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VERBALE del Consiglio n. 12 del 29.05.2017 

L’anno 2017 il giorno 29 maggio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 19,00 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Trasparenza ed Anticorruzione: adempimenti in merito alle banche dati della P.A. 

6) Ordine Quadro Day – Pistoia 19.05.2017 (rel. ing. Petrongolo). 

7) Conferenza stampa – Il Quaderno del Web Designer – L’Aquila 26.05.2017 ( rel. ing. Iezzi). 

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, in assenza del segretario ing. Totaro, funge da segretario l’ing. Rinaldi. 

 

11.1 Approvazione verbale seduta precedente 

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

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

11.2 Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei: 

• dott. ing. in. ZAPPACOSTA Simone, nato a Guardiagrele  il 04/12/1975, laurea in 

ingegneria informatica, conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

26/10/2006, esame di stato Bologna il 2006; 
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• dott. ing. VIOLANTE Caterina, nata a Vasto il 16/03/1989, laurea in ingegneria edile- 

architettura, conseguita presso l’Università degli studi de L’Aquila il 30/04/2016, 

esame di stato L’Aquila il 2016 

 

considerato che alle domande sono allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza 

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

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

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

• dott. ing. ZAPPACOSTA Simone  alla sez. A settori civile e ambientale, industriale e 

dell’informazione  al n. 2347 

• dott. ing. VIOLANTE Caterina alla sez. A settore civile e ambientale al n. 2348  

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta  dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot.n.5187, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. CAMPANELLA Marco nato a Chieti il 

16/09/1983, laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 2249, considerato che 

lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono al 

trasferimento 

DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

CAMPANELLA Marco all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.            

~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 20/04/2017 rilasciato dal comune di Città S. 

Angelo, con il quale si certifica che l’ing. Ricci Piero nato a Castel Di Sangro il 11/06/1965, è 

deceduto, il 12/11/2014 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. RICCI Piero iscritto 

all'Albo di questo Ordine al n. 976. 
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11.3 Designazione terne 

COMMITTENTE BELLOMO NICOLINO - PERANO 

Su richiesta della sig. Bellomo Nicolino di Perano ns. prot. n.439, per la nomina di una terna 

relativa alla “costruzione di un fabbricato ad uso  civile abitazione”, dimensioni mc. 736,65, 

superficie coperta mq. 150 a Perano il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• ing. COTELLESSA Pino (Lanciano n. 1235) 

• ing. Di Nunzio Antonio (Lanciano n. 913) 

• ing. Fedele Antonio (Lanciano n.651). 

~ 

           

Si assentano gli ingegneri Iezzi Elba, Fanti Antonello e Rinaldi Paolo 

11.3.1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LANCIANO-ORTONA-TREGLIO  

Su richiesta della Centrale Termica per la nomina di una terna per  gara d’appalto  

affidamento del servizio di igiene urbana, vista l’urgenza della scadenza entro il 

29/05/2017 e l’impossibilità di effettuare un sondaggio tra gli iscritti il Consiglio, vista la 

disponibilità, nomina la seguente terna: 

dott.ing. Elba Iezzi 

dott. ing. Antonello Fanti 

dott. ing. Paolo Rinaldi    

                        Gli ingegneri Iezzi Elba, Fanti Antonello e Rinaldi Paolo rientrano. 

 

11.4 Parcelle 

                                                          Omissis 

~ 

11.5 Trasparenza ed Anticorruzione: adempimenti in merito alle banche dati della P.A (rel. 

ing. Castiglione) 

L’ing. Marco Castiglione relaziona in merito al punto in oggetto relativamente alle banche 

dati, art. 9 bis-All.B ai sensi del D.lgs 33/2013. Il Consiglio delibera di avviare le procedure 
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di attivazione dalle banche dati della 8.A nel rispetto di termini con scadenza 23/06/2017, Si 

allega il materiale fornito dal referente ing. Marco Castiglione.   

  

~ 

11.6 Ordine Quadro Day – Pistoia 19.05.2017 (rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Attilio Petrongolo relaziona in merito all’incontro in oggetto. Si allega relazione di 

sintesi alla presente. 

~ 

11.7 Conferenza stampa – Il Quaderno del Web Designer – L’Aquila 26.05.2017 ( rel. ing. 

Iezzi). 

L’ing. Elba Iezzi relaziona in merito all’argomento in oggetto. 

 

11.8 Varie ed eventuali 

11.8.a Crediti partecipanti post sisma  del 24/08/2016. 

                                                            Omissis 

~ 

11.8.b Corso di aggiornamento sulla sicurezza. 

Il Consiglio delibera di effettuare le rimanenti 15 ore del corso di aggiornamento sulla 

sicurezza sulle tre sedi in collaborazione con la scuola edile al costo complessivo di 90 euro/cad.. 

La prima lezione avverrà a giugno 2017 e il corso si intenderà chiuso a settembre 2017. 

~ 

11.8.c Pagamento Fatture. 

                                                         Omissis 

 

~ 
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      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Paolo Rinaldi 
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