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VERBALE del Consiglio n. 3 del 20.02.2017 

L’anno 2017 il giorno 20 febbraio 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) Network Giovani – Roma, 18/02/2017 (rel. ing. Rinaldi). 

6) 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.  

3.1 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. 

~ 

3.2 Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei : 

• dott. ing. SOLLECCHIA Marianna, nata a Atessa  il 12/06/1987, laurea in ingegneria 

tecnica del costruire, conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata” il 

29/02/2016, esame di stato Roma “Tor Vergata” il 2016; 

• dott. ing. CICCOCIOPPO Ilaria, nata a Lanciano  il 26/02/1987, laurea in ingegneria 

edile-architettura, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 18/12/2015, 

esame di stato L’Aquila il 2016; 
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• dott. ing. STANTE Matteo, nato a Ortona  il 24/07/1985, laurea in ingegneria chimica, 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 06/10/2011, esame di stato 

L’Aquila il 2011; 

• dott. ing. DI LISIO Federico, nato a Chieti  il 17/06/1986, laurea in ingegneria dei 

sistemi edilizi, conseguita presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” 

Chieti-Pescara il 21/07/2015, esame di stato Roma “La Sapienza” 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. SOLLECCHIA Marianna alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2336 

• dott. ing. CICCOCIOPPO Ilaria alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2337 

• dott. ing. STANTE Matteo alla sez. A settore industriale al n. 2338 

• dott. ing. DI LISIO Federico alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2339. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione del: 

• dott. ing. TOMEO Giordan, nato a Chieti il 02/10/1979, iscritto all’albo di Chieti dal 

25/08/2005 al n. 1607, 

DELIBERA 

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

dott. ing. TOMEO Giordan. 

~ 

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

Milano con comunicazione del  16/01/2017 prot.n. 138016/3 dell’ing. GRANDONE Raffaele 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. GRANDONE Raffaele. 

~ 

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.3 del 20/02/2017  

 3 

 

 

 

3.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

3.4 Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

3.5 Network Giovani – Roma, 18/02/2017 (rel. ing. Rinaldi) 

L’ing. Paolo Rinaldi relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Roma il 18.02.2017. 

Si allega il verbale alla presente. 

~ 

3.6 Varie ed eventuali 

3.6.a Rimborso spese Corso BIM. 

Omissis 

~ 

3.6.b Rotary Club Lanciano: Convegno “La fragilità del suolo”. 

Il Consiglio delega l’ing. Masciarelli Giovanni a partecipare al convegno in oggetto. 

~ 

3.6.c “Lavori di consolidamento e regimazione idraulica del Versante Est dell’Abitato” del 

Comune di San Giovanni Lipioni. 

In riferimento alla lettera di risposta del comune il Consiglio delibera di chiedere ulteriori 

specifiche sull’affidamento dei Lavori in oggetto. 

~ 

3.6.d “La città che vorrei” - Vasto. 

L’ing. Gattella Fabrizio relazione in merito alla giornata svoltasi a Vasto dal tema “La città 

che vorrei”. La giornata è stata molto positiva e propositiva. 
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~ 

3.6.e Concessione esoneri. 

Omissis 

~ 

3.6.f Aggiudicazione gara per pulizia sede dell’Ordine. 

Il Consiglio ratifica l’aggiudicazione della gara per la pulizia della sede dell’Ordine alla ditta 

Impresa di Pulizia OLDI di Olivieri Luisa. Si allega al presente verbale la delibera di affidamento 

ed il verbale della gara stessa. 

~ 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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