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VERBALE del Consiglio n. 24 del 11.12.2017 

L’anno 2017 il giorno 11 dicembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 

alle ore 18:40 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Commissione Giovani – 05.12.2017 (rel. Ing. Grifone). 

6) Programmazione attività 2018. 

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 

 

Presiede l’ing. TOTARO, funge da segretario l’ing. RINALDI, in qualità di consigliere più 

giovane considerata l’assenza del segretario, l’ing. IEZZI. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. TOTARO invita il segretario ing. RINALDI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

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

Bologna con comunicazione del  20/11/2017 prot. n.241 dell’ing. FAVORITE Alessio 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. FAVORITE Alessio. 

~ 
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Il Consiglio, visto il certificato di morte del 27/11/2017 rilasciato dal comune di Pescara, con il 

quale si certifica che l’ing. D’ERAMO Giancarlo nato a Montazzoli il 15/01/1947, è deceduto, il 

23/01/2017 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. D’Eramo Giancarlo 

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 312. 

~ 

3. Designazione Terne 

COMMITTENTE: COMUNE di CHIETI 

Su richiesta del Comune di CHIETI ns. prot. n. 915 del 28.11.2017, per la nomina di una terna 

relativa alla “Avviso esterno per la selezione di n. 3 esperti per composizione commissione 

giudicatrice per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati e 

servizi accessori”, il Consiglio Direttivo, considerando che hanno dato la propria adesione solo 

2 ingegneri iscritti all’Ordine, designa la seguente coppia di colleghi: 

• ing. FANTINI Sandro (San Vito Chietino n. 1556); 

• ing. PICCIRILLI Paolo (Altino n. 1376). 

~ 

4. Parcelle 

Nessuna parcella da esaminare. 

~ 

5. Commissione Giovani – 05.12.2017 

L’ing GRIFONE relaziona in merito a quanto fatto nella commissione dello scorso 05.12.2017. 

in particolar modo sulla volontà di voler portare a termine entro il prossimo mese di maggio 

2018 un Vademecum dell’Ingegnere, preparato dalla stessa Commissione Giovani, nel quale 

verranno trattate in linea di massima tutte quelle che sono le informazioni relative alla figura 

dell’ingegnere. Si allega al presente verbale la relazione dell’ing. GRIFONE. 

~ 

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

~ 

6. Programmazione attività 2018 

Il Consiglio decide, dopo un ampio dibattito, che per il prossimo Consiglio, fissato per il 

19.12.2017, dovranno essere riportate con buon grado di approssimazione le date, i vari corsi 

e/o seminari da organizzarsi nel prossimo anno 2018. 

Si ribadisce il concetto di puntare sulla qualità del corso e/o seminario da organizzare. 

~ 
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7. Varie ed eventuali 

7.a Il Consiglio DELIBERA di concedere l’accreditamento, alle condizioni che saranno 

concordate nei prossimi incontri, a “SINERGIE EDUCATION”, ns. prot. 716 del 

18.09.2017. 

~ 

7.b Il Consiglio DELIBERA di nominare alla Prefettura (ns. prot. n. 940 del 11.12.2017) 

per il triennio 2017/2020 come membro effettivo della Commissione di Pubblico 

Spettacolo l’ing. Agostino CONSALVO e come membri supplenti l’ing. Costantino 

TASCONE e l’ing. Angiolino COLASANTE. 

 Il Consiglio inoltre DELIBERA di riconoscere il rimborso forfettario, del tipo di un 

Consigliere, per la partecipazione alle varie Commissioni di Pubblico Spettacolo. 

Tali attività vengono pertanto riconosciute come attività dell’Ordine in toto. 

~ 

7.c Il Consiglio DELIBERA di pubblicare sul sito dell’Ordine il “DECRETO BIM” che 

si allega al presente verbale, ns. prot. n. 945 del 11.12.2017. 
~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:05. 

     

  f.to Il Presidente           f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo RINALDI 
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