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VERBALE del Consiglio n. 22 del 13.11.2017 

L’anno 2017 il giorno 13 novembre 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) Convegno “Sistema informativo territoriale e proposta di legge regionale sul governo, la 

tutela e l’uso del territorio” San Salvo, 07/11/2017 (rel. ing. Staniscia). 

6) Incontro con il comandante dei Vigili del Fuoco – Lanciano, 08/11/2017 (rel. ing. 

Consalvo). 

7) 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, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. AMBROSI Francesco, nato a Città S. Angelo il 03/11/1950, iscritto all’albo 

di Chieti dal 20/02/1978 al n. 392, 

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

dott. ing. AMBROSI Francesco per dimissioni. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. D’AMARIO EDMONDO, nato a Lanciano il 10/04/1985, iscritto all’albo di 

Chieti dal 24/09/2012 al n. 2144, 

DELIBERA 

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

dott. ing. D’AMARIO Edmondo per dimissioni. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. PASETTI Stefano, nato a Pescara il 17/08/1970, iscritto all’albo di Chieti dal 

11/07/2005 al n. 1600, 

DELIBERA 

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

dott. ing. PASETTI Stefano per dimissioni. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. DE LAURENTIIS Nico, nato a Guardiagrele il 21/03/1978, iscritto all’albo di 

Chieti dal 27/04/2005 al n. 1590, 

DELIBERA 

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

dott. ing. DE LARENTIIS Nico per dimissioni. 

 

~ 

3. Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne 

~ 
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4. Parcelle 

                                                        Omissis 

~ 

5. Convegno “Sistema informativo territoriale e proposta di legge regionale sul governo, la 

tutela e l’uso del territorio” San Salvo, 07/11/2017 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Totaro Giuseppe relaziona sull’incontro; si allega relazione al presente verbale. 

~ 

Alle ore 18:37 entrano l’ing. Tieri Danilo e l’ing. Tascone Costantino. 

~ 

6. Incontro con il comandante dei Vigili del Fuoco – Lanciano, 08/11/2017 (rel. ing. 

Consalvo). 

L’ing. Consalvo Agostino relaziona sull’incontro. L’intervento del nuovo Comandante dei 

VV.FF. di Chieti, ing. Malizia, è stato preciso e puntuale; egli ha esposto le procedure di 

presentazione delle istanze al comando chiarendo molti dubbi e illustrando dei casi pretici. La 

platea ha apprezzato molto le argomentazioni del Comandante ponendo numerose domande al 

termine dell’intervento. E’ volontà unanime organizzare un corso di aggiornamento su tali 

argomenti durante il prossimo anno coinvolgendo anche tutti gli altri portatori di interesse. 

Il materiale didattico dell’ing. Malizia è stato messo a disposizione sul sito web a tutti gli 

iscritti. 

~ 

7. Varie ed Eventuali 

 

7.1 Corso deontologia. 

A seguito di offerta da parte della Segreteria Corsi – Legislazione Tecnica s.r.l., il Consiglio 

delibera di svolgere con detta società un seminario in tema di deontologia nella giornata del 

20/12/2017 dalle 14:30 alle 19:30 presso un hotel convenzionato. La quota di partecipazione 

è stabilita pari a 30,00 euro. Ai partecipanti verranno riconosciuti 5 crediti formativi. 

~ 

7.2 Convocazione Assemblea dei Presidenti 

E’ convocata la prossima assemblea dei Presidenti con il seguente calendario: 27/11/2017 

(10:30-13:30). 

~ 

7.3 CNI evento RTP-CUP manifestazione  Roma 30 Novembre 

Il CNI organizza  un evento nazionale a Roma il prossimo 30 novembre che vedrà 

protagonisti i liberi professionisti e, in generale, gli iscritti agli albi professionali 

italiani. Obiettivo della manifestazione sarà di sensibilizzare il Governo e le forze 
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parlamentari sulle priorità di intervento per il rilancio del lavoro e del mercato del lavoro 

professionale. L'evento prende le mosse dal principio che le forze politiche devono 

riconoscere il valore sociale delle libere professioni e sul loro contributo alla 

crescita ed all'occupazione, ma anche e soprattutto sull'opportunità di politiche più puntuali a 

supporto delle libere professioni. L'evento si svolgerà il mattino di giovedì 30 novembre, 

dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso il Teatro Brancaccio, sito in Roma alla Via Merulana 

n.244. Si auspica la maggiore adesione possibile da parte di tutti gli iscritti. 

 

~ 

Alle ore 20:00 non essendoci null’altro da trattare, la seduta è tolta. 

 

      f.to il Presidente        f.to il Segretario 

Ing. Totaro Giuseppe                   Ing. Iezzi Rocco 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it

