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VERBALE del Consiglio n. 5 del 13.03.2017 

L’anno 2017 il giorno 13 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) Commissione Ingegneria Forense – 09/03/2017 (rel. ing. Rinaldi). 

6) Assemblea dei Presidenti – Roma, 10/03/2017 (rel. ing. Iezzi). 

7) Inaugurazione nuova sede: discussione. 

8) 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.  

5.1 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. 

~ 

5.2 Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del : 

• dott. ing. DI CIANO Chiara, nata a Ortona  il 19/08/1991, laurea in ingegneria civile, 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 14/10/2016, esame di stato 

Ancona il 2016; 
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considerato che alla domanda sono allegati tutti i documenti di rito compresa la quietanza 

comprovante il pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente 

da condanne penali e considerato che ha la residenza in provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

• dott. ing. DI CIANO Chiara alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2344. 

~ 

Il Consiglio, viste la richieste di cancellazione del: 

• dott. ing. BERTONCELLI Domenico, nato a Bari  il 31/10/1963, iscritto all’albo di 

Chieti dal 09/04/1996 al n. 1014, 

DELIBERA 

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

dott. ing. BERTONCELLI Domenico. 

~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 29/10/2016 rilasciato dal comune di Lanciano, con 

il quale si certifica che l’ing. MATRICIANI Dante nato a Cermignano (Te) il 27/03/1950, è 

deceduto, il 28/10/2016 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. MATRICIANI Dante 

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1867. 

 

5.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

5.4 Parcelle 

      Omissis 

~ 
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5.5 Commissione Ingegneria Forense – 09/03/2017 (rel. ing. Rinaldi) 

L’ing. Paolo Rinaldi relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Chieti il 09.03.2017. 

Nella commissione si è parlato esclusivamente dell’organizzazione del convegno sull’ingegneria 

forense che si terrà a Lanciano il 17/03/2017. Erano presenti 7 colleghi iscritti nella commissione. 

~ 

5.6 Assemblea dei Presidenti – Roma, 10/03/2017 (rel. ing. Iezzi) 

L’ing. Elba Iezzi relaziona in merito all’assemblea in oggetto tenutasi a Roma il 10 e 11 marzo 

2017. Si allega relazione di sintesi alla presente. 

~ 

5.7 Inaugurazione nuova sede: discussione 

Il Consiglio dopo ampia discussione definisce gli ambiti degli eventi da organizzare in 

occasione dell’inaugurazione della nuova sede e precisamente essi saranno innovazione e industria, 

innovazione ed economia, innovazione ed impianti ed infine innovazione e lavori pubblici. Le date 

degli eventi saranno l’8, il 15, il 22 ed il 29 maggio 2017; la durata sarà di 4 ore massimo ed il 

numero massimo di iscritti sarà di 50 (massima capienza della sala dell’Ordine). L’inaugurazione 

sarà fatta la mattina del 6 maggio 2017. Il costo di ogni evento sarà di circa 20/25,00 euro. 

~ 

5.8 Varie ed eventuali 

5.8.a Iscrizione elenco Ministero dell’Interno D.M. 05/08/2011 (ex legge 818/84). 

Vengono iscritti nell’elenco di cui al D.M. 05/08/2011 i seguenti ingegneri : 

dott. ing. DI GIROLAMO Ettore con il codice CH-01767-I-00454 

dott. ing. CAROZZA Antonio – con il codice  CH-02221-I-00453 

dott. ing. STANISCIA Luigi con il codice CH-00016-I-0452B. 

~ 

5.8.b Omissis 

~ 
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5.8.c Patrocinio per Case di Terra Onlus. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al corso di Case di Terra Onlus. 

~ 

5.8.d Corso di formazione Italia Nostra del Vastese. 

Il Consiglio delibera di inviare a tutti gli iscritti una mail del corso di formazione 

organizzato da Italia Nostra del Vastese sull’Edilizia Romana per raccogliere le adesioni allo stesso 

della durata di 24 ore. Il costo sarà di 150,00 euro con un minimo di iscritti pari almeno a 20. 

~ 

5.8.e Iscrizione al Campionato di Calcio del CNI. 

Il Consiglio delibera di aderire al Campionato di Calcio che si terrà i primi di giugno a 

Perugia organizzato dal CNI. 

~ 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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