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VERBALE del Consiglio n. 2 del 30.01.2017 

L’anno 2017 il giorno 30 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) Ingegneria Forense – Roma, 27/01/2017 (rel. ing. Rinaldi). 

6) Assemblea dei Presidenti – Roma, 28/01/2017 (rel. ing. Centofanti). 

7) Approvazione piano triennale anticorruzione, trasparenza e regolamento. 

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.  

2.1 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. 

~ 

2.2 Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei : 

• dott. ing. ZUCCORONONNO Michela, nata a Vasto  il 28/10/1988, laurea in 

ingegneria edile, conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 15/12/2015, 

esame di stato Ancona il 2016; 
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• dott. ing. LA FRATTA Antonia, nata a Atessa  il 08/03/1986, laurea in ingegneria 

edile-architettura, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila  il 29/10/2016, 

esame di stato L’Aquila il 2016; 

• dott. ing. DI RISIO Andrea, nato a Vasto  il 08/11/1986, laurea in ingegneria civile, 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/07/2012, esame di stato 

Ancona il 2012; 

• dott. ing. BESCA Marianna, nata a Vasto  il 24/11/1985, laurea in ingegneria civile, 

conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia il 22/02/2013, esame di stato 

Molise il 2014; 

• dott. ing. DI PRIMIO Alice, nata a Chieti  il 09/06/1990, laurea in ingegneria delle 

costruzioni, conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara il 

15/12/2015, esame di stato Cassino il 2016; 

considerato che alle rispettive 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. ZUCCORONONNO Michela alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2331 

• dott. ing. LA FRATTA Antonia alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2332 

• dott. ing. DI RISIO Andrea alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2333 

• dott. ing. BESCA Marianna alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2334 

• dott. ing. DI PRIMIO Alice alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2335. 

~ 

Il Consiglio, vista le richieste di cancellazione dei: 

• dott. ing. MASCITELLI Giuseppe, nato a Vasto il 02/11/1957, iscritto all’albo di 

Chieti dal 05/02/1988 al n. 724, 

• dott. ing. DI SIPIO Nicola, nato a Lanciano  il 09/10/1950, iscritto all’albo di Chieti dal 

04/04/1977 al n.345, 

• dott. ing. SARCINA Alessia, nata a Foggia il 24/02/1978, iscritto all’albo di Chieti dal 

05/10/2009 al n. 1932, 
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DELIBERA 

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

dott. ing. MASCITELLI Giuseppe – dott. ing. DI SIPIO Nicola – dott. ing. SARCINA Alessia. 

~ 

2.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

2.4 Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

2.5 Ingegneria Forense – Roma, 27/01/2017 (rel. ing. Rinaldi) 

L’ing. Paolo Rinaldi relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Roma il 27.01.2017. 

Si allega il verbale alla presente. 

~ 

2.6 Assemblea dei Presidenti – Roma, 28/01/2017 (rel. ing. Centofanti) 

L’ing. Nicola Centofanti relazione in merito all’Assemblea in oggetto tenutasi a Roma il 

28.01.2017. L’ing. De Santi, presidente dell’Assemblea delle Federazioni, ha illustrato come deve 

funzionare l’Assemblea dei Presidenti ed ha proposto dei nomi. Il presidente eletto è stato l’ing. 

Mantero dell’Ordine di Ferrara e sono stati eletti anche i quattro consiglieri. Infine è intervenuto 

l’ing. Zambrano. 

~ 

2.7 Approvazione piano triennale anticorruzione, trasparenza e regolamento 

L’ing. Marco Castiglione illustra il  Piano Triennale Anticorruzione che si allega alla presente 

ed i relativi allegati. 

Il Consiglio dopo ampia ed approfondita discussione approva il Piano Triennale Anticorruzione 

e Trasparenza. 

~ 
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2.8 Varie ed eventuali 

2.8.a Schede presenze dipendenti. 

Il Consiglio delibera di controllare le schede di presenza dei dipendenti prime di emettere i 

relativi stipendi. 

~ 

2.8.b Omissis 

~ 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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