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VERBALE del Consiglio n. 14 del 10.07.2017 

L’anno 2017 il giorno 10 luglio 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) 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. 

14.1 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. 

~ 

14.2 Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del: 

• dott. ing. PERFETTI Danilo, nato a Pescara  il 29/06/2017, laurea in ingegneria 

elettronica, conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 09/07/2003, 

esame di stato Ancona il 2003; 

considerato che alla domanda sono allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza 

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

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

DELIBERA 
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di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

• dott. ing. PERFETTI Danilo alla sez. A tutti e tre i settori al n. 2349. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta  dell’Ordine degli Ingegneri di Modena prot.n.503/2017, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. D’ALESSANDRO Tommaso nato a Chieti il 

18/07/1979, laurea in ingegneria meccanica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1560, 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. D’Alessandro 

Tommaso all’Ordine degli Ingegneri di Modena.            

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta  dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot.n.5396, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. D’ANNUNZIO Sonia nata a Chieti il 

17/04/1979, laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio iscritta all'Albo di questo Ordine al n. 

1750, considerato che la stessa 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. 

D’ANNUNZIO Sonia all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.      

 

~ 

14.3 Designazione terne 

COMMITTENTE: Impresa DI MARSIGLIA Graziano Domenico di Casoli 

Su richiesta della Impresa DI MARSILIO Graziano Domenico di Casoli ns. prot. n.532, per la 

nomina di una terna relativa alla “costruzione di un terrazzo in c.a. – destinazione civile abitazione”, 

dimensioni superficie mq. 18.00 a Casoli in C.da Collemarco il Consiglio Direttivo designa la 

seguente terna di colleghi: 
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• ing. BOCCABELLA Fausto (Lanciano n. 956) 

• ing. DI FLORIO Gilberto P. (Casoli n. 204) 

• ing. MARRONE Gabriele (Lama dei Peligni n. 812). 

Esce l’ing. Elba Iezzi. 

COMMITTENTE: Impresa COCCIAGLIA Antonio di Casacanditella 

Su richiesta della Impresa COCCIAGLIA Antonio di Casacanditella ns. prot. n.547, per la 

nomina di una terna relativa alla “costruzione di un fabbricato per civile abitazione”, dimensioni 

mc. 1100, superficie coperta mq. 150 a Casacanditella in Val di Foro, il Consiglio Direttivo designa 

la seguente terna di colleghi: 

• ing. PRIMAVERA Emidio (Guardiagrele n. 991) 

• ing. SCIUBBA Giuseppe (Guardiagrele n. 384 ) 

• ing. SIMONE Domenico (Chieti n. 288). 

Rientra l’ing. Elba Iezzi. 

~ 

14.4 Parcelle 

                                                           Omissis 

 

  

 

14.5 Varie ed eventuali 

14.5.a Chiusura ordine per ferie estive. 

Il Consiglio delibera che l’Ordine rimarrà chiuso dal 7 al 30 agosto compreso. 

~ 

14.5.b Pagamento Fattura                         Omissis 

~ 

14.5.c Pagamento Fattura                        Omissis 

~ 

14.5.d Pagamento Fattura                         Omissis 
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~ 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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