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VERBALE del Consiglio n. 8 del 10.04.2017 

L’anno 2017 il giorno 10 aprile 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) Incontro ARTA – Pescara 07.04.2017 (rel. ing. Totaro). 

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. 

8.1 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. 

~ 

8.2 Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei : 

• dott. ing. PUTIGNANO Valeria Maria, nata a Vasto  il 13/06/1985, laurea in 

ingegneria edile-architettura, conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 

18/12/2015, esame di stato L’Aquila il 2016; 

• dott. ing.iunior  PASQUARELLI Tiziano, nato a Termoli  il 21/06/1980, laurea in 

ingegneria edile, conseguita presso l’Università degli Studi del Molise il 25/06/2014, 

esame di stato Molise il 2015; 
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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. PUTIGNANO Valeria Maria alla sez. A settore civile-ambientale al n. 2346 

• dott. ing.iunior PASQUARELLI Tiziano alla sez. B settore civile-ambientale al n. B94. 

~ 

8.3 Designazione terne 

Non ci sono richieste di terne. 

~ 

8.4 Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

8.5 Incontro ARTA – Pescara 07.04.2017 (rel. ing. Totaro) 

Il sottoscritto ing. Totaro Giuseppe relaziona in merito all’incontro con l’ARTA tenutosi nella 

loro sede a Pescara il 7 aprile scorso. Eravamo presenti undici persone in rappresentanza di nove 

ordini. Il presidente arch. Francesco Chiavaroli si è presentato ed ha parlato un po’ della struttura 

dell’ARTA e di quali sono gli obiettivi da raggiungere insieme. L’intenzione del presidente 

Chiavaroli è quella di organizzare insieme un paio di corsi dove studiare e illustrare come bisogna 

presentare le pratiche all’ARTA in maniera univoca. Ha infine concluso che anche per le materie 

quali VIA, AIA, etc. la tendenza è quella di andare verso la SCIA. 

~ 

8.6 Varie ed eventuali 

8.6.a Ingegneria Forense – Roma 07.04.2017 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Paolo Rinaldi relaziona in merito all’incontro in oggetto tenutosi a Roma il 07.04.2017. 

Si allega relazione di sintesi alla presente. 

~ 
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8.6.b Richiesta Patrocinio gratuito 4° Edizione Pubblicazione di Architettura. 

Il Consiglio delibera di concedere patrocinio a titolo gratuito alla 4° Edizione della 

Pubblicazione “L’evoluzione dell’architettura e del design tra recupero, legno e creatività – 1 anno 

di progetti pubblicati su RistrutturareOnWEB, LegnoOnWEB e DesignOnWEB. 

~ 

8.6.c Lavori ristrutturazione sede. 

Il Consiglio, visto il consuntivo dei lavori dell’Impresa Fidia Immobiliare, dopo ampia 

discussione delibera di approvare il consuntivo anzidetto. 

~ 

 

8.6.c   Completamento Coso di aggiornamento ex 818/84. 

                                                  Omissis 

 

 

      f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Nicola Centofanti      ing. Giuseppe Totaro 
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