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VERBALE del Consiglio n. 2 del 15.01.2018 

L’anno 2018 il giorno 15 gennaio 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)  Discussione bozza piano triennale sulla Trasparenza e relazione annuale sulla Trasparenza e  

     Anticorruzione. 

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. IEZZI. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei seguenti ingegneri: 

 

• dott. ing. LA BARBA Viviana, nata a Lanciano il 30/12/01984, laurea in ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli studi di L’Aquila il 18/12/2015, 

esame di stato L’Aquila 2016; 
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• dott. ing. ARANTE Renato Mattia, nato a Ortona il 07/05/1989, laurea ingegneria edile 

conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche il 15/02/2017, 

esame di stato P. delle Marche 2017; 

• dott. ing. MARCHIONE Francesco, nato a Vasto il 24/09/1991, laurea ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche il 

20/07/2016, esame di stato P. delle Marche 2017; 

• dott. ing. SINOPOLI Eugenio Junior, nato a Crotone (KR) il 17/05/1979, laurea 

ingegneria meccanica-energica conseguita presso l’Università degli studi della Calabria 

il 15/10/2007, esame di stato Calabria-Unical 2007; 

• dott. ing. CAPONE Marco, nato a Chieti il 19/02/1991, laurea ingegneria dei sistemi 

edilizi conseguita presso l’Università degli studi G. D’Annunzio il 25/10/2016, esame 

di stato Cassino 2017; 

• dott. ing. PICCIRELLI Valeria, nata a Atessa il 24/11/1988, laurea ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli studi di Bologna il 15/03/2017, esame 

di stato Bologna 2017; 

• dott. ing. iunior TALUCCI Luca, nato a Termoli il 07/08/1979, laurea ingegneria 

industriale conseguita presso l’Università degli studi G. Marconi Roma il 20/03/2009, 

esame di stato Cassino 2012; 

 

considerato che alle 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 residenza in provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti dott. ing.: 

LA BARBA Viviana           sez. A settore civile-ambientale al n.2356 

ARANTE Renato Mattia     sez. A settore civile-ambientale al n. 2357 

MARCHIONE Francesco   sez. A settore civile-ambientale al n. 2358 

SINOPOLI Junior Eugenio sez. A settore industriale al n. 2360 

CAPONE Marco                 sez. A settore civile-ambientale al n. 2362 

PICCIRELLI Valeria          sez, A settore civile-ambientale al n. 2363 

TALUCCI Luca                sez. B settore industriale al n. B96 
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Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. LANCI Camillo, nato a Lanciano il 09/08/1977, iscritto all’albo di Chieti dal 

23/01/2012 al n. 2101; 

• dott. ing. DI SCIASCIO Gaspare, nato a Guardiagrele il 21/03/1953, iscritto all’albo di 

Chieti dal 01/02/1983 al n. 583; 

• dott. ing. SPINOGATTI Emidio, nato a Guardiagrele 12/09/1974, iscritto all’albo di 

Chieti dal 18/04/2013 al n. 2178; 

• dott. ing. DEL CIOTTO Enrico, nato a Miglianico il 04/08/1941, iscritto all’albo di 

Chieti dal 14/04/1973 al n. 220; 

• dott. ing. DI NELLA Pietro, nato a Atessa il 08/10/1970, iscritto all’albo di Chieti dal 

19/01/2004 al n. 1452; 

• dott. ing. D’ALONZO Leonardo, nato a Atessa il 16/02/1981, iscritto all’albo di Chieti 

dal 11/01/2010 al n. 1945; 

• dott. ing. ROSSETTI Massimo, nato a Vasto il 11/02/1973, iscritto all’albo di Chieti 

dal 23/09/2002 al n. B1     

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

dott. ing. LANCI Camillo 

dott. ing. DI SCIASCIO Gaspare 

dott. ing. SPINOGATTI Emidio 

dott. ing. DEL CIOTTO Enrico  

dott. ing. DI NELLA Pietro 

dott. ing. D’ALONZO Leonardo 

dott. ing. iunior ROSSETTI Massimo 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona prot. n.2847, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. iunior BEVILACQUA Fabrizio nato a Chieti il 

21/04/1979, laurea in ingegneria meccanica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. B55, considerato 

che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono 

al trasferimento 

DELIBERA 
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di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

BEVILACQUA Fabrizio all’Ordine degli Ingegneri di Ancona.   

 

Il Consiglio letta la domanda del           

• dott. ing. ROSSETTI Massimo, nato a Vasto il 11/02/1973, laurea ingegneria civile 

conseguita presso l’Università del Molise il 26/04/2017, esame di stato Molise 2017; 

 

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.: 

ROSSETTI Massimo           sez. A settore civile-ambientale al n. 2361 

~ 

3. Designazione Terne 

Nessuna terna da nominare. 

~ 

4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Polidoro Donato per il visto di congruità della parcella relativa al 

frazionamento …Omissis…il Consiglio delibera di non vistare la parcella e di procedere 

all’archiviazione (si allega al verbale lettera inviata all’ing. Polidoro).    

~ 

5.   Discussione bozza piano triennale sulla trasparenza e relazione annuale sulla         

      trasparenza e anticorruzione. 

L’ing. Vito Cilli, in qualità di RPCT, illustra la Relazione Attività del RPCT anno 2017 da lui 

redatta.   

Tale documento fa il punto sulla applicazione presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Chieti delle Norme attinenti la trasparenza e l’anticorruzione applicate dall’Ordine secondo il 

piano Triennale 2017-2019.  
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Il Consiglio prende atto del contenuto della Relazione e la stessa sarà pubblicata sul sito 

dell’Ordine entro il 31 gennaio 2018. 

Inoltre, l’ing. Cilli illustra la bozza del Piano Triennale PCT per il triennio 2018-2020. In questo 

triennio l’Ordine intende proseguire e rafforzare la propria conformità alla normativa di 

trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli 

obiettivi strategici che l’organo di indirizzo, con delibera del 8 gennaio 2018, ha adottato con 

specifico riferimento all’area anticorruzione e trasparenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità il contenuto della bozza del Piano Triennale PCT. 

~ 

 6.    Programmazione Attività 2018. 

Il Consiglio delibera di organizzare in data 16 Febbraio2018 un seminario dal titolo 

“INDUSTRIA 4.0 NUOVE OPPORTUNITA’ PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DEL 

TERRITORIO” presso. 

Il Convegno si terrà presso l’auditorium del Patto Territoriale Sangro Aventino in Via Nazionale 

– Santa Maria Imbaro, per una durata di 5 ore presumibilmente dalle ore 15:00 alle 20:00. 

Saranno rilasciati n. 4 crediti formativi e il costo per gli iscritti sarà di 25,00 €. E’previsto un test 

finale. Per motivi di capienza della sala il numero massimo dei partecipanti è di 100. Il seminario 

sarà aperto anche ai Dottori Commercialisti area di Lanciano a cui saranno riservati al max 30 

posti. 

~ 

     7.   Varie ed eventuali 

7.a Nota al Presidente Luciano D’Alfonso. 

Il Presidente rende noto al Consiglio di aver inviato una nota pec al Presidente della Regione 

Abruzzo Luciano D’Alfonso per sollecitare lo sblocco delle numerose pratiche giacenti presso 

l’ufficio Sismica della sede di Chieti.  

~ 

7.b Rinnovo convenzione ARUBA. 

Il Consiglio rinnova la convenzione ARUBA per la firma digitale e CNS. 
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~ 

7.c Fiera ABITARE OGGI 2-3-4 Marzo 2018 – Lanciano 

Il Consiglio delibera di organizzare un evento di forte richiamo nella giornata del 2/3/2018 

sull’argomento “Sismabonus” e con concessione di crediti formativi da definire. 

 

 

 

  f.to Il Presidente        f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco IEZZI 
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