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VERBALE del Consiglio n. 16 del 04.09.2017 

L’anno 2017 il giorno 4 settembre 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)Legge Regionale sul Governo, la tutela e l’uso del Territorio -Pescara 04.08.2017  

        (rel. in Iezzi) 

     6)Riunione Comitato Tecnico Scientifico - L’Aquila 04.08.2017 (rel. ing. Gattella F.). 

     7)Nomina responsabili nei confronti della Regione per il PIP (Portatori Interessi Particolari). 

     8)Programmazione Attività 2017-2021. 

     9)Varie ed eventuali.   

 

Sono presenti gli ingegneri: 

 

 Consalvo Agostino    Colasante Angiolino    Cilli Vito 

 Iezzi Rocco     Mancini Angelo    Lezzoche Giovanni  

 Totaro Giuseppe    D’Orsogna Bucci Luca   Rinaldi Paolo 

 Petrongolo Attilio    Grifone Dario     Tascone Costantino 

 Staniscia Massimo    Gattella Fabrizio    Tieri Danilo 

~ 

Aperta la seduta il presidente è l’ing. Totaro Giuseppe e il segretario è l’ing. Rocco Iezzi. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

Si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

~ 

2. Variazione albo 

Il Consiglio lette le domande dei: 

• dott. ing. CARPINETA Valeria, nata a Atessa  il 29/01/1989, laurea in ingegneria edile, 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/07/2016, esame di stato 

Ancona il 2016; 
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• dott. ing. iunior FASOLI Stefano, nato a Guardiagrele il 24/09/1991, laurea in 

ingegneria industriale , conseguita presso l’Università degli studi “Niccolo’ Cusano” di 

Roma il 24/02/2016, esame di stato L’Aquila 2017 

 

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. CARPINETA Valeria alla sez. A  settore civile-ambientale  al n. 2350. 

• Dott. ing. iunior FASOLI Stefano alla sez. B settore industriale al n. B95  

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. GELOSO Pietro, nato a Chieti il 13/05/1965, iscritto all’albo di Chieti dal 

26/06/1995 al n. 968, 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del su indicato collega, ovvero: 

dott. ing. GELOSO Pietro per dimissioni. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. CARLUCCI Antonio, nato a Orsogna il 02/08/1946, iscritto all’albo di Chieti 

dal 20/02/1978 al n.388, 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del su indicato collega, ovvero: 

dott. ing. CARLUCCI Antonio per dimissioni. 

~ 

 

3. Designazione terne 

 Non sono pervenute richieste di terne. 
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~ 

 

4. Parcelle 

Non sono pervenute parcelle da esaminare. 

 

~ 

5.      Legge Regionale sul Governo, la tutela e l’uso del Territorio -Pescara 04.08.2017  

        (rel. in Iezzi) 

 

L’ing. Iezzi Rocco relaziona quanto segue; 

il 4 agosto si è tenuto a Pescara un incontro per la presentazione delle nuove linee guida del 

piano urbanistico regionale. 

L'incontro è stato promosso dall'assessore Di Matteo che ha sottolineato la volontà di portare 

a compimento dopo vari anni il piano urbanistico regionale. 

Pertanto ha ritenuto opportuno coinvolgere gli ordini professionali per concordare alcuni 

aspetti tecnici. 

All'incontro sono intervenuti inoltre l'arch. Carapaci della regione e il prof. Urbani estensore 

delle linee guida e che ne ha illustrato le loro peculiarità.  

L’idea è quella di sostituire la legge 18 del 1983 integrata dalla 70 del ’95, unificando in un 

unico testo tutta la disciplina urbanistica. 

Ci si muove verso un unico Piano urbanistico dove si distingue fra:  

Area Urbanizzata e 

Aree non urbanizzate. 

Si lavora contemporaneamente sulla riduzione del consumo del suolo e sulla rigenerazione 

urbana. 

Si introduce la città metropolitana e  si passa dal PRG al PUC (piano urbanistico comunale) 

Al termine dell'incontro gli ordini professionali sono stati invitati a produrre eventualmente 

osservazioni e/o integrazioni su tale testo da far pervenire nel più breve tempo possibile. 

A tal proposito si propone di; 

- incrementare le possibilità di sviluppo nell’aree agricole 

- inserire di serie nelle aree urbanizzate le zone D 

- promuovere la demolizione e la ricostruzione  

- allungare il periodo delle norme transitorie 

~ 

 

6.    Riunione Comitato Tecnico Scientifico - L’Aquila 04.08.2017 (rel. Gattella) 

L’ing. Gattella Fabrizio relaziona quanto segue: 

Il 4 agosto si è tenuto a L’Aquila il Tavolo Tecnico Scientifico il cui verbale si allega al 

presente. 
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7.   Nomina responsabili nei confronti della Regione per il PIP (Portatori Interessi 

Particolari 

 

Dopo ampia e approfondita discussione vergono nominati i responsabili nei confronti della 

regione per il PIP i seguenti ingegneri: 

Ing. Totaro G., Gattella F., Lezzoche G., Petrongolo A., Cilli V., Tascone C., Mancini A. e 

Staniscia M. 

Seguirà delibera di nomina corredata di relativa autocertificazione.    

~ 

 

 

8. Programmazione Attività 2017-2021 

 

Il presidente ricorda la necessità di procedere alla nomina dei responsabili delle 

commissioni. 

Per la commissione Parcelle viene designato coordinatore l’ing. Lezzoche G. e come 

membri consiglieri gli ingg.: Petrongolo, Consalvo, Rinaldi, D’Orsogna, Colasante. 

 

Per la commissione Urbanistica, Edilizia, Territorio, Enti locali e Trasporti viene 

designato coordinatore l’ing Staniscia M.. 

Successivamente saranno attivate le altre commissioni. 

~ 

7. Varie ed Eventuali 

 

a. Trasparenza e anticorruzione 

Dopo ampia e approfondita discussione viene designato come responsabile della trasparenza e 

anticorruzione l’ing. Cilli Vito che parteciperà come delegato all’incontro formativo che si terrà 

a Roma il prossimo 14 settembre. 

 

~ 

b. Iscrizioni ai sensi del D.M. 05/08/2011 di cui alla legge 818/84 

Vengono iscritti nell’elenco ai sensi del D.M. 05/08/2011 di cui alla legge 818/84 i seguenti 

ingegneri: 

– ing. DI GIOVANNI Donato Lorenzo al n. CH 02281-I-00460 

– ing. DI RENZO Adele al n. CH 02343-I-00461 

~ 

c. Formazione 

A seguito della richiesta pervenuta dalla TOTO Holding S.p.A il Consiglio delibera di rinnovare 

la convenzione per corsi di aggiornamento e formazione professionale. 
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~ 

Alle ore 22:00 non essendoci null’altro da trattare, la seduta è tolta. 

 

      f.to il Presidente        f.to il Segretario 

Ing. Totaro Giuseppe                   Ing. Iezzi Rocco 
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