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VERBALE del Consiglio n. 23 del 04.12.2017 

L’anno 2017 il giorno 04 dicembre 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) Assemblea del Comitato dell’Ingegneria dell’Informazione C3I- Roma,11/11/2017 

  (rel. ing. Staniscia).   

6) Commissione dell’informazione. – 23/11/2017 (rel. ing. Staniscia). 

7) Assemblea dei Presidenti – Roma, 27/11/2017 (rel. ing. Totaro) 

8) Commissione Urbanistica, Edilizia e Territorio e Enti Locali – 27/11/2017 

   (rel. ing. Staniscia). 

9) Forum Mondiale dell’Ingegneria – Roma 27-29/11/2017 (rel. ing. Iezzi) 

10) Commissione qualità – 29/11/2017 (rel. ing. Colasante). 

11) Manifestazione Equo Compensi – Roma, 30/11/2017 (rel. ing. Lezzoche). 

12) Programmazione attività 2018.  

13) 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 

 

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


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 23 del 04/12/2017  

 2 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione  dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Piacenza con comunicazione del  07/11/2017 prot. n.849/2017 dell’ing. Di Fabrizio Massimo 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. Di Fabrizio Massimo 

 

~ 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza del 17/11/2017 prot. n. 332, 

il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. COSENTINO Marta 

nata a Maratea il 22/03/1983, laureata in ingegneria idraulica, dell’ambiente e del territorio presso 

l’Università di Pisa il 05/10/2009 , esame di stato Università di Pisa il 2009, 

Considerato che il predetto collega ha la residenza in provincia di Chieti 

                                                              DELIBERA  

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti: 

•  dott. ing. COSENTINO Marta alla sez. A settore civile e amibientale al n. 2355 

 

 

 

~ 

3. Designazione terne 

Vista la richiesta della Ditta Committente RUFO LEONDINA di Isernia in merito a lavori di 

“Ristrutturazione con demolizione parziale e ricostruzione di un edificio adibito a albergo 

ristorante denominato “La Vela” – secondo blocco”, di 3900 mc e sup. coperta 380 mq in 

località SS16 Nord – Vasto, Progettista e D.L. ing. Andrea Di Iorio; è stata designata la 

seguente terna di collaudo: 

ing. Ali Jamal, ing. Benedetto Michelino, ing. Guastadisegni Michele. 

~ 

Vista la richiesta della Ditta Committente CARINCI VALERIO e CARINCI GIANNI di 

Crecchio in merito a lavori di “Edificio monopiano in c.a. a destinazione artigianale”, di 1330 

mc e sup. coperta 330 mq in  Crecchio, Progettista e D.L. ing. Antonucci Antonino; è stata 

designata la seguente terna di collaudo: 

ing. Carulli Giuseppe, ing. Valente Giovanni, ing. Valentini Rocco. 

~ 

Vista la richiesta del COMUNE di CHIETI in merito alla selezione di n. 3 esperti per la 

composizione giudicatrice per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e 
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assimilati e servizi accessori, il Consiglio delibera di predisporre una manifestazione di 

interesse dalla quale poi saranno sorteggiati i 5 nominativi richiesti dall’Ente.  Il termine 

ultimo per la presentazione delle candidature è lunedì 11/12/17 alle ore 12:00. 

~ 

4. Parcelle 

Non ci sono parcelle da visionare. 

~ 

5. Assemblea del Comitato dell’Ingegneria dell’Informazione C3I- Roma, 11/11/2017 (rel. 

ing. Staniscia).   

L’ing. Massimo Staniscia relaziona sull’incontro; si allega relazione al presente verbale. 

~ 

6. Commissione dell’informazione. – 23/11/2017 (rel. ing. Staniscia). 

 L’ing. Massimo Staniscia relaziona su quanto discusso in commissione; si allega relazione al 

presente verbale. 

~ 

Alle ore 19:00 entra l’ing. D’Orsogna Luca. 

~ 

7. Assemblea dei Presidenti – Roma, 27/11/2017 (rel. ing. Totaro) 

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

~ 

8. Commissione Urbanistica, Edilizia e Territorio e Enti Locali – 27/11/2017 (rel. ing. 

Staniscia). 

L’ing. Massimo Staniscia relaziona su quanto discusso in commissione; si allega relazione al 

presente verbale. 

~ 

9. Forum Mondiale dell’Ingegneria – Roma 27-29/11/2017 (rel. ing. Iezzi). 

L’ing. Rocco Iezzi relaziona su quanto trattato nel Forum. 

~ 

Alle ore 20:30 esce l’ing. Angelo Mancini. 

 

10. Commissione qualità – 29/11/2017 (rel. ing. Colasante). 
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L’ing. Angiolino Colasante relaziona su quanto discusso in commissione; si allega relazione 

al presente verbale. 

~ 

11. Manifestazione Equo Compensi – Roma, 30/11/2017 (rel. ing. Lezzoche). 

L’ing. Angiolino Colasante relaziona su quanto discusso nella manifestazione; si allega 

relazione al presente verbale. 

~ 

12. Programmazione attività 2018.  

Il Presidente invita i consiglieri a convocare la commissioni non ancora riunitesi, in modo da 

proporre attività nel 2018 e nel contempo iniziare anche a calendarizzarle. 

~ 

13. Varie ed Eventuali 

 

13.1 Domanda di regolarizzazione                  

                                                                   Omissis 

~ 

13.2 Proposta di accordo con l’agenzia “in opera” 

E’ pervenuta richiesta dell’agenzia “in opera” di Lanciano per stipulare un accordo con 

l’Ordine al fine di diffondere tramite l’Ordine annunci di ricerca di ingegneri . Il Consiglio 

delega l’ing. Totaro Giuseppe a prendere contatti con il proponente.  

~ 

13.3 Chiusura segreteria festività Natalizie. 

La Segreteria dell’Ordine rimarrà aperta durante le festività Natalizie solo di mattina nei 

giorni 27-28 dicembre 2017 e 3-4 gennaio 2018. Chiusa il 29.12.2017, 02.01.2018 e 

05.01.2018. 

~ 

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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