
  

 

VERBALE DI CONSIGLIO N° 3 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di Gennaio (31/01/2014), alle ore 9,30 

nella sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, si è 

riunito il consiglio direttivo; 

Sono presenti: 

1) Dott. Geom. Nicolosi Paolo,                                                                 Presidente; 

2) Geom. Mazzaglia Domenico (2775),                                                    Segretario; 

3) Geom. Puglisi Agatino,                                                                          Tesoriere; 

4) Geom. La Rosa Giuseppe (2020),                                                Vice Presidente; 

5) Dott. Geom. Costa Angelo,                                                          Vice Presidente; 

6) Geom. Spoto Agatino,                                                                         Consigliere; 

7) Geom. Pulvirenti Salvatore,                                                                Consigliere; 

8) Geom. Iurato Gianluca,                                                                       Consigliere; 

Sono assenti: 

1) Geom. Mantineo Antonio,                                                                  Consigliere; 

 

È presente altresì il Dott. Geom. Pino Salvatore nella qualità di Delegato Cassa. 

 

Il Presidente 

Accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale dei Consiglieri, 

dichiara aperta la seduta. 

Sono all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Pianificazione e scelta dei referenti comunali; 

4. Definizione convenzioni con istituti scolastici ed enti pubblici; 

5. Iscrizioni e cancellazioni; 

6. Iscrizioni registro praticanti; 

7. Autorizzazione e ratifica spese; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Prima della trattazione dei punti all’O.D.G., il Presidente invita il delegato cassa, Dott. 

Geom. Pino Salvatore, a prendere la parola per relazionare il Consiglio sulle attività fino ad 

ora svolte. 



  

 

Il Delegato cassa, presa la parola, informa i presenti che in relazione alle attività di 

vigilanza volte al contrasto dell’evasione contributiva che sta svolgendo la Cassa nei 

confronti degli iscritti, nei giorni 12 e 13 febbraio si terranno a Roma gli aggiornamenti 

professionali per i dipendenti dei Collegi. Vista l’importanza dei temi da trattare nelle 

suddette giornate, si rende indispensabile che i dipendenti di questo collegio partecipino 

agli incontri. Viene deciso pertanto di autorizzare la partecipazione agli incontri di 

aggiornamento ai dipendenti di questo collegio nelle persone di: Elisa Grasso, Eleonora 

D’Anna e Claudio Fazio. Gli stessi, al loro ritorno, relazioneranno il Consiglio sugli 

argomenti trattati. 

 

Il Delegato Cassa, alle ore 10,30 si allontana.    

 

Trattazione del 1° punto all’O.D.G. (lettura e approvazione verbali sedute precedenti ); 

Il Consiglio 

sentita la lettura dei verbali delle precedenti sedute di Consiglio (del 28/11/2013 e del 

30/12/2013) fatta dal Segretario, all’unanimità DELIBERA di approvare gli stessi nella 

stesura formulata.  

 

Trattazione del 2° punto all’O.D.G. (Relazione del Presidente); 

Il Presidente informa il C.D. degli ulteriori incontri avvenuti con l’Arch. Sardella del 

Comune di Catania allo scopo di risolvere le problematiche legate al condono edilizio di 

cui alla L. 47/85 per la città di Catania con migliaia di pratiche inevase. << Problematiche 

da risolvere garantendo gli iscritti a questo collegio incaricati dell’espletamento delle 

pratiche di condono edilizio >>. Il Dirigente del Comune di Catania vuole infatti risolvere 

la problematica mediante l’indizione di un bando di gara per l’affidamento ad un'unica 

società di ingegneria mentre questo Collegio, insieme agli altri Ordini professionali della 

provincia di Catania, è di parere contrario, in quanto << l’indizione di un bando di gara 

può causare un esorbitante calo dei prezzi ma non risolvere il problema >>. La proposta 

fatta al Dirigente è invece che << gli Ordini professionali si facciano garanti dei propri 

iscritti incaricati dell’espletamento delle pratiche di condono edilizio, stabilendo delle 

regole condivise tra Ordini, Collegi e l’Ufficio Tecnico preposto >>.  

 

Il presidente informa altresì il C.D. dell’incontro avuto con la IX commissione del Comune 

di Catania, in cui era presente anche il Consigliere la Rosa, in merito alla richiesta 

pervenuta ai vari Ordini Professionali inerente l’espletamento delle certificazioni 

energetiche per la dismissione di immobili di proprietà comunale. << La commissione ha 



  

 

aperto delle audizioni alle varie categorie professionali allo scopo di fare un indagine di 

mercato. La commissione si è complimentata perché, anche grazie alla presenza del 

collega La Rosa, siamo riusciti a far comprendere la professionalità che sta all’interno di 

un attestato di prestazione energetica (A.P.E.) che non può, a priori, essere valutato solo in 

termini economici >>. 

 

In relazione all’incontro tenutosi tra il C.D. e il Soprintendente Arch. Caffo, il Presidente 

ricorda che si era stabilito di presentare, alla stessa Soprintendente, un documento cartaceo 

che contenesse dei suggerimenti atti alla risoluzione di eventuali difficoltà riscontrate dagli 

iscritti. A tal proposito il consigliere Iurato, assente all’incontro, osserva che << evidenti 

difficoltà sono la difficile comunicazione telefonica e la reperibilità degli estremi per 

effettuare il versamento dei diritti per la presentazione delle pratiche >>. 

Il Presidente delega il consigliere Costa a stilare un documento da presentare alla 

Soprintendenza. 

 

Il Presidente porta a conoscenza dell’incontro avuto a Palermo con il Dipartimento 

dell’energia, in cui erano presenti, oltre allo stesso, il consigliere La Rosa ed i colleghi 

Salvino Barbagallo e Rosario Granata. L’incontro, inerente l’accreditamento di un corso 

sulla certificazione energetica, ha avuto ottimo riscontro. << Il corso presentato, di una 

durata complessiva di 84 ore, tratta gli argomenti di cui alle linee guida del C.N.G. oltre 

20 ore legate alle tematiche climatiche della Regione Sicilia, e garantisce al “Geometra” 

l’espletamento dell’attività. Il Direttore generale è stato ben felice dell’iniziativa 

impegnandosi a verificare, prima del suo accreditamento, la corrispondenza degli 

argomenti trattati con eventuale Decreto Legge di aggiornamento da emanare >>. 

Il Presidente, inoltre, porta a conoscenza il C.D. dell’incontro svolto presso il collegio di Siracusa 

con l’Associazione GEOSPORT per l’organizzazione della manifestazione sportiva-culturale che si 

terrà il 29 marzo 2014 presso il centro sportivo “Torre del Grifo” di Mascalucia. << All’incontro 

erano presenti il collegio di Siracusa con le deleghe dei collegi di Enna e Trapani, il collegio di 

Palermo, il collegio di Catania e la Geosport. Durante l’incontro ha telefonato il collegio di 

Ragusa, mentre degli altri collegi assenti non si hanno avuto notizie. In tale incontro si sono 

delineate le linee guida per organizzare in maniera efficiente l’evento stesso>>. 

Problematica a cui porre rimedio è quella legata all’opinamento delle parcelle da parte del collegio 

a seguito dell’abolizione delle tariffe e della relativa circolare trasmessaci dal C.N.G.                         

<< Nonostante l’abolizione delle tariffe, pervengono a questo collegio richieste di liquidazione alle 



  

 

quali bisogna decidere se dar seguito. Infatti se da un lato le tariffe sono state abrogate dall’altro 

l’art. 2233 del codice civile e l’art. 636 del codice di procedura civile lasciano inalterato il ruolo 

del Consiglio del Collegio nel rilascio di parere sulle controversie professionali e la liquidazione 

dei compensi >>. Pertanto il presidente dà mandato al consigliere Costa di predisporre, sentito il 

C.N.G. e altri collegi, un documento, che regolamenti tale questione, da sottoporre al consiglio per 

la sua approvazione e consequenziale pubblicazione nel sito web del collegio. 

 

 

Trattazione del 3° punto all’O.D.G. (Pianificazione e scelta dei referenti comunali); 

Così come previsto nel programma elettorale del gruppo “Fare squadra con Paolo Nicolosi”, si da 

attuazione alla nomina dei referenti comunali. Prima di procedere alla nomina dei referenti il 

Presidente illustra al C.D. quali sono le caratteristiche e mansioni principali che ognuno di essi deve 

avere. Requisiti che vengono elaborati e trascritti in un documento denominato: “Regolamento per 

la mansione del Geometra referente comunale”, da fare sottoscrivere per accettazione dai Geometri 

individuati.  

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, in considerazione che non per tutti i comuni sono stati individuati 

colleghi, in possesso dei necessari requisiti, DELIBERA di rimandare l’approvazione del 

regolamento e dei nominativi alla prossima riunione di consiglio. 

 

Trattazione del 4° punto all’O.D.G. (Definizione convenzioni con istituti scolastici ed 

enti pubblici); 

Il consigliere Tesoriere Puglisi (responsabile del gruppo di studio: Istruzione, scuola e formazione 

professionale), illustra al C.D. la necessità di istituire varie convenzioni finalizzate all’espletamento, 

da parte degli iscritti al registro dei tirocinanti di questo collegio, del periodo di pratica obbligatorio 

per poter sostenere gli esami di abilitazione. Dette convenzioni devono essere redatte in conformità 

all’allegato C della delibera del C.N.G. n° 22 del 23/11/2006 relativa alle direttive sul praticantato 

di cui all’art. 2 della Legge n. 75 del 07.03.1985. Convenzioni necessarie in considerazione della 

difficoltà, da parte dei giovani diplomati, a poter reperire professionisti disponibili ad assumerli per 

il periodo di tirocinio. 

Il Consiglio 

Dopo ampio dibattito, DELIBERA di dare mandato al tesoriere Puglisi di predisporre gli 

opportuni atti da sottoporre ai vari Enti Pubblici. 

 



  

 

Passando al 5° punto all’O.D.G. (Iscrizioni e Cancellazioni); 

Il Consiglio 

DELIBERA di iscrivere all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania i 

seguenti geometri assegnando il relativo numero di matricola: 

N.  
COGNOME 

NOME Matr. Domicilio Cassa 

1) Geom. Patanè Rosario 3747 Zafferana Etnea SI Cassa 
2) Geom. Pistone Antonio 3748 Acicastello Si Cassa 
3) Geom. Granata Salvatore 3749 Acireale Si Cassa 
4) Geom. Privitera Stefano 3750 S.Gregorio di CT Si Cassa 
5) Geom. Lentini Antonina 3751 Catania NO Cassa 

Relativamente alle variazioni di posizione giuridica 

Il Consiglio 

DELIBERA di variare la posizione giuridica dei seguenti geometri: 

N.  
COGNOME 

NOME Matr. Comune di Residenza Cassa

1) Geom. Rossetti Giuseppe 1796 Catania IA-IO 
2) Geom. Vicino Rosario 3735 Catania IA-IO 
3)  Geom. Basile Luca 3377 Acicatena IA-IO 

il Consiglio, 

relativamente alle cancellazioni in considerazione delle richieste pervenute e tenuto conto che non 

vi è nessun motivo ostativo, DELIBERA la cancellazione dei seguenti Geometri: 

N.  
COGNOME 

NOME Matr Decorrenza Residenza 

1) Geom. Barbagallo Fausto 3424 28-01-2014 Randazzo 
 

Passando alla trattazione del 6° punto all’o.d.g. (Iscrizioni registro praticanti), 

Il Consiglio 

Esaminate le relative richieste, DELIBERA di iscrivere nel Registro dei praticanti, a far 

data dalla presentazione dell’istanza, i seguenti Geometri: 

 
1) Geom. PATTI  FRANCESCO  (N° Registro 6260)  
 nato a Caltagirone il 17-09-1986 e residente in Via Principe Umberto, 43 -  Caltagirone (CT) 
 STUDIO: Arch. Stancanelli  Valeria con Studio in Via E. De Amicis, 21 – Caltagirone (CT) 
  
2) Geom. VENTURA  GIUSEPPE  (N° Registro 6261)  
 nato a Biancavilla il 24-08-1988 e residente in Via Damiano Chiesa, 8 - Biancavilla (CT) 
 STUDIO: Ing. D’Asero Luigi Giovanni con Studio in Via V. Emanuele, 125 – Biancavilla 



  

 

 
3) Geom. INDORATO  FRANCESCO (N° Registro 6262)  
 nato a Biancavilla  il 29-05-1992 e residente in Via Cupido, 15 – Adrano (CT)  
 STUDIO: Geom. Furnari  Alfio con Studio in Via V. Emanuele, 128 – Biancavilla (CT) 
 
4) Geom. TERRANOVA  GIOVANNI  (N° Registro 6263)  
 nato a Catania il 14-12-1994 e residente in Via Dalmazia, 8 – Paternò (CT) 
 STUDIO: Geom. Terranova  Barbaro D. con Studio in Via A.De Gasperi, 8/C – Paternò  
 
5) Geom. DELL’ERBA  DANIELE  (N° Registro 6264)  
 nato a Bronte il 12-11-1992 e residente in Via De Roberto, 4 – Adrano (CT) 
 STUDIO: Geom. Mannino  Antonino con Studio in Via Catania, 203 – Adrano (CT) 
 
6) Geom. MAGGIO  GIOVANNI  (N° Registro 6265)  
 nato a Catania il 20-02-1993 e residente in Via Dante Aligheri, 10 – Valverde (CT) 
 STUDIO: Geom. Magni Daniele con Studio in Via Cifali, 29/C – Catania 
 
7) Geom. SANFILIPPO  FRITTOLA  ARIANNA  (N° Registro 6266)  
 nato a Bronte (CT) il 26-11-1993 e residente in Via Cesare Vivante, 24 - Bronte (CT) 
 STUDIO: Ing. Saraniti  Massimo con Studio in Via Brancati, 15 – Bronte (CT) 
 

 

Passando alla trattazione del 7° punto all’o.d.g. (Autorizzazione e ratifica spese), 

Il Consiglio 

Ratifica le seguenti spese: 

 

CAPITOLO 01.01.001                                                                                                                905,17 

CAPITOLO 01.03.015                                                                                                                325,75 

CAPITOLO 01.03.001                                                                                                                   9150 

CAPITOLO 01.03.010                                                                                                                  40,70 

CAPITOLO 01.03.003                                                                                                                  50,00 

CAPITOLO 01.03.037                                                                                                                  64,70 

CAPITOLO 01.03.006                                                                                                                237,66 

CAPITOLO 01.03.031                                                                                                                201,00 

CAPITOLO 01.03.011                                                                                                                    7,20 
  
  



  

 

  
Passando al 8° punto all’o.d.g. (Varie ed eventuali), 

Prende la parola il consigliere La Rosa per informare il C.D. dell’emanazione di un parere 

consultivo da parte del C.G.A. (n° 01450/2013 del 28/11/2013) emanato a seguito di un 

ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia da un privato cittadino di Bronte 

avverso il rilascio di una concessione edilizia. Il C.G.A., senza entrare nel merito 

dell’oggetto della concessione edilizia, ha espresso parere di annullamento della 

concessione edilizia in quanto progettista dell’opera è un Geometra. << Tale parere è di 

gravissima entità e ancora più grave è il fatto che di tutto l’iter procedurale il collegio non 

ne abbia saputo nulla nonostante il ricorso sia stato fatto anche nei confronti di due 

geometri regolarmente iscritti a questo Collegio. E’ gravissimo il fatto che i colleghi non 

abbiano tempestivamente informato il Collegio che non ha, dunque, potuto esprimere 

alcun tipo di difesa e collaborazione difensiva verso i colleghi. A seguito di questo parere 

il presidente della Regione dovrà emettere un Decreto che non potrà essere impugnato è 

diventerà Legge. Non dobbiamo inoltre dimenticare che anche il Collegio, insieme al 

C.N.G. e al Comune di Bronte ha fatto ricorso al C.G.A avverso una sentenza di 

annullamento di concessione edilizia del T.A.R.  

Alla luce di questi ultimi avvenimenti la situazione rischia di diventare insostenibile anche 

per il ricorso da noi sostenuto che dovrebbe andare in discussione fine marzo primi di 

aprile. 

Bisogna pertanto cercare di portare avanti un azione sia Nazionale che Regionale, 

coinvolgendo tutti i collegi della Regione, allo scopo di contrastare il parere emesso dal 

C.G.A. In merito a ciò ho sentito il Presidente Savoncelli e l’Avv. Zotta i quali, a seguito 

della criticità del caso che rischia di coinvolgere tutti i Collegi d'Italia, si sono messi 

subito al lavoro per studiare il caso. A livello Nazionale si sta cercando un accordo 

condiviso tra Geometri, Architetti e Ingegneri per l’emanazione di una legge 

immediatamente pubblicabile >>. 

 

Il Consiglio, previa lettura del codice deontologico approvato con delibera del Consiglio 

Nazionale n. 5 del 03/04/2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26/05/2007, DELIBERA 

di convocare i Geomm. Saitta Claudio e Capace Salvatore per il giorno 08 febbraio 2014 

alle ore 10,30, a norma del codice di deontologia professionale Titolo II Sezione V. 

Il Presidente da mandato al Geom. La Rosa di coordinare un incontro tra C.N.G., consulta 

regionale, avv. Zotta e avv. Mirone, per stabilire le opportune iniziative da intraprendere. 

 



  

 

Il presidente porta a conoscenza del C.D. della vista avuta presso la sede del Collegio da 

parte del Dott. Regalbuto, giornalista di Antenna Sicilia, che ha proposto al collegio la 

partecipazione ad un torneo di calcio tra le varie categorie professionali. L’importo 

economico da sostenere per iscrivere la squadra al suddetto torneo è di €. 1.650,00. Avendo 

il consigliere Spoto interpellato i componenti della squadra di calcio del collegio, gli stessi 

si sono resi favorevoli alla partecipazione autotassandosi per l’importo di €. 100,00 

cadauno. In considerazione che il numero dei giocatori è di 15 rimarrebbe in carico al 

collegio la differenza di €. 150,00 (1650,00 – 15 x 100,00). A questo punto il consigliere 

Iurato ha manifestato la disponibilità della società “Eco-solution”, di cui lo stesso è socio, 

di farsi carico di detta differenza in cambio di poter inserire il nome della società nella 

divisa di gioco, sollevando il collegio da esborsi economici. 

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto sopra riportato e si impegna a ricercare 

“sponsor” allo scopo di diminuire l’autotassazione dei componenti della squadra di calcio. 

 

Il consigliere Mazzaglia, a seguito di incontri avuti con il geom. Angelo Principato, porta a 

conoscenza della disponibilità manifestata dalla società LS di Trecastagni ad organizzare, 

in modo gratuito, un corso tecnico attinente alla redazione degli elaborati progettuali sulle 

coperture (linee vita). 

Il Presidente da mandato al consigliere Mazzaglia di predisporre i necessari adempimenti 

per l’attuazione del detto corso. 

 

In ultimo il Presidente porta a conoscenza del C.D. che al collegio è stata ricevuta la 

delegazione di una società che pubblicizza un incontro per la sanificazione degli ambienti, 

la quale trasmetterà del materiale informativo che verrà divulgato ai consiglieri per 

stabilire il da farsi. 

 

In considerazione che non vi sono altri interventi ed argomenti da trattare, alle ore 14,00 la 

seduta viene tolta. 

 
 
         IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 
 

 

_________________________                                         ___________________________ 


