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VERBALE del Consiglio n. 4 del 06.03.2017 

L’anno 2017 il giorno 6 marzo 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) Internazionalizzazione bandi Europei – Chieti, 22/02/2017 (rel. ing. Centofanti). 

6) CCIAA di Chieti – Incontro con Associazioni per emergenza maltempo e sisma 23/02/2017 (rel. 

ing. Centofanti). 

7) 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.  

4.1 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. 

~ 

4.2 Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei : 

• dott. ing. MATRICARDI Valeria, nata a Chieti  il 20/11/1980, laurea in ingegneria 

delle costruzioni, conseguita presso l’Università degli Studi D’Annunzio di Pescara il 

21/07/2015, esame di stato Ancona il 2016; 
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• dott. ing. PRIORI Nico, nato a Lanciano  il 02/02/1984, laurea in ingegneria per la 

sostenibilità dell’ambiente, conseguita presso l’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia il 18/04/2011, esame di stato Modena e Reggio Emilia  il 2011; 

• dott. ing. BUSSOLI Manuel, nato a Lanciano  il 27/12/1989, laurea in ingegneria 

civile, conseguita presso l’Università degli Studi di Politecnica delle Marche il 

15/02/2016, esame di stato Ancona il 2016; 

• dott. ing. DI RENZO Adele, nata a Chieti  il 02/04/1986, laurea in ingegneria edile-

architettura, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza il 

21/07/2016, esame di stato Roma La Sapienza il 2016; 

• dott. ing. CICCOTOSTO Lucio, nato a Wolfsburg (Germania)  il 25/02/1984, laurea 

(triennale) in ingegneria civile, conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila  

il 22/07/2011, esame di stato L’Aquila 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. MATRICARDI Valeria alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2340 

• dott. ing. PRIORI Nico alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2341 

• dott. ing. BUSSOLI Manuel alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2342 

• dott. ing. DI RENZO Adele alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2343 

• dott. ing. CICCOTOSTO Lucio alla sez. B settore civile-ambientale al n. B93. 

~ 

Il Consiglio, viste la richieste di cancellazione del: 

• dott. ing. DI LILLO Patrizio, nato a Bucchianico il 05/02/1977, iscritto all’albo di 

Chieti dal 30/10/2006 n. 1715, 

• dott. ing. FELICE Andrea, nato a Atessa il 28/01/1984, iscritto all’albo di Chieti dal 

23/05/2011 al n. 2073, 
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• dott. ing. PALMA Nicola, nato a Chieti il 30/10/1961, iscritto all’albo di Chieti dal 

15/03/1993 al n. 869, 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione delle pratiche personali dei su indicati colleghi, ovvero: 

dott. ing. DI LILLO Patrizio, FELICE Andrea e PALMA Nicola. 

~ 

4.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

4.4 Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

4.5 Internazionalizzazione bandi Europei – Chieti, 22/02/2017 (rel. ing. Centofanti) 

L’ing. Nicola Centofanti relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Chieti il 

22.02.2017. Durante l’incontro si è discusso dei vari Bandi Europei. Ci sono state imprese che sono 

state finanziate le quali hanno illustrato i loro prodotti. Poi ha parlato un ingegnere che ha 

raccontato la sua esperienza (è stato il primo progetto non finanziato). L’Enterprise Europe Network 

è una società che fa assistenza a chi vuole presentare progetti. Ci sono molti molti soldi da 

finanziare. 

~ 

4.6 CCIAA di Chieti – Incontro con Associazioni per emergenza maltempo e sisma 

23/02/2017 (rel. ing. Centofanti) 

L’ing. Nicola Centofanti relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi presso la Camera 

di Commercio di Chieti il 23.02.2017. Sostanzialmente il presidente Di Vincenzo ha detto che 

vogliono provare a chiedere finanziamenti a causa del maltempo soprattutto per i commercianti (ci 

sono problemi però con i soldi). 

~ 
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4.7 Varie ed eventuali 

4.7.a Richiesta chiarimenti crediti formativi professionali. 

Omissis 

~ 

4.7.b Omissis 

~ 

4.7.c Assemblea dei Presidenti venerdì 10 e sabato 11 marzo p.v.. 

Il Consiglio delega l’ing. Iezzi Elba a partecipare all’Assemblea dei Presidenti venerdì 10 

marzo p.v.. 

~ 

4.7.d Seminario sull’Ingegneria Forense del 17/03/2017. 

Il Consiglio delibera di concedere 4 crediti formativi per il corso in oggetto, di fissare il 

costo del seminario a €. 20,00 e stabilisce che il numero massimo di iscritti sarà limitato a 130. 

~ 

4.7.e Tavolo Tecnico Scientifico ex art. 17 del Decreto 30 dicembre 2016, n. 3 Regolamento 

attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28. 

Il Consiglio delibera di nominare l’ing. Gattella Fabrizio quale componente del Tavolo 

Tecnico Scientifico ex art. 17 del Decreto 30 dicembre 2016, n. 3 Regolamento attuativo della legge 

regionale 11 agosto 2011, n. 28. 

~ 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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