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VERBALE del Consiglio n. 19 del 09.10.2017 

L’anno 2017 il giorno 9 ottobre 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) Designazione Rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale della CCIAA 

Chieti-Pescara _ 02.10.2017 (rel. Ing. Totaro). 

6) 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 

 Vengono iscritti i seguenti ingegneri: 

 

• dott. ing. DI MONTE ELEONORA, nata a Lanciano il 04/02/1992, laurea in 

ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle 

Marche il 14/12/2016, esame di stato Ancona 2017; 

 

•   dott. ing. MICHETTI LUCIANO, nato a Chieti il 11/07/1986, laurea in ingegneria   

conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche  il 14/02/2017, 

esame di stato Ancona  2017; 
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• dott. ing. TIBERINI PIERO, nato a Atessa il 31/08/1988, laurea in ingegneria   delle 

costruzioni LM24 conseguita presso l’Università degli studi G.D’Annunzio Chieti-

Pescara  il 08/07/2014, esame di stato Potenza  2015; 

 

 

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: 

 

DI MONTE ELEONORA sez. A settore civile-ambientale al n.2352 

  MICHETTI LUCIANO sez. A settore civile-ambientale al n.2353 

  TIBERINI PIERO sez. A settore civile-ambientale al n.2354 

 

 

Il Consiglio, vista la richiesta  dell’Ordine degli Ingegneri di Piacenza del 17/03/2017, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. DE FABRIZIO Massimo nato a Ortona il 

14/04/1973, laurea in ingegneria elettronica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1596, 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. DI 

FABRIZIO MASSIMO all’Ordine degli Ingegneri di Piacenza.            

 

 

~ 

3. Designazione terne 

Non ci sono terne da nominare. 

~ 

4. Parcelle 

Non ci sono parcelle da visionare. 

 

~ 

5. Designazione Rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio Camerale della 

CCIAA Chieti-Pescara _ 02.10.2017 (rel. Ing. Totaro). 
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L’ing. Totaro Giuseppe relaziona sull’incontro; si allega relazione al presente verbale. 

~ 

6. Varie ed Eventuali 

 

6.1  Convocazione Assemblea di Federazione –Pescara 26/09/2017 

L’Ing. Totaro ricorda che martedì 26/9/17 si è tenuta l’assemblea in oggetto presso la sede 

dell’Ordine di Pescara. Si sono elette le nuove cariche in sostituzione di quelle decadute a 

seguito delle elezioni per il rinnovo degli Ordini. E’ stato designato come Presidente l’ing. 

Fusilli Maurizio e come Vicepresidente l’ing. Petrongolo Attilio. Si è discusso sul ruolo 

delle Federazioni e in particolare l’ing. Masciovecchio ha relazionato sulla attività presso il 

consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Infine si è proceduto all’approvazione del Bilancio. 

~ 

6.2 Acquisto nuova caldaia sede Ordine  

A seguito della rottura della caldaia della sede dell’Ordine, il Consiglio delibera di 

acquistare una nuova caldaia con caratteristiche termiche simili all’esistente e di 

conseguenza di richiedere tre preventivi di installatori qualificati. 

~ 

6.3 5a Giornata Nazionale della Sicurezza – Roma 20/10/2017 

Il Consiglio delega gli ingg. Tieri Danilo, D’Orsogna Luca e Rinaldi Paolo a partecipare 

all’evento che si svolgerà a Roma il 20/10/2017 presso il Grand Hotel Palatino, in via 

Cavour n. 213/M. 

 

~ 

6.4 Richiesta di cancellazione dell’ing. Serraiocco Antonio 

                                                           Omissis 

~ 

6.5 Richiesta di cancellazione dell’ing. Iannotti Armando 

                                                            Omissis 

~ 

6.6 Bando di concorso pubblico Comune di Ortona e Bando S.A.S.I. 

Il Consiglio esaminati i bandi di concorso in oggetto, al fine di stabilirne la regolarità e 

legittimità, ha chiesto un parere scritto al CNI ed è in attesa di nota di risposta. 

~ 

6.7 Partecipazione al Forum Mondiale dell’Ingegneria 
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Il Consiglio delibera di acquistare due quote per il Forum Mondiale dell’Ingegneria che si 

terrà a Roma nei giorni 27/28/29 Novembre 2017 presso il centro congressi La Nuvola 

~ 

6.8 Gestione della comunicazione per conto dell’Ordine degli Ingegneri prov. di Chieti 

Viene esaminata una bozza di convenzione per la Gestione della comunicazione per conto 

dell’Ordine degli Ingegneri prov. di Chieti. La stesura definitiva del Bando e l’istituzione di 

apposita commissione esaminatrice viene rinviata. 

~ 

6.9 Patrocinio alla Fiera ABITARE OGGI 2-3-4 Marzo 2018 – Lanciano 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla fiera in oggetto, inoltre sarà organizzato 

un evento di forte richiamo presumibilmente nella giornata del 2/3/2018 su un argomento da 

definire e con concessione di crediti formativi. 

 

6.10 Convegno sul Sistema Informativo Territoriale e proposta nuova legge urbanistica 

Regionale 

Il Consiglio delibera di organizzare unitamente all’Associazione dei Comuni del 

Comprensorio Trigno-Sinello un Convegno sul Sistema Informativo Territoriale e 

proposta nuova legge urbanistica Regionale. Il Convegno si terrà il 7/11/201 presso il 

Park Hotel San Salvo dalle 15:30 alle 19:30, saranno rilasciati n. 3 crediti formativi, sarà 

gratuito per gli iscritti. Le spese saranno a carico della suddetta Associazione. 

 

6.11 Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione 

Il Consiglio delega l’ing. Massimo Staniscia a partecipare all’assemblea che si svolgerà a 

Roma il 11/11/2017 presso la sede del CNI. 

 

6.12 Corso aggiornamento professionale in collaborazione con TECNOLAB 

Il Consiglio delibera di organizzare unitamente alla TECNOLAB srl di Ortona un Corso 

di aggiornamento professionale sul tema “Accettazione e Controllo dei materiali da 

costruzione nei cantieri edili”. Il Convegno si terrà presso la sala conferenze della 

Tecnolab sita in c.da Cucullo, zona ind.le Ortona per una durata di 8 ore presumibilmente 

in due pomeriggi nella seconda metà di Novembre. Saranno rilasciati n. 8 crediti 

formativi e il costo  per gli iscritti sarà di 50,00 €. E’ previsto un test finale. Per motivi di 

capienza della sala il numero massimo dei partecipanti è di 60. 

~ 

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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