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VERBALE del Consiglio n. 1 del 23.01.2017 

L’anno 2017 il giorno 23 gennaio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 18,00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Federazione Ingegneri – Teramo, 13/01/2017 (rel. ing. Di Carlantonio). 

6) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: provvedimenti 

e adozione. 

7) Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – Roma, 14/01/2017 (rel. ing. Castiglione). 

8) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 

 Centofanti Nicola    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Elba     Di Carlantonio Antonino   Masciarelli Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Fanti Antonello    Tascone Costantino 

 Castiglione Marco    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

 

Presiede l’ing. Centofanti, funge da segretario l’ing. Totaro.  

1.1 Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Centofanti invita il segretario ing. Totaro a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

1.2 Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domande del : 

• dott. ing. ORLANDO Azzurra, nata a Chieti  il 23/09/1987, laurea in ingegneria della 

sicurezza e protezione civile, conseguita presso l’Università degli Studi La Sapienza di 

Roma il 31/05/2016, esame di stato Roma il 2016; 
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considerato che alla rispettiva domanda sono allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza 

comprovante il pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esenti 

da condanne penali e considerato che ha la residenza in provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

• dott. ing. ORLANDO Azzurra alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2330. 

~ 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze del 01/12/2016 prot. n. 1252/16, 

il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. MALARA Vincenzo 

nato a Crotone il 04/10/1967, laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino il 

21/02/1992, esame di stato Politecnico di Torino il 1992, 

Considerato che il predetto collega ha la residenza in provincia di Chieti 

                                                              DELIBERA  

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti: 

•  dott. ing. MALARA Vincenzo alla sez. A settore civile e amibientale-industriale-

informazione  al n. 2329 

~ 

Il Consiglio, vista le richieste di cancellazione dei: 

• dott. ing. GIANCOLA Arianna nata a Lanciano il 10/04/1986, iscritto all’albo di Chieti 

dal 28/04/2014 al n. 2233, 

• dott. ing. DI NICOLA Biagio, nato a Pescara  il 20/02/1968, iscritto all’albo di Chieti 

dal 13/10/1997 al n.1089, 

• dott. ing. SANELLI Vincenzo nato a Chieti il 01/11/1976, iscritto all’albo di Chieti dal 

25/05/2009 al n.1915, 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale dei su indicati colleghi, ovvero: 

dott. ing. GIANCOLA Arianna – dott. ing. DI NICOLA Biagio – dott. ing. SANELLI Vincenzo. 

~ 

1.3 Designazione terne 
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Non ci sono richieste di terne. 

~ 

1.4 Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

1.5 Federazione Ingegneri – Teramo, 13/01/2017 (rel. ing. Di Carlantonio) 

L’ing. Antonino Di Carlantonio relaziona in merito al Consiglio di Federazione degli Ingegneri 

tenutosi a Teramo il 13.01.2017. Nell’incontro si è discusso sull’onorario relativo al nuovo sosma di 

agosto 2016. L’ANCE ha chiesto di dargli il nostro apporto per le gare da affidare richiedendo le 

offerte almeno a tre imprese e non applicare il criterio del massimo ribasso. Banda larga problemi 

per affidamento. Incontro Interfederale del 14/01/2017 dove si discuterà di dare riconoscimento alle 

Federazioni. Il tesoriere comunica che il bilancio della Federazione è attivo e quindi quest’anno non 

si verserà la quota. Si è deciso infine di fare ricorso al TAR contro le inadempienze dei Comuni. 

~ 

1.6 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

provvedimenti e adozione 

Dopo ampia ed approfondita illustrazione dell’ing. Marco Castiglione il Consiglio delibera di 

pubblicare la Bozza del Piano Triennale per la consultazione; tale pubblicazione cesserà sabato 28 

gennaio alle ore 24. Il referente territoriale ing. Marco Castiglione sollecita il Consiglio a nominare 

il responsabile dell’Albo delle Stazioni Appaltanti: il Consiglio si riserva di nominare tale 

responsabile. 

~ 

1.7 Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione – Roma, 14/01/2017 (rel. ing. Castiglione) 

L’ing. Marco Castiglione relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Roma il 

14.01.2017. Si allega il verbale alla presente. 

~ 

1.8 Varie ed eventuali 
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1.8.a Concessione esoneri. 

Il Consiglio delibera di concedere gli esoneri agli iscritti di cui all’elenco allegato. 

~ 

1.8.b Quota associativa. 

Il Consiglio delibera che la scadenza per la quota associativa è fissata al 15 marzo 2017. 

~ 

1.8.c  Omissis 

~ 

1.8.d Pagamento Fatture. 

Omissis 

~ 

1.8.e Richiesta patrocinio Concorso P.D.A. 2017 – Premio Design Abruzzo. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al Concorso P.D.A. 2017 – Premio Design 

Abruzzo. 

~ 

1.8.f Seminario nell’ambito di “La Città che vorrei” a Vasto. 

Il Consiglio delibera di concedere n. 3 crediti formativi per il seminario sulla “prevenzione 

dal rischio sismico e del dissesto idrogeologico” che si terrà a Vasto il 1° febbraio nell’ambito della 

“Città che vorrei”. 

~ 

1.8.g Richiesta patrocinio P.M.I. – Project Management Institute. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al P.M.I. – Project Management Institute che 

si terrà a Lanciano il prossimo 28 gennaio. 

~ 
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      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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