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QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE CONSILIATURA – ANNO 2018 

N. 
DELIBERA 

DATA N.  
ADUNANZA 

CORPO DELIBERA CAPITOLO 

49 09/01/2018 12 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.49, all’unanimità 
dei presenti, approva le seguenti iscrizioni:  
- Strano Carmelo, iscritto con il n. 2543, Sezione B, Settore B, nato ad Acireale 

il 26.07.1958, con il titolo di Pianificatore Iunior - Iscrizione 
- Capace Lorenzo, iscritto con il n. 610, Sezione A, Settore A, nato a Bronte il 

04.03.1959, con il titolo di Architetto - Reiscrizione 
- Savoca Federico Delfio, iscritto con il n. 2544, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 04.06.1988, con il titolo di Architetto - Iscrizione 
- Cavallaro Francesco, iscritto con il n. 2545, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 17.12.1989, con il titolo di Architetto - Iscrizione 
- Tellini Tiziana, iscritta con il n. 2546, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

18.05.1988, con il titolo di Architetto - Iscrizione 
- Castano Maurizio, iscritto con il n. 2547, Sezione A, Settore A, nato a Nicosia 

il 15.07.1990, con il titolo di Architetto - Iscrizione 
- Dispinzeri Marco, iscritto con il n. 2548, Sezione B, Settore A, nato a Catania 

il 02.03.1988, con il titolo di Architetto Iunior - Iscrizione 
- Maiorana Andrea Stefano, iscritto con il n. 2549, Sezione A, Settore A, nato 

a Catania il 05.08.1987, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

ISCRIZIONI 

50 26/01/2018 14 Il Consiglio, con delibera n.50, all’unanimità dei presenti, decide di procedere a 
formulare richiesta alla Banca Nazionale del Lavoro, nell’agenzia presso la quale è 
correntista, per il rilascio di una carta di credito intestata all’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Catania, con un plafond di euro 5.000,00 (euro 
cinquemila/00). Si autorizza il Presidente Alessandro Amaro a procedere alla 
richiesta della carta di credito.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

PROVVEDIMENTI 
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51 26/01/2018 14 Visto l’albo dei fornitori di servizi nel quale, oltre l’attuale R.S.P.P., è iscritto 
anche l’arch. Musumeci Carlo, il Consiglio, con delibera n.51, all’unanimità dei 
presenti, in attuazione del principio della rotazione, lo nomina quale R.S.P.P. 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania per l’anno 2018.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

NOMINE 

52 26/01/2018 14 Visto l’elenco al 31 dicembre 2017, prodotto dalla segreteria amministrativa, con 
i nominativi degli iscritti inadempienti con il pagamento dell’iscrizione annua, il 
Consiglio, con delibera n.52, all’unanimità dei presenti, decide di trasmettere il 
suddetto elenco degli iscritti inadempienti al Consiglio di Disciplina per le 
decisioni conseguenti e, ai sensi dell’art. 7.3 del “Regolamento per la riscossione 
dei contributi” emanato il 30.11.2016 dal CNAPPC, decide di inviare lo stesso 
elenco al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

PROVVEDIMENTI 

53 26/01/2018  14 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.53, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 119,74 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

54 26/01/2018 14 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.54, all’unanimità dei presenti approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

55 26/01/2018 14 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.55, 
all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Malara Luana, iscritta con il n. 2550, Sezione A, Settore A, nata a Reggio 

Calabria il 10.11.1984, con il titolo di Architetto - Iscrizione 
- Gervasi Carlotta, iscritta con il n. 2551, Sezione A, Settore A, nata a Enna il 

27.05.1989, con il titolo di Architetto  - Iscrizione 
- Giuffrida Silvia, iscritta con il n. 2552, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

13.11.1989, con il titolo di Architetto  - Iscrizione 
- Longhitano Stefano, iscritto con il n. 2553, Sezione A, Settore A, nato a Bronte 

(CT) il 13.12.1986, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

ISCRIZIONI 
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- Ventura Giuliana, iscritta con il n. 2554, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 
18.05.1988, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Puglisi Liliana, iscritta con il n. 2555, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 
27.12.1990, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Caruso Vittorio, iscritto con il n. 2556, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
01.09.1987, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Scalia Orazio, iscritto con il n. 2557, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
20.07.1987, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Borgese Alberto, iscritto con il n. 2558, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
15.07.1989, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Maccarrone Alessio, iscritto con il n. 2559, Sezione A, Settore A, nato a 
Catania il 07.01.1992, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Cultraro Giuseppe, iscritto con il n. 2560, Sezione A, Settore A, nato a Catania 
il 11.12.1992, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Saitta Giuseppe, iscritto con il n. 2561, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 
11.06.1991, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Re Michaela, iscritto con il n. 2562, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 
19.10.1988, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

- Decembrini Lorenzo, iscritto con il n. 2563, Sezione A, Settore C, nato a Vivo 
Valentia il 13.12.1987, con il titolo di Paesaggista - Iscrizione  

56 26/01/2018 14 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.56, all’unanimità 
dei presenti, approva le seguenti cancellazioni, tutte per 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 
- Daniele Anna Rita, iscritta con il n. 1089, Sezione A, Settore A, nata a Catania 

il 23.05.1965, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Greco Francesca, iscritta con il n. 2399, Sezione A, Settore A, nata a Varese il 

22.04.1986, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Melfa Cesare, iscritto con il n. 1708, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

07.07.1974, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Simone Carlo, iscritto con il n. 2031, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

14.03.1977, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- La Rosa Giuseppe, iscritto con il n. 581, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

CANCELLAZIONI 
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28.05.1950, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Leotta Antonino Maria Pio, iscritto con il n. 1484, Sezione A, Settore A, nato a 

Acireale (CT) il 13.06.1955, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Di Domenico Francesco, iscritto con il n. 2262, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 26.03.1985, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Leone Raffaele, iscritto con il n. 502, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

26.08.1958, con il titolo di Architetto - Dimissioni 

57 13/02/2018 15 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.57, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Incognito Gisella, iscritta con il n. 2564, Sezione A, Settore A, nata a Bronte 

(CT) il 24.04.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Dell’Aria Salvatore Carmelo, iscritto con il n. 2565, Sezione B, Settore B, nato 

a Catania il 17.11.1964, con il titolo di Pianificatore Iunior – Iscrizione 
- Cunsolo Natascia Maria, iscritta con il n. 2566, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 08.09.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Tropea Nicola Marcello, iscritto con il n. 2567, Sezione B, Settore A, nato a 

Acireale (CT) il 23.05.1961, con il titolo di Architetto Iunior – Iscrizione 
- Falci Domenico, iscritto con il n. 2568, Sezione A, Settore A, nato a Vittoria 

(RG) il 21.01.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Calia Stefania, iscritta con il n. 2569, Sezione A, Settore A, nata a Palermo il 

18.05.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Sangiovanni Marcella, iscritta con il n. 2570, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 01.11.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Allegrezza Marco, iscritto con il n. 2571, Sezione A, Settore A, nato a Ragusa il 

12.06.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Foti William, iscritto con il n. 2572, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

09.02.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Paternò Carlo, iscritto con il n. 2573, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

07.08.1980, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Trovato Maria Elena, iscritto con il n. 2574, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 07.08.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Ingiulla Daniele, iscritto con il n. 2575, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

ISCRIZIONI 
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25.04.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Laneri Giulia, iscritta con il n. 2576, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

19.01.1993, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

58 13/02/2018 15 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.58, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 82,24 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

59 01/03/2018 16 Il Consiglio, preso atto dell’insediamento del Consiglio di Disciplina, al fine di 
consentire un agevole svolgimento delle relative attività, con delibera n.59, 
all’unanimità dei presenti, decide l’acquisto di n°4 PC portatili da eseguire presso 
la Bruno spa, ditta iscritta all’Albo dei fornitori, per l’importo totale di Euro 
1.634,96. La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in 
merito. 

PROVVEDIMENTI 

60 01/03/2018 16 Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio oneroso con un contributo a copertura 
parziale delle spese di organizzazione e promozione della mostra itinerante 
consistente in disegni, progetti e foto dell’attività dell’arch. Marcello Leone dal 
titolo “Marcello Leone – La città pensata e costruita – Anni sessanta / Anni 
novanta”, organizzata  nell’ambito delle attività sociali volte alla diffusione della 
cultura architettonica nel territorio jonico etneo, valutata positivamente l’attività 
proposta dall’Associazione Archilife, con delibera n.60, all’unanimità dei presenti, 
concede il patrocinio oneroso e determina in euro 500,00 il contributo concesso. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

61 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.61, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per i servizi di pulizia della sede con 
la Ditta Marchese srl, senza variazioni di importo. La delibera è immediatamente 
esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

62 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.62, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per i servizi di manutenzione della 
fotocopiatrice e server con la Ditta Copitel srl, senza variazioni di importo. La 
delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

63 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.63, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per i servizi di PEC (Posta elettronica 
certificata) con la Ditta Aruba Pec spa, senza variazioni di importo. La delibera è 
immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito.. 

CONTRATTI 
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64 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.64, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per i servizi di manutenzione 
condizionatori con la Ditta Air System di Simone Cascio, senza variazioni di 
importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

65 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.65, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per i servizi di abbonamento al 
portale “Europa Concorsi” con la Ditta Europa Concorsi srl, senza variazioni di 
importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito.  

CONTRATTI 

66 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.66, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per il servizio mensa con la Ditta Day 
Ristoservice Spa, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. . 

CONTRATTI 

67 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.67, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per il servizio di polizze assicurative 
con la Ditta Zurich Italy di GI PLC, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

68 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.68, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per il servizio di abbonamento ai 
software per la gestione dell’albo, della contabilità e del protocollo con la Ditta Isi 
Sviluppo Informatico srl, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

69 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.69, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare fino a dicembre 2018 il contratto per il servizio per la manutenzione 
dell’impianto antincendio e della verifica e manutenzione degli estintori con la 
Ditta Feab Antincendio srl, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

70 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.70, all’unanimità dei presenti, decide di rinnovare il 
contratto con IPRESS srl Unipersonale fino a dicembre 2018, con un incremento 
dei servizi forniti e senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 
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71 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.71, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare il contratto fino a dicembre 2018 con il Commercialista Rag. Natoli 
Alessandro, senza variazioni di importo. La delibera è immediatamente esecutiva 
data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

72 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.72, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare il contratto fino a dicembre 2018 con lo studio associato di Consulenza 
del Lavoro Natoli–Pellegrino, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

CONTRATTI 

73 01/03/2018 16 Il Consiglio, con delibera n.73, all’unanimità dei presenti, decide di confermare e 
prorogare il contratto fino a dicembre 2018 con lo studio legale AASLEG.COM 
SCARL dell’Avv. Arena Anna, senza variazioni di importo.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito.. 

CONTRATTI 

74 01/03/2018 16 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.74, 
all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Giuffrida Luisa Desireé Micaela, iscritta con il n. 2577, Sezione A, Settore A, 

nata a Catania il 15.03.1980, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Russello Martina, iscritta con il n. 2578, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

19.05.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Nicolosi Fabio Marco Laurence, iscritto con il n. 2579, Sezione A, Settore A, 

nato a Paternò (CT) il 19.02.1975, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Riolo Giulia, iscritta con il n. 2580, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

17.01.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Armeri Chiara, iscritta con il n. 2581, Sezione A, Settore A, nata a Modica (RG) 

il 19.10.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Pappalardo Maurina Rita, iscritta con il n. 2582, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 14.06.1981, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Pluchino Dino, iscritto con il n. 2583, Sezione A, Settore A, nato a Ragusa il 

24.01.1982, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

ISCRIZIONI 

75 16/03/2018 17 Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio oneroso del convegno sul rischio 
sismico dell’edilizia monumentale per il contributo a copertura parziale delle 
spese di organizzazione e promozione, valutata positivamente l’attività proposta 
dal Dicar, con delibera n.75, all’unanimità dei presenti, concede il patrocinio e 
determina in euro 500,00 il contributo concesso. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 
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76 16/03/2018 17 Il Consiglio, vista la richiesta di patrocinio oneroso della “Nona 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.76, all’unanimità dei presenti, 
concede il patrocinio e determina in euro 500,00 il contributo concesso. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

77 16/03/2018 17 Il Consiglio, al fine di organizzare la premiazione per i 20 e 40 anni di laurea degli 
iscritti, con delibera n.77, all’unanimità dei presenti, accetta il preventivo per il 
costo unitario delle medaglie inviato dalla Ditta “Re di Coppe” e decide di 
trasmetterlo alla Fondazione per l’organizzazione dell’evento. 

PROVVEDIMENTI 
 

78 16/03/2018 17 Il Consiglio con delibera n.78, all’unanimità dei presenti, decide che le domande 
di cancellazione dall’Albo presentate entro il 31 marzo sono soggette al solo 
pagamento della quota da devolvere al CNAPPC per l’anno in corso, oltre al saldo 
delle annualità arretrate. Il mancato pagamento della quota dovuta dall’Ordine al 
CNAPPC entro il 31 marzo comporta il saldo dell’intera quota annuale.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

PROVVEDIMENTI 

79 16/03/2018 17 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.79, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Biuso Ignazio, iscritto con il n. 2584, Sezione A, Settore A, nato a Bronte (CT) il 

12.04.1986, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Pollicina Stefano, iscritto con il n. 2585, Sezione A, Settore A, nato a Taormina 

(ME) il 24.07.1988, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Ferrini Gabriella, iscritta con il n. 2586, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

07.09.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Maesano Antonio, iscritto con il n. 2587, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 12.12.1984, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Pagano Vincenzo, iscritto con il n. 2588, Sezione A, Settore B, nato a 

Francavilla di Sicilia (ME) il 10.10.1947, con il titolo di Pianificatore – Iscrizione 

ISCRIZIONI 
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80 16/03/2018 17 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.80, all’unanimità 
dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Parisi Olivia Paola, iscritta con il n. 1073, Sezione A, Settore A, nata a Gorizia il 

25.07.1965, con il titolo di Architetto - Decesso 
- Fichera Antonino, iscritto con il n. 198, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

02.03.1946, con il titolo di Architetto - Decesso 

CANCELLAZIONI 

81 16/03/2018 17 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.81, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

82 30/03/2018 18 Sentita l’esposizione del Tesoriere Licandri che illustra nel dettaglio il bilancio 
consuntivo 2017, dopo ampio dibattito e approfondimento delle singole voci, il 
Consiglio, con delibera n.82, all’unanimità dei presenti,  approva il bilancio 
consuntivo 2017. La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di 
procedere in merito. Il bilancio consuntivo 2017 è allegato al verbale. 

BILANCI 

83 30/03/2018 18 Sentita l’esposizione del Tesoriere Licandri che illustra nel dettaglio la proposta di 
bilancio preventivo 2018 e le specifiche previsioni, dopo ampio dibattito e 
approfondimento delle singole voci, il Consiglio, con delibera n.83, all’unanimità 
dei presenti, approva il bilancio preventivo 2018. La delibera è immediatamente 
esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. Il bilancio preventivo 2018 è 
allegato al verbale. 

BILANCI 

84 30/03/2018 18 Il Consiglio, con delibera n.84, all’unanimità dei presenti, determina che 
l’assemblea ordinaria per il bilancio consuntivo 2017 e per il bilancio preventivo 
2018 si svolgerà il 20 aprile 2018, alle ore 17,00, presso la sede dell’Ordine. 

PROVVEDIMENTI 

85 30/03/2018 18 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.85, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Spampinato Mattia, iscritto con il n. 2589, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 02.10.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Di Chio Emilia, iscritta con il n. 2590, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

11.08.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Polimeni Paola, iscritta con il n. 2591, Sezione A, Settore A, nata a Acireale 

(CT) il 11.08.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

ISCRIZIONI 
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86 30/03/2018 18 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.86, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

87 13/04/2018 19 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.87, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Scalia Roberta, iscritta con il n. 2592, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

27.02.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Lo Menzo Sonja, iscritta con il n. 2593, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

26.03.1988, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Gioja Federica, iscritta con il n. 2594, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

17.11.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Cucuzza Ilenia, iscritta con il n. 2595, Sezione A, Settore A, nata a Caltagirone 

(CT) il 24.11.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

ISCRIZIONI 

88 10/05/2018 20 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.88, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Finocchiaro Carmelo, iscritto con il n. 2596, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 07.01.1979, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Messina Pietro Paolo, iscritto con il n. 2597, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 25.06.1982, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Campione Simona, iscritta con il n. 2598, Sezione A, Settore A, nata a Catania 

il 09.05.1996, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Dinaro Alessandro, iscritto con il n. 2599, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 03.03.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Garraffo Giuliana, iscritta con il n. 2600, Sezione A, Settore A, nata a Palermo 

il 23.10.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Bisicchia Agatino, iscritto con il n. 2601, Sezione A, Settore A, nato a Coira 

(Svizzera) il 04.01.1986, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Coccimiglio Mariacristina, iscritta con il n. 2602, Sezione A, Settore A, nata a 

Siracusa il 01.12.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Emma Angela, iscritta con il n. 2603, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

28.07.1989, con il titolo di Architetto – Iscrizione  

ISCRIZIONI 
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- Di Bella Laura, iscritta con il n. 2604, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 
26.01.1975, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

- Molinaro Francesca, iscritta con il n. 2605, Sezione A, Settore A, nata a Castel 
di Iudica il 30.07.1968, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

- Fichera Cristina Rosaria, iscritta con il n. 2606, Sezione A, Settore A, nata a 
Catania il 07.10.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

- Asaro Giulia, iscritta con il n. 2369, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 
03.10.1988, con il titolo di Architetto – Reiscrizione 

- Garofalo Chiara Giovanna, iscritta con il n. 2607, Sezione A, Settore A, nata a 
Catania il 24.06.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 

89 11/05/2018 21 Visto il tema del concorso promosso dalla Consulta regionale architetti, valutata 
la quota di spesa da attribuire a ciascuno dei singoli Ordini per le stampe delle 
fotografie e per i premi, preso atto che la Consulta ha delegato l’organizzazione 
alla nostra Fondazione, il Consiglio, all’unanimità, con delibera n.89, approva il 
pagamento di Euro 322,00 relativo alla quota di pertinenza dell’Ordine di Catania. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

90 11/05/2018 21 A seguito di quanto già disposto con delibera n. 50 del 26.01.2018, il Consiglio, 
all’unanimità, con delibera n.90, autorizza il Presidente all’utilizzo della carta di 
credito intestata all’Ordine con plafond di Euro 5.000 (cinquemila/00), 
nell’ambito delle funzioni e nella qualità. La delibera è immediatamente 
esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

PROVVEDIMENTI 
 
 

91 11/05/2018 21 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.91, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Celeste Simone, iscritto con il n. 2608, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

22.08.1992, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Sfogliano Maria Cristina, iscritta con il n. 2609, Sezione A, Settore D, nata a 

Catania il 27.06.1976, con il titolo di Conservatore – Iscrizione 

ISCRIZIONI 

92 11/05/2018 21 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.92, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 378,07 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

93 01/06/2018 22 Visto l’albo dei fornitori di servizi, preso atto della segnalazione dell’R.S.P.P., 
valutato il curriculum del Dott. Salvatore Bellia, visto il preventivo prodotto, il 

NOMINE 
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Consiglio, con delibera n.93, all’unanimità dei presenti, lo nomina quale Medico 
competente dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania, fino a 
revoca. La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in 
merito. 

94 01/06/2018 22 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.94, all’unanimità 
dei presenti approva le seguenti iscrizioni: 
- Ingiulla Eleonora, iscritta con il n. 2610, Sezione A, Settore A, nata a Paternò il 

15.05.1990, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Zitelli Martina, iscritta con il n. 2611, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

05.03.1991, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Leotta Roberta, iscritta con il n. 2612, Sezione A, Settore A, nata a Giarre il 

25.09.1987, con il titolo di Architetto – Iscrizione 
- Ragusa Carmelo, iscritto con il n. 2613, Sezione B, Settore A, nato a Catania il 

30.03.1989, con il titolo di Architetto Iunior – Iscrizione 

ISCRIZIONI 

95 01/06/2018 22 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.95, all’unanimità 
dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Leonardi Antonino, iscritto con il n. 253, Sezione A, Settore A, nato a Acireale 

il 07.12.1949, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Maltese Silvia, iscritta con il n. 1.979, Sezione B, Settore A, nata a Siracusa il 

21.09.1978, con il titolo di Architetto Iunior - Dimissioni 
- Di Giorgi Preziosa Astrid, iscritta con il n. 1.688, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 18.05.1970, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Torrisi Virginia, iscritta con il n.2.110, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

10.07.1984, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
- Tarascio Elena, iscritta con il n.1.524, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

08.06.1959, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- D’Agata Giuseppe, iscritto con il n.1.303, Sezione A, Settore A, nato ad Arezzo 

il 13.07.1954, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Sisinna Eleonora G., iscritta con il n.2.553, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 29.11.1984, con il titolo di Architetto - Dimissioni 
- Messina Cleria, iscritta con il n. 2.145, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

CANCELLAZIONI 
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15.03.1986, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
- Romeo Giuseppa, iscritta con il n.728, Sezione A, Settore A, nata ad Acireale 

(CT) il 10.11.1950, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
96 01/06/2018 22 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 

nulla-osta risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.96, all’unanimità 
dei presenti, approva il seguente nulla-osta:  
- Laudani Antonio, iscritto con il n. 2.468, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

31.07.1988, con il titolo di Architetto – Trasferimento verso l’Ordine di Milano 

NULLA OSTA 
TRASFERIMENTI 

97 05/06/2018 23 Sentito il Presidente che presenta la proposta di delibera relativa ai costi e agli 
oneri per le procedure relative all’applicazione dei provvedimenti disciplinari; 
dopo ampia discussione, con vari interventi a precisazione e chiarimento, Il 
Consiglio, con delibera n.97, all’unanimità dei presenti, approva il seguente 
regolamento. 
Visto le norme che regolano l’attività dell’Ordine degli APPC; 
Visto le norme deontologiche che disciplinano il comportamento che l’iscritto 
deve tenere nello svolgimento della professione e nei confronti dell’Ordine 
professionale; 
Visto il regolamento del Consiglio di Disciplina; 
Visto l’iter procedurale previsto per lo svolgimento del provvedimento 
disciplinare e i relativi oneri e costi; 
Considerato che la maggior parte dei procedimenti afferiscono a violazioni del 
Codice Deontologico direttamente riferibili ai singoli iscritti (morosità, mancata 
comunicazione PEC e/o aggiornamento dati, mancata formazione professionale 
continua obbligatoria); 
Rilevato che gli alti costi di questo tipo di procedure non possono più ricadere sul 
bilancio dell’Ordine e di conseguenza su tutti gli iscritti che rispettano codici e 
norme; 
il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Catania 

DELIBERA 
Che tutte le spese e gli oneri relativi a provvedimenti disciplinari per la violazione 
del Codice Deontologico afferenti a: 
1. Mancato pagamento Quota Iscrizione 
2. Mancata comunicazione indirizzo PEC 

PROVVEDIMENTI 
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3. Mancato aggiornamento dati personali  
4. Mancata regolarità Formazione professionale continua 
saranno a carico del singolo iscritto oggetto del provvedimento disciplinare. 
Le somme saranno recuperate in uno dei seguenti modi: 
 all’atto del pagamento della morosità; 
 al ritiro della PEC e/o comunicazione aggiornamento dati personali presso la 

segreteria; 
 in aggiunta alla quota d’iscrizione dell’anno successivo al procedimento 

disciplinare; 
 con versamento diretto delle spese da parte dell’iscritto sanzionato presso la 

segreteria. 
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

98 05/06/2018 23 Sentito il Presidente che presenta la proposta di delibera relativa al regolamento 
per il fondo di solidarietà (prima parte) per l’anno 2018, dopo ampia discussione 
con vari interventi a precisazione e chiarimento, Il Consiglio, all’unanimità dei 
presenti, con delibera n.98, approva il seguente regolamento. 
FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018 
REGOLAMENTO E MODALITA' DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE O ESONERO 
Premesso che: 
 tutti gli Iscritti all'Ordine professionale sono  tenuti a versare il contributo 
annuale, determinato dal Consiglio dell'Ordine, dovuto  in forza dell'art. 5 della 
Legge 24 giugno 1923 n. 1395, dell'art. 37 e dell'art. 18 del Regio Decreto 23 
ottobre 1925 n. 2537, dell'art. 7 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 
novembre 1944 n. 382. 
 ai sensi dell'art.4 comma 6, del Codice Deontologico degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori Architetti Iunior e Pianificatori Iunior 
Italiani, costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola 
annualità, del contributo annuo dovuto all'Ordine. 
 una parte della quota d'iscrizione viene annualmente  versata al CNAPPC, che 
per l'anno 2018 ha fissato la quota in €. 34,00 ad iscritto e che il Consiglio 
dell'Ordine deve comunque pagare per tutti gli Iscritti ad esclusione dei colleghi a 
cui viene aperto il provvedimento disciplinare per mancato pagamento della 
quota d'iscrizione. 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

PROVVEDIMENTI 
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della Provincia di Catania visto il perdurare della crisi economica e delle difficoltà 
economiche che possono affliggere alcune categorie d'iscritti istituisce per l'anno 
2018 un “ Fondo di Solidarietà “ di € 5.000,00 per la concessione di facilitazioni o 
esonero nel pagamento della quota d'iscrizione. 
 Iscritti non in regola con il pagamento di quote d'iscrizione pregresse. 
 Iscritti non in regola con il pagamento che richiedono la cancellazione. 
 Iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota 2018 

per gravi motivi di indisponibilità economica. 
Iscritti non in regola con il pagamento di quote d'iscrizione pregresse 
PUNTO 1 - RATEIZZAZIONE 
L’iscritto che intende chiedere il piano di rientro per 2 o più quote arretrate deve 
produrre una richiesta scritta da trasmettere via PEC all’indirizzo 
protocollo@ordinearchitetticatania.it per concordare il piano di rientro con gli 
Uffici dell'Ordine  APPC, che avrà il suo effetto all'atto del versamento della prima 
rata, che dovrà essere pari all'importo delle quote versate al CNAPPC, 
sospendendo così di fatto le procedure disciplinari, la restante somma potrà 
essere rateizzata fino ad un massimo di 24 quote non inferiore a  € 40,00. 
Il mancato rispetto delle tempistiche di pagamento concordate comporta il 
ricorso al recupero forzoso del credito e l’aggravamento delle spese con 
l'apertura del procedimento disciplinare connesso alla morosità. 
Iscritti non in regola con il pagamento che richiedono la cancellazione 
PUNTO 2.1 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE 
Qualora venisse meno l'interesse all'iscrizione all'Albo professionale per qualsiasi 
ragione, l’Iscritto, sia esso Professionista o Società, dovrà presentare regolare 
domanda di cancellazione (rif. All. I-II) entro il 30 novembre dell’anno in corso. Al 
momento della presentazione della richiesta di cancellazione e della relativa 
documentazione a corredo, il dimissionario, se in regola con il versamento della 
quota di iscrizione per l’anno in corso e per tutti quelli precedenti, congela la 
propria situazione in riferimento al pagamento della quota di iscrizione per 
l’eventuale nuovo anno solare che dovesse sopraggiungere in attesa della ratifica 
della cancellazione. 
Requisiti indispensabili per la richiesta di cancellazione 
 essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i 

pagamenti della tassa d’iscrizione per tutti gli anni antecedenti e per quello in 
corso; 
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 non avere procedimenti disciplinari in corso; 
 non avere incarichi professionali in corso e/o che si protrarranno dopo la data 

di cancellazione che necessitano dell'iscrizione all'Albo professionale; 
PUNTO 2.2 - ISCRITTI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO CHE RICHIEDONO 
LA CANCELLAZIONE 
Nel caso di irregolarità con il versamento delle quote di iscrizione, 
preventivamente alla presentazione della domanda di cancellazione, l'iscritto 
dovrà regolarizzare la propria posizione estinguendo il debito nei confronti 
dell’Ordine versando interamente le somme dovute previa verifica in Segreteria. 
PUNTO 2.3 - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE PER ISCRITTI IN REGOLA CON IL 
PAGAMENTO DELL'ISCRIZIONE 
Il Professionista o la Società che intende cancellarsi, dovrà trasmettere formale 
domanda  (rif. All. I-II), debitamente firmata e compilata, in ogni suo campo, 
allegando la documentazione necessaria a seguire descritta. L’incartamento 
dovrà essere trasmesso alla Segreteria a mezzo P.E.C.,  posta raccomandata A/R, 
o consegnato a mano al protocollo. La domanda dovrà essere redatta utilizzando 
l'apposito modello allegato al presente regolamento (rif. All. I-II). 
Documentazione e altro da produrre con l’istanza: 
 Dichiarazione sostitutiva (rif. All. III) di atto notorio (con allegata copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità) in cui il dimissionario 
dichiara: 
 di non avere in corso incarichi professionali che si protrarranno altre la 

data di cancellazione, per cui è necessaria l'iscrizione all'Albo 
professionale; 

 di essere a conoscenza che la disattivazione della casella P.E.C. comporterà 
la perdita dei dati in essa presenti; 

 di non ritenere responsabile l’Ordine per la perdita dei dati contenuti nella 
casella P.E.C.; 

 Timbro professionale (tutte le copie in possesso); 
 Tesserino di iscrizione (in originale); 
 In sostituzione delle voci b) e/o c) denuncia (depositata presso le competenti 

autorità giudiziarie) relativa allo smarrimento del timbro e/o del tesserino; 
 
La conferma di avvenuta cancellazione sarà inviata all'Iscritto o alla Società 
esclusivamente tramite P.E.C. (casella di posta elettronica certificata). 
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PUNTO 2.4 - CANCELLAZIONE CON RATEIZZAZIONE DELLE QUOTE PREGRESSE. 
Sarà altresì possibile, preventivamente alla presentazione della domanda di 
cancellazione e una volta calcolato dalla Segreteria l’importo complessivo del 
debito residuo, produrre istanza di rateizzazione allegata ad un piano di recupero 
secondo le modalità del PUNTO 1 - Rateizzazione, concordato e ratificato con la 
Segreteria ed approvato dal Tesoriere, con obbligo di pagamento della prima rata 
contestualmente al protocollo della suddetta richiesta di rateizzazione. 
Anche in questo caso, lo sviluppo temporale della rateizzazione attivata, esime il 
dimissionario dal pagamento della quota intera di iscrizione per gli anni successivi 
a quello in corso interessati dal piano di recupero, ma impone il versamento, che 
sarà computato e inserito a monte nel totale rateizzato, della quota soggettiva 
annua di iscrizione, pari al momento a € 34,00 (trentaquattro/00) ma che potrà 
essere suscettibile di variazione a seguito di future determine del C.N.A.P.P.C., 
che l’Ordine sarà comunque obbligato a corrispondere al C.N.A.P.P.C. dato il 
permanere dell’iscrizione del soggetto in attesa di dimissione all’Albo, per tutta la 
durata dal piano di recupero. 
A seguito del versamento dell’ultima rata del piano di recupero, dopo ulteriore 
ricognizione della posizione del dimissionario, la cancellazione sarà ratificata. 
Tale procedura di cancellazione con  rateizzazione può essere attivata alle 
seguenti condizioni 
 non deve avere in corso provvedimenti disciplinari; 
 non avere incarichi professionali in corso per i quali è necessaria l'iscrizione 

all'Albo; 
 non avere Partita I.V.A. ed iscrizione ad Inarcassa; 
 non assumere nuovi incarichi professionali dalla data di presaenzazione della 

cancellazione con rateizzazione; 
 effettuare il pagamento delle quote rateizzate alla data di scadenza indicata 

nel piano di rateizzazione. 
Decadenza dell'agevolazione nella procedura di rateizzazione 
L'agevolazione introdotta nella rateizzazione, che prevede il solo pagamento 
della sola quota CNAPPC per gli anni successivi a quello in cui si presenta la 
richiesta di cancellazione decadono nei seguenti casi: 
 se l'iscritto chiede la sospensione della procedura di cancellazione prima 

della sua formalizzazione; 
 se viene richiesta la re iscrizione all'Albo prima di 5 anni dalla data di 



18 
 

cancellazione; 
 se non vengono rispettate le data del pagamento delle rate previste nel 

piano di rateizzazione; 
 se non viene pagata una rata del piano di rateizzazione; 
 se viene assunto incarico professionale o lavorativo che necessita l'iscrizione 

all'Albo; 
Il verificarsi di una di queste condizioni obbliga l'iscritto a versare l'intera quota 
d'iscrizione degli anni a cui era stata applicata l'agevolazione. 
Esempio: 
importo dovuto per  anni 2015/16/17 = € 660,00 + 160,00  entro marzo anno 
2018 = € 820,00 
rateizzazione: Prima Rata min. € 136 pari a 4 quote CNAPPC restanti € 684 
Pagamento rate entro Dicembre 2018 – Marzo/Dicembre n° 10 Rate da € 68,40 
Pagamento in 24 rate / € 40,00 rate Mar/2018 – Giu/2019 n° 16 rate  da € 40 
(rata minima) 
Prima rata 170,00   pari a 5 quote CNAPPC 
n° 15 Rate da € 40,00 e ultima rata di saldo € 50,00. 
Per complessivi: 
€ 170,00 Quote CNAPPC anni 2015/16/17/18/19 
€ 600,00 N° 15 rate con importo minimo € 40,00 
€   50,00  Quota  a saldo che ratifica la cancellazione dall'Albo. 
PUNTO 2.5 - MODALITÀ DI CANCELLAZIONE PER ISCRITTI NON IN REGOLA CON 
IL PAGAMENTO DELL'ISCRIZIONE E CHE RICHIEDONO LA RATEIZZAZIONE 
Il Professionista o la Società che intende cancellarsi, dovrà trasmettere formale 
domanda  (rif. All. I-II), debitamente firmata e compilata, in ogni suo campo, 
allegando la documentazione necessaria a seguire descritta. L’incartamento 
dovrà essere trasmesso alla Segreteria a mezzo P.E.C.,  posta raccomandata A/R, 
o consegnato a mano al protocollo. La domanda dovrà essere redatta utilizzando 
l'apposito modello allegato al presente regolamento (rif. All. I-II). 
Documentazione e altro da produrre con l’istanza: 
 dichiarazione sostitutiva (rif. All. III) di atto notorio (con allegata copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità) in cui il dimissionario 
dichiara: 

 la immediata rinuncia all’utilizzo del timbro professionale; 
 di non avere in corso incarichi di qualsiasi genere e/o cantieri aperti; 
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 di rinunciare ad acquisire nuovi incarichi nell’arco di tempo che intercorre tra 
la data di presentazione dell’istanza e l’effettiva ratifica di cancellazione, 
anche se provenienti da esiti di gare e/o bandi a cui si è partecipato in data 
antecedente al protocollo della richiesta di cancellazione; 

 di essere a conoscenza che la disattivazione della casella P.E.C. comporterà la 
perdita dei dati in essa presenti; 

 di non ritenere responsabile l’Ordine per la perdita dei dati contenuti nella 
casella P.E.C.; 

 Timbro professionale (tutte le copie in possesso); 
 Tesserino di iscrizione (in originale); 
 In sostituzione delle voci b) e/o c) denuncia (depositata presso le competenti 

autorità giudiziarie) relativa allo smarrimento del timbro e/o del tesserino; 
 Attestazione di pagamento della quota di iscrizione per l’anno in corso o di 

versamento della prima rata del piano di rientro in caso di somme da 
regolarizzare relative ad anni pregressi. 

La conferma di avvenuta cancellazione sarà inviata all'Iscritto o alla Società 
esclusivamente tramite P.E.C. (casella di posta elettronica certificata). 
PUNTO 2.6 - ANNOTAZIONI VARIE 
Al fine di dimostrare il rispetto del termine imposto per la trasmissione della 
domanda di cancellazione, farà fede: 
 in caso di spedizione a mezzo raccomandata A/R, la data del timbro postale; 
 in caso di spedizione a mezzo PEC, la data della ricevuta di consegna; 
 in caso di consegna a mano, la data del timbro del protocollo in ingresso 

apposta dalla Segreteria. 
La ratifica della cancellazione dall'Albo, darà luogo, entro i 10 (dieci) giorni 
successivi, alla interruzione di tutti i servizi forniti all’iscritto, incluso l'utilizzo 
della casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) acquisita tramite l'Ordine. 
Della suddetta rinuncia all’utilizzo del timbro e all’assunzione/completamento di 
incarichi, sarà data comunicazione agli Enti pubblici preposti all’aggiudicazione di 
gare, all’istruttoria dei progetti e al conseguente rilascio di qualsivoglia titolo 
abilitativo e/o nulla osta.   
 
Iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota 2018 per 
gravi motivi di indisponibilità economica 
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PUNTO 3 – RICHIESTA D'ESONERO DAL PAGAMENTO QUOTA - FONDO DI 
SOLIDARIETÀ 
Il fondo di solidarietà serve a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per 
motivi di salute e/o economici, si trovano in difficoltà.  Il Consiglio dell'Ordine 
APPC, valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute 
fino ad esaurimento del fondo disponibile, privilegiando le ragioni che possono 
impedire l’esercizio effettivo della professione. La richiesta di esonero può essere 
presentata per una sola volta da parte di ogni iscritto OAPPC, tranne che l'iscritto 
successivamente non provveda a versare la quota esonerata per ricostituire il 
fondo. Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità economica del fondo 
verrà data secondo la graduatoria. L’importo stanziato di € 5000,00 costituisce 
soglia non superabile per la concessione degli esoneri dal pagamento della quota 
di iscrizione per l’anno 2018. Le domande di rateizzazione o esonero devono 
pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2018. Il Consiglio dell’Ordine 
comunicherà l’esito in forma scritta entro il mese di Marzo 2018. 
Il Consiglio OAPPC valuta caso per caso le richieste di esonero dal pagamento 
quota per motivi di gravi difficoltà economiche. L’iscritto che intende chiedere 
l’esonero deve produrre una richiesta scritta secondo il fac-simile, corredata da 
documentazione attestante la propria situazione e da modello ISEE in corso di 
validità, da cui risulti un reddito complessivo non superiore a euro 5.000,00. 
Al fine del riconoscimento dell'esonero l'iscritto deve avere anche i seguenti 
requisiti: 
 essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti; 
 non avere in corso rateizzazioni delle quote d'iscrizione; 
 non aver mai usufruito della rateizzazione per il pagamento delle quote 

pregresse; 
 non aver avuto sanzioni disciplinari; 
 non avere in corso provvedimenti disciplinari; 
 essere in regola con la formazione professionale obbligatoria; 
 avere i dati anagrafici aggiornati al momento della richiesta dell'esonero; 
 essere in possesso della PEC dall'anno precedente la richiesta d'esonero;   
Allegati 
- Modello istanza di cancellazione Professionista 
- Modello istanza di cancellazione Società; 
- Modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare 
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all’istanza; 
- Modello richiesta esonero pagamento quota 2018 
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito. 

99 22/06/2018 24 Tenuto conto di quanto riferito al Consiglio dal Presidente di Fondazione Arch. 
Veronica Leone in merito alle attività in corso di organizzazione, con particolare 
attenzione alla “Festa dell’Architetto” che si svolgerà a fine giugno e 
all’organizzazione delle cerimonie di consegna delle medaglie per i 20 e i 40 anni 
di iscrizione, in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo per l’anno 
2018, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.99, approva il 
trasferimento alla Fondazione del nostro Ordine di una prima tranche di €. 
8.000,00 (ottomila/00), rispetto ai fondi specifici in capitolo previsti in totale per 
€. 15.000,00. 

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

100 22/06/2018 24 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.100, all’unanimità dei presenti approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

101 22/06/2018 24 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.101, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti iscrizioni:  
- Beninati Sabrina, iscritta con il n. 2614, Sezione B, Settore B, nata a Palermo il 

23.07.1982, con il titolo di Pianificatore Iunior. 
- Mila Giuseppe, iscritto con il n. 2615, Sezione A, Settore A, nato a Biancavilla il 

09.02.1991, con il titolo di Architetto. 
- Docile Valeria Anna, iscritta con il n. 2616, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 07.02.1990, con il titolo di Architetto. 

ISCRIZIONI 

102 22/06/2018 24 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n°102, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 1050,08 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 



22 
 

103 19/07/2018 25 Il Consiglio, condividendo la politica di promozione lanciata dal CNAPPC, intende 
stimolare nel proprio territorio di competenza il ricorso alla pratica del Concorso 
di progettazione a due gradi con l’obiettivo di promuovere la qualità 
architettonica nella realizzazione di opere di committenza pubblica e/o privata e 
pertanto, con delibera n.103, all’unanimità dei presenti, decide di sottoscrivere 
l’atto di intesa tra Ordine e Cnappc per l’uso della piattaforma Concorsi. 

PROVVEDIMENTI 

104 19/07/2018 25 Il Consiglio, con delibera n.104, all’unanimità dei presenti, decide che la 
segreteria amministrativa dell’Ordine sarà chiusa per le ferie estive dal 01 al 31 
agosto. Dispone la comunicazione a tutti gli iscritti e decide di dedicare un 
numero portabile affidato al Presidente Amaro e al Tesoriere Licandri, per le 
urgenze di carattere amministrativo e la reperibilità. 

ATTIVITA’ SEGRETERIA 

105 19/07/2018 25 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.105, all’unanimità dei presenti approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

106 19/07/2018 25 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.106, 
all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione:  
- Esposito Marco, iscritto con il n. 2617, Sezione A, Settore A, nato a Napoli il 

10.06.1973, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

ISCRIZIONI 

107 19/07/2018 25 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.107, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Di Mauro Claudio, iscritto con il n. 2192, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 18.02.1987, con il titolo di Architetto – Dimissioni. 
- Amato Marco, iscritto con il n. 1940, Sezione A, Settore B, nato a Catania il 

15.09.1975, con il titolo di Pianificatore -  Dimissioni. 

CANCELLAZIONI 

108 19/07/2018 25 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
nulla-osta risulta accoglibile, verificata la congruità della stessa e della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.108, 
all’unanimità dei presenti, approva il seguente nulla-osta:  
- Bruno Giuseppe, iscritto con il n. 1773, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

02.11.1970, con il titolo di Architetto – Trasferimento verso l’Ordine di Firenze 

NULLA OSTA 
TRASFERIMENTI 
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108bis 19/07/2018 25 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n°108bis, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 570,90 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

109 31/07/2018 26 Il Consiglio, con delibera n.109, all’unanimità dei presenti, vista la richiesta al 
prot. 1.411 del 26.07.2018 della Ditta Longobardi Giacomo e Domenico per una 
terna di collaudo di opere in c.a. da realizzarsi a Caltagirone (CT), 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 

110 31/07/2018 26 Vista l’opportunità che i materiali e gli accessori per la ristrutturazione del bagno 
uomini della sede saranno acquisiti tramite sponsorizzazioni; visto il preventivo 
prodotto dalla Ditta Fazio iscritta all’Albo dei nostri fornitori con oggetto 
manodopera, impianti e soppalco/ripostiglio con accesso dalla stanza della 
Fondazione; il Consiglio, all’unanimità dei presenti, con delibera n.110, sentito il 
Tesoriere, approva il suddetto preventivo e autorizza la spesa di €. 3.000 per il 
rifacimento del bagno uomini. Autorizza, altresì il Presidente ad accettare le 
sponsorizzazioni proposte.  

PAGAMENTI E 
CONTRIBUTI 

111 31/07/2018 26 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.111, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

112 03/09/2018 27 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.112, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti iscrizioni:  
- Santangelo Alfio Marco, iscritta con il n. 2618, Sezione A, Settore A, nato a 

Bronte (CT) il 09.06.1986, con il titolo di Architetto - iscrizione 
- Scibetta Angela, iscritta con il n. 2619, Sezione A, Settore A, nata a 

Caltagirone (CT) il 23.03.1992, con il titolo di Architetto - iscrizione 

ISCRIZIONI 

113 17/09/2018 28 Il Consiglio con delibera n.113, vista la richiesta al prot. 1647 del 14.09.2018 della 
Ditta “CLR srl” per una terna di collaudo di opere in c.a. da realizzare ad Scordia 
(CT) in Via Principessa di Piemonte, 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 
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114 17/09/2018 28 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.114, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti iscrizioni:  
- Bonarrigo Vincenzo, iscritto con il n. 2620, Sezione B, Settore A, nato a 

Catania il 12.04.1986, con il titolo di Architetto Iunior - Iscrizione 
- Ministeri Egle, iscritta con il n. 2621, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

30.03.1988, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

ISCRIZIONI 

115 17/09/2018 28 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.115, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Laudani Antonio, iscritto con il n. 2468, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

31.07.1988, con il titolo di Architetto – Trasferimento. 
- Bruno Giuseppe, iscritto con il n. 1773, Sezione A, Settore A, nato a Catania il 

02.11.1970, con il titolo di Architetto - Trasferimento. 

CANCELLAZIONI 

116 17/09/2018 28 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.116, all’unanimità dei presenti, approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 

117 08/10/2018 29 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.117, 
all’unanimità dei presenti approva le seguenti iscrizioni:  
- Leonardi Barberino Vincenzo, iscritto con il n. 2622, Sezione A, Settore A, 

nato a Catania il 31.05.1966, con il titolo di Architetto - iscrizione. 
- Cristaldi Giovanni, iscritto con il n. 2623, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 13.01.1992, con il titolo di Architetto - iscrizione. 
- Geracà Chiara Anna Agata, iscritta con il n. 2624, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 29.07.1975, con il titolo di Architetto - trasferimento. 
- Galeazzi Marina Antonietta, iscritta con il n. 2625, Sezione A, Settore A, nata 

a Vevey (CHZ) il 22.12.1964, con il titolo di Architetto - trasferimento. 

ISCRIZIONI 

118 08/10/2018 29 Esaminato l’elenco, viste le documentazioni allegate, il Consiglio, con delibera 
n.118, all’unanimità dei presenti approva e convalida i relativi CFP in 
autocertificazione prodotta tramite piattaforma Imateria dagli iscritti. 

CONVALIDA CFP 
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119 15/10/2018 30 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.119, 
all’unanimità dei presenti approva la seguente iscrizione:  
- Tringali Domenico, iscritto con il n. 2626, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 10.09.1988, con il titolo di Architetto – iscrizione 

ISCRIZIONI 

120 26/10/2018 31 Il Consiglio, ascoltata la lettura del testo del Protocollo Consulta Giovani 
Imprenditori e Professionisti allegato al verbale, all’unanimità dei presenti,  
approva con delibera n.120  la parte di nostra competenza. 

PROVVEDIMENTI 

121 26/10/2018 31 Con delibera n.121, vista la richiesta del Comune di Acicastello (CT) relativa alla 
segnalazione di n. 3 nominativi per il conferimento di incarico professionale di 
assistenza al Rup/progettista per il completamento della redazione del “Piano 
Generale per gli impianti pubblicitari” in attuazione del D. Lgs. 507/1993 e 
ss.mm.ii. e del “Piano di arredo delle segnaletiche pubblicitarie verticali” inoltrata 
con comunicazione ns. prot. ingr. 2071 del 05.10.2018 e successivo prot. 2257 del 
12.10.2018; vista la conseguente richiesta di manifestazione di interesse fatta da 
questo Ordine agli iscritti; valutata l’idoneità dei manifestanti; visto l’esito del 
sorteggio pubblico svoltosi presso la sede dell’Ordine lo scorso 20 ottobre alla 
presenza dei Consiglieri Bonanno e Messina e degli addetti di segreteria Guido e 
Cassone con l’estrazione degli iscritti Fabio La Cagnina (iscr. A 2148), Samantha 
Scuderi (iscr. A 1907) e Bruna Marcella Coco (iscr. A 1963), ne approva il risultato 
e decide l’invio della terna composta dai tre nominativi estratti al Comune di 
Acicastello. L’esito del sorteggio verrà divulgato a tutti coloro che hanno preso 
parte alla manifestazione di interesse.  
La delibera è immediatamente esecutiva data l’urgenza di procedere in merito . 

PROVVEDIMENTI 

122 26/10/2018 31 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.122, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti iscrizioni:  
- Grasso Salvatore, iscritto con il n. 2627, Sezione A, Settore A, nato a Paternò 

(CT) il 08.10.1990, con il titolo di Architetto – iscrizione 
- Messina Antonino, iscritto con il n. 2628, Sezione B, Settore A, nato a Giarre 

(CT) il 17.06.1988, con il titolo di Architetto Iunior – iscrizione 

ISCRIZIONI 
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123 09/11/2018 32 Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata all’esposto del 28.06.2020 
per presunto abuso di titolo proveniente da un soggetto privato, segnalata la 
questione al Consiglio di Disciplina con prot. uscita n. 1254 del 02.07.2018 per le 
verifiche del caso relative al possibile coinvolgimento di un iscritto al nostro 
ordine, considerate le verifiche negative espletate nell’Albo unico nazionale degli 
Architetti PPC presso il CNAPPC, con delibera n.123, all’unanimità dei presenti, 
decide di trasmettere il carteggio all’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Catania. 

PROVVEDIMENTI 

124 09/11/2018 32 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.124, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 992,77 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

125 23/11/2018 33 Il Consiglio con delibera n.125, vista la richiesta al prot. 2799 del 21.11.2018  
della Ditta “Società Coop. Ed. P.A. ALIANTER” per una terna di collaudo di opere 
in c.a. da realizzare a San Giovanni la Punta (CT) in Via Duca degli Abruzzi, 
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 

126 23/11/2018 33 Visto: 
- la Circolare n.120 del CNAPPC “Contributi a progetti innovativi e buone 

pratiche per i giovani - Fondi CNAPPC” del 02/10/2018 - prot. n. 1301, con la 
quale il Consiglio Nazionale intende perseguire <<l’obiettivo di assegnare i 
fondi messi a Bilancio 2018 del CNAPPC aventi come oggetto: Contributi a 
progetti innovativi a buone pratiche per i giovani, per un importo totale pari a 
100.000,00 euro>>; 

- la Circolare n.137 del CNAPPC “Contributo CNAPPC per iniziative organizzate 
dai Consigli degli Ordini degli Architetti PPC che favoriscano l’inserimento dei 
giovani professionisti nel mondo del lavoro”, del 05/11/2017 - prot. n. 1477, 
con la quale <<si trasmette il regolamento per l’accesso al contributo che il 
CNAPPC ha destinato a iniziative promosse dagli Ordini e finalizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani architetti under 35 anni, 
soprattutto per quanto riguarda tematiche legate all’innovazione in 
generale>>; 

- il Regolamento allegato alla Circolare n.137 del 05/11/2017, nel quale 
vengono descritti, tra le altre cose, gli obiettivi dell’iniziativa, i criteri di 

PROVVEDIMENTI 
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valutazione, la tipologia di progetto e le spese ammissibili; 
Considerato quanto stabilito nella seduta di Consiglio del 09.11.2018, durante la 
quale si è discusso sulla proposta del progetto ArchIDEAzione da presentare alla 
Call promossa dal CNAPPC auspicando, tra l’altro, di poter inserire anche il corso 
“Professione Architetto” in un progetto di più ampio respiro; 
A seguito della nomina di un Comitato Scientifico per la redazione del progetto 
formato dal Presidente arch. Alessandro Amaro e dai consiglieri Eleonora 
Bonanno, Sebastian Carlo Greco, Giuseppe Messina e Igor Nastasi; 
Valutata la proposta del Comitato Tecnico Scientifico di un progetto che intende 
favorire la messa in rete dei giovani professionisti per mezzo di una piattaforma 
digitale che abbatta le distanze tra i giovani professionisti iscritti al nostro albo e 
che operano sul territorio nazionale e all’estero, il cui contenuto e quadro 
economico si allega al verbale;  
Ritenuta la proposta in linea con i criteri indicati dal Regolamento, gli obiettivi e 
le finalità dell’iniziativa promossa dal CNAPPC con le sopra menzionate Circolari, 
all’unanimità dei presenti;  
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania, con delibera n.126, 
condivisi i contenuti all’unanimità dei presenti, decide: 
- di approvare il progetto “ArchIDEAzione”; 
- di partecipare con il progetto “ArchIDEAzione” al Bando Fondo Giovani 

promosso dal CNAPPC; 
- che il progetto, qualora venisse riconosciuto meritevole da parte del CNAPPC e 

quindi co-finanziato per la somma massima di euro 10.000,00 per mezzo del 
Fondo Giovani di cui alla Circolare 120 e 137, troverà copertura finanziaria per 
l’importo eccedente il contributo ottenuto con somme che l’Ordine recupererà 
da sponsorizzazioni per mezzo della sua Fondazione; 

- di delegare quale Referente e RUP del Progetto il Presidente arch. Alessandro 
Amaro. 

127 23/11/2018 33 Visti gli atti prodotti dalla Segreteria da cui si riscontra che all’arch. Leonardi 
Giancarlo nato a Catania l’1.06.1973 è stato assegnato il codice abilitazione 
antincendio CT01778A00073 rilasciato in data 30.10.2018. 
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità delle richieste e l’idoneità dei 
requisiti, il Consiglio, con delibera n.127, all’unanimità dei presenti, ne approva 
l’iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni. 

PROVVEDIMENTI 
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128 23/11/2018 33 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.128, 
all’unanimità dei presenti, approva la seguente iscrizione:  
- Aleo Cosimo Salvatore, iscritto con il n. 2629, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 06.08.1991, con il titolo di Architetto - Iscrizione 

ISCRIZIONI 

129 23/11/2018 33 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.129, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni:  
- Lo Tauro Agata, iscritta con il n. 1007, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

15.11.1969, con il titolo di Architetto – Dimissioni 
- Scuto Rosaria, iscritta con il n. 684, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

02.03.1962, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- La Manna Alfredo, iscritto con il n. 1135, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 29.04.1963, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Corsaro Ornella Renata, iscritta con il n. 1028, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 13.02.1964, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Squillaci Alessandra, iscritta con il n. 1427, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 06.01.1967, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Mangano Elena, iscritta con il n. 1603, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

14.10.1975, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Musumeci Franco, iscritto con il n. 307, Sezione A, Settore A, nato a Acireale 

(CT) il 01.01.1954, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Fichera Alfredo, iscritto con il n. 258, Sezione A, Settore A, nato a Mascali (CT) 

il 02.01.1953, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 
- Aiello Roberta, iscritta con il n. 1047, Sezione A, Settore A, nata a Catania il 

13.02.1970, con il titolo di Architetto -  Dimissioni 

CANCELLAZIONI 

130 23/11/2018 33 Vista l’istruttoria della Commissione Parcelle, il Consiglio, con delibera n.130, 
all’unanimità dei presenti, ratifica la liquidazione proposta dalla Commissione 
relativamente alla parcella di cui all’allegata scheda: 
Totale liquidazioni 1 - € 471,41 (rif. scheda allegata al verbale) 

RATIFICA PARCELLE 

131 11/12/2018 34 Il Consiglio, con delibera n.131, all’unanimità dei presenti, decide la chiusura 
dell’Ordine per le festività natalizie dal 24 dicembre 2018 al 04 gennaio 2019, con 
riapertura della sede per il 07 gennaio 2019. 

ATTIVITA’ SEGRETERIA 
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132 18/12/2018 35 Il Consiglio, con delibera n.132, all’unanimità dei presenti, decide di aderire alla 
proposta di Sicra Press Comunicazione per il ciclo tv a carattere divulgativo e 
pubblicitario per la professione, autorizza la spesa di Euro 1.000 + iva a favore 
della ditta Sicra Press e la partecipazione del Presidente Amaro, o di suo 
delegato, per le registrazioni insieme ai rappresentanti dell’Ordine degli 
Ingegneri, del Collegio dei Geometri e dell’Ance CT.   

PROVVEDIMENTI 

133 18/12/2018 35 Sentito il Tesoriere Licandri che espone la bozza di bilancio preventivo 2019 e le 
previsioni di carattere generale, dopo ampio dibattito e approfondimento delle 
singole voci, il Consiglio, con delibera n.133, all’unanimità dei presenti, approva 
lo schema di bozza di bilancio 2019. La delibera è immediatamente esecutiva.  
La schema di bilancio preventivo è allegato al verbale. 

BILANCI 

134 18/12/2018 35 Il Consiglio, con delibera n.134, all’unanimità dei presenti, decide quanto segue.  
“Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2019 
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 2019 
€ 190,00 se versati entro il 31 agosto 2019 
€ 220,00 se versati entro il 20 dicembre 2019 
Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P. 
La quota per chi accede alla prima iscrizione per il 2019 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 2019 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 2018 (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 2019 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 2019 è fissata in € 54,00 per gli iscritti colpiti 

PROVVEDIMENTI 
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nel 2018 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 30/4/2019, 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 2018 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 permane, anche per 
l’anno 2019, il “fondo di solidarietà”, così come previsto nel programma di questo 
Consiglio, a favore degli iscritti in condizione di precarietà. 
Il mancato pagamento della quota d’iscrizione ai sensi dell’art. 4 comma 6 delle 
Norme deontologiche, costituisce violazione disciplinare.” 

135 18/12/2018 35 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 verbale, il Consiglio, con delibera n.135, 
all’unanimità dei presenti, approva le seguenti cancellazioni, tutte per dimissioni:  
- D’Amico Giovanni, iscritto con il n. 1380, Sezione A, Settore A, nato a Catania 

il 24.03.1975, con il titolo di Architetto – Dimissioni. 
- Zivillica Mauro, iscritto con il n. 551, Sezione A, Settore A, nato a Floridia (SR) 

il 26.06.1952, con il titolo di Architetto -  Dimissioni. 
- Scandura Antonia Rosanna, iscritta con il n. 445, Sezione A, Settore A, nata a 

Catania il 07.05.1953, con il titolo di Architetto - Dimissioni. 
- Rizza Salvatore Giovanni, iscritto con il n. 933, Sezione A, Settore A, nato a 

Catania il 25.09.1964, con il titolo di Architetto -  Dimissioni. 

CANCELLAZIONI 
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- Spina Rosangela Antonella, iscritto con il n. 1202, Sezione A, Settore A, nata a 
Catania il 19.04.1965, con il titolo di Architetto -  Dimissioni. 

- Busà Vincenzo, iscritto con il n. 688, Sezione A, Settore A, nato ad Acireale 
(CT) il 11.04.1960, con il titolo di Architetto - Dimissioni. 

136 21/12/2018 36 Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo il quale la richiesta di 
revoca delle sospensione risulta accoglibile e verificata la congruità della 
documentazione allegata al verbale, il Consiglio, con delibera n.136, 
all’unanimità dei presenti, decide la revoca della sospensione del seguente 
iscritto: 
- Granzotto Loretta, iscritta con il n.589, Sezione A, Settore A, nata a Meolo 

(VE) il 13.08.1956, con il titolo di Architetto 

PROVVEDIMENTI 

137 21/12/2018 36 Visti gli atti prodotti dalla Segreteria da cui si riscontra che all’arch. Moschetto 
Giuseppe nato a Nicolosi (CT) il 03.01.1950 è stato assegnato il codice 
abilitazione antincendio CT00504A00075 del 18.12.2018. 
Visti gli atti sottoposti dall’Ufficio di Segreteria secondo i quali la richiesta di 
iscrizione risulta accoglibile e verificata la congruità della richiesta e l’idoneità dei 
requisiti, il Consiglio, con delibera n.137, all’unanimità dei presenti, ne approva 
l’iscrizione nell’elenco del Ministero degli Interni.  

PROVVEDIMENTI 

 


