevolmente la partecipazione all’iniziativa; con delibera n.35, 
all’unanimità dei presenti,  decide di stanziare la somma di €. 333,00 da erogare 
all’Ordine dei Commercialisti, quale contributo per le necessità organizzative.   

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

36 28/11/2017 9 Il Consiglio, con delibera n. 36, all’unanimità dei presenti, decide quanto segue.  
“Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2018 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania, con 
riferimento al pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2018, 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 2018 
€ 190,00 se versati entro il 31 agosto 2018 
€ 220,00 se versati entro il 20 dicembre 2018 
Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P. 
La quota per chi accede alla prima iscrizione per il 2018 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 2018 è fissata in € 100,00 per gli iscritti che 

abbiano superato i 50 anni di laurea nel 2017 cioè che abbiano conseguito il 
diploma di laurea entro l’anno 1967 o precedenti e per le iscritte che abbiano 
avuto una maternità nel 2017 (per maternità deve intendersi la condizione 
dell’essere madre dopo aver partorito un figlio). Tale condizione è valida 

ISCRIZIONI 
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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 2018 è gratuita per gli iscritti che hanno 
superato 80 anni di età ovvero nati nell’anno 1937 o precedenti. 

3) La quota di iscrizione per l’anno 2018 è fissata in € 54,00 per gli iscritti colpiti 
nel 2017 da grave evento morboso, così come individuabile nei parametri 
assicurativi Inarcassa, con inabilità all’esercizio professionale superiore a 90 
gg. consecutivi dimostrata da certificato medico legale da esibirsi in uno alla 
richiesta da produrre in carta semplice. 

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 30/4/2017, 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 2017 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, così come previsto 
nel programma di questo Consiglio, verrà istituito a partire dal 2018 il 
regolamento per un “fondo di solidarietà” che conterrà 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.” 

37 28/11/2017 9 Il Consiglio, con delibera n.37, esaminata la richiesta del CNAPPC per la 
segnalazione di un esperto in Lavori Pubblici per l’Osservatorio LL.PP. ONSAI; 
preso atto della proposta del Presidente; vista l’esperienza nel settore nella 
qualità di Consigliere delegato; all’unanimità dei presenti, nomina il Consigliere 
Eleonora Bonanno. 

NOMINE 
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38 28/11/2017 9 Il Consiglio con delibera n.38, vista la richiesta della Ditta “VI.MA. srl” al prot. 
3238 del 28.11.2017 per una terna di collaudo di opere in c.a. da realizzare sulle 
particelle di cui al Fgl. 51 part 2350-2351-2352-2353-2354, all’unanimità dei 
presenti, decide di segnalare 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 

39 28/11/2017 9 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.39, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

40 12/12/2017 10 Il Consiglio, delibera n.40, vista la richiesta del Comune di Riposto – prot. 3.294 
del 12.12.2017 – con la quale si chiede di comunicare un nominativo per la 
costituenda Consulta delle Associazioni Ambientaliste; all’unanimità, designa il 
Consigliere Vincenzo Lauria a partecipare in rappresentanza dell’Ordine, quale 
componente della suddetta Consulta. La delibera è immediatamente esecutiva 
data l’urgenza di procedere in merito.      

NOMINE 

41 12/12/2017 10 Il Consiglio, preso atto: 
- che il passato Consiglio dell’OAPPC di CT, con delibera n.343 del 23.05.2017, 

aveva deciso di aderire al protocollo d’intesa per i lavori da compiere presso 
la sede del Tribunale di Catania, autorizzando alla firma il Presidente pro-
tempore Scannella; 

- che con tale protocollo il Presidente pro-tempore si impegnò a concedere un 
contributo; 

- che l’importo di tale contributo non fu precedentemente stabilito in delibera 
e fu successivamente quantificato in Euro 2.000,00 (duemila), così come 
risulta nel protocollo d’intesa del 16.06.2017 stipulato tra gli Ordini dei 
Dottori Commercialisti, degli Avvocati, dei Notai, degli Ingegneri, degli 
Architetti, dei Consulenti del Lavoro;  

considerato che, come appurato dal Tesoriere Licandri, tale importo non risulta 
essere stato materialmente trasferito al Tribunale beneficiario, con delibera n.41, 
all’unanimità dei presenti, decide di onorare l’impegno assunto dal precedente 
Consiglio e di provvedere al versamento di Euro 2.000,00 (duemila), pari 
all’importo definito nel protocollo d’intesa.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 
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42 12/12/2017 10 Il Consiglio, con delibera n.42, all’unanimità dei presenti, stabilisce la chiusura 
della segreteria per il periodo natalizio a far data dal 23.12.17 e fino al 07.01.18. 

ATTIVITA’ SEGRETERIA 

43 12/12/2017 10 In riferimento ai provvedimenti da adottare circa il censimento degli iscritti non 
in regola con le attività formative obbligatorie per il triennio 2014-2016, il 
Consiglio, con delibera n.43, all’unanimità dei presenti, delega il Presidente 
Amaro per svolgere le opportune verifiche e predisporre un prospetto relativo 
agli iscritti non in regola con la formazione obbligatoria, in modo che possa 
essere utile per le eventuali decisioni consequenziali. 

PROVVEDIMENTI 

44 12/12/2017 10 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.44, all’unanimità 
dei presenti, approva la seguente cancellazione per decesso:  
- Pagnano Giuseppe, iscritto con il n. 109, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

08.02.1942, con il titolo di Architetto. 

CANCELLAZIONI 

45 12/12/2017 10 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.45, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

46 18/12/2017 11 Il Consiglio, con delibera n.46, esaminata la richiesta della Commissione 
Tributaria Provinciale di Catania di due nominativi, un titolare e un supplente, per 
la costituzione nell’anno 2018 della “Commissione del patrocinio a spese dello 
stato”, all’unanimità dei presenti, nomina in rappresentanza dell’Ordine l’arch. 
Michele Cristaudo quale componente titolare e l’arch. Rosario Mignemi quale 
componente supplente.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

NOMINE 

47 18/12/2017 11 Il Consiglio, con delibera n.47, sentita la relazione del Tesoriere Licandri con la 
quale descrive la bozza di bilancio preventivo 2018 e le previsioni di carattere 
generale, dopo ampio dibattito e approfondimento, all’unanimità dei presenti, 
approva lo schema di bilancio preventivo allegato al verbale. 
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito.  

BILANCI 
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48 18/12/2017 11 Visti gli atti sottoposti dalla Segreteria amministrativa secondo i quali la richiesta 
di iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.48, all’unanimità 
dei presenti, approva la seguente iscrizione:  
- Pilot Massimo, iscritto con il n. 2542, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

02.02.1968, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 

 


