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VERBALE del Consiglio n. 3 del 29.01.2018 

L’anno 2018 il giorno 29 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)  Convocazione Incontro Nazionale Consiglieri sez.B – Roma – 19.01.2018 ( rel. ing. Tieri). 

6)  Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini Territoriali  

     Roma - 20.01.2018 (rel.ing. Rinaldi). 

7)  Assemblea dei Presidenti - Roma- 19/20.01.2018 (rel. ing. Totaro). 

8)  Convocazione Comitato Consultivo Tecnico 23.01.2018  (rel.ing. Petrongolo). 

9)  Approvazione piano triennale sulla Trasparenza  e piano   Anticorruzione  

10) 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. GIANI LORENZO, nato a Colleferro  il 21/11/1977, laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata il 

08/07/2003, esame di stato Roma Tor Vergata 2003;  
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• dott. ing. FERRARI SIMONE, nato a Casoli il 12/07/1988, laurea ingegneria dei 

sistemi edilizi conseguita presso l’Università degli studi Università D’annunzio Chieti-

Pescara il 21/02/2017, esame di stato Roma Tor Vergata 2017; 

• dott. ing. MARINO GIANCAMILLO nato a Atessa il 27/05/1981, laurea ingegneria 

gestionale conseguita presso l’Università degli studi Bologna il 17/03/2009, esame di 

stato Bologna 2010; 

 

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.: 

GIANI LORENZO            sez. A settore civile-ambientale., industriale e informazione al n.2364 

FERRARI SIMONE              sez. A settore civile-ambientale al n. 2365 

MARINO GIANCAMILLO  sez. A settore industriale al n. 2366 

 

 

 

Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. FRASCA Michele, nato a Vasto il 04/09/1975, iscritto all’albo di Chieti dal 

19/01/2004 al n. 1466; 

• dott. ing. MARIANI Enzo, nato a Gissi il 28/12/1945, iscritto all’albo di Chieti dal 

09/01/1978 al n. 383; 

• dott. ing. D’ANGELO Andrea, nato a Chieti il 15/01/1970, iscritto all’albo di Chieti dal 

02/09/1996 al n. 1040; 

• dott. ing. LA ROVERE Giuseppe, nato a Chieti il 28/02/1952, iscritto all’albo di Chieti 

dal 28/07/1980 al n.485; 

DELIBERA 

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

dott. ing. FRASCA Michele 

dott. ing. MARIANI Enzo 

dott. ing. D’ANGELO Andrea 

dott. ing. LA ROVERE Giuseppe  
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Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno prot. n.210, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. Giuseppe Piserchia nato a Foggia il 03/12/1971, 

laurea in ingegneria meccanica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1293, considerato che lo 

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

trasferimento 

DELIBERA 

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

Piserchia all’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara prot. n.90, il quale richiede 

il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. Piero FLACCO nato a Pescara il 21/01/1981, laurea in 

ingegneria informatica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1973, considerato che lo stesso è in 

regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono al trasferimento 

DELIBERA 

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

FLACCO all’Ordine degli Ingegneri di Pescara. 

 

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

Ancona con comunicazione del 26/01/2018 prot. n.379 dell’ing. Fabrizio BEVILACQUA 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing.  Fabrizio BEVILACQUA 

~ 

3. Designazione Terne 

Nessuna terna da nominare. 

~ 

4. Parcelle 

Il Consiglio delibera di vistare le seguenti parcelle: 
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su richiesta dell’ing. Carulli Domenico, parcella relativa a lavori di riparazione dei danni causati 

dal sisma del 06/04/2009 all’aggregato VSL007-3 del Comune di Villa Santa Lucia degli 

Abruzzi (AQ)- Committente “La Salita” Piazza Diaz,58 – Villa Santa Lucia degli Abruzzi. 

Omissis; 

 

su richiesta dell’ing. Valentini Rocco, parcella relativa a lavori di riparazione dei danni causati 

dal sisma del 06/04/2009 all’aggregato VSL007-3 – Committente Consorzio “La Salita” Piazza 

Diaz,58- Villa Santa Lucia degli Abruzzi. 

..Omissis. 

~ 

5.   Convocazione Incontro Nazionale Consiglieri sez.B – Roma – 19.01.2018 ( rel. ing. Tieri) 

      L’ing. Tieri relazione sull’incontro in oggetto (si allega relazione al presente verbale). 

~ 

 6.   Convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini Territoriali -  Roma  20.01.2018   

      (rel. ing. Rinaldi)  

       L’ing. Rinaldi relazione sull’incontro in oggetto (si allega la relazione al presente verbale)  

 

~ 

7. Assemblea dei Presidenti - Roma- 19/20.01.2018 (rel. ing. Totaro). 

L’ing. Totaro relazione sull’incontro in oggetto (si allega la relazione al presente verbale) 

 

~ 

8. Convocazione Comitato Consultivo Tecnico 23.01.2018 (rel.  ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relazione sull’incontro in oggetto (si allega la relazione al presente verbale) 
~ 

                    9.  Approvazione piano triennale sulla Trasparenza e piano   Anticorruzione. 

                         Il Consiglio approva il piano sulla Trasparenza e il piano sull’ Anticorruzione, inoltre il 

Consiglio approva la bozza di regolamento degli accessi.  

 

~ 
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     10.   Varie ed eventuali 

10a Associazione tecnici Guardiesi – Convegno Usi Civici – Guardiagrele 15/02/2018 

       Richiesta patrocinio. 

       Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio per il convegno in oggetto. 

 

10b CNI – Rinnovo convenzione CNI-UNI- anno 2018 

       Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in oggetto salvo verifica effettiva degli     

       iscritti. 

~ 

10c CNI – Convocazione Network Giovani – Roma, 03/02/2018 

       Il Consiglio delega a partecipare all’incontro in oggetto l’ing. Dario Grifone. 

~ 

10d CNI – Riunione rappresentanti commissioni sicurezza/prevenzione incendi. 

        Roma, 16/02/2018  

       Il Consiglio delega a partecipare alla riunione in oggetto gli ingegneri Dario Grifone, 

       Danilo Tieri e Rocco Iezzi. 

~ 

10e CNI – Giornata di formazione sul tema industria 4.0. – Roma, 24/02/2018 

       Il Consiglio delega a partecipare alla giornata di formazione in oggetto gli ingegneri 

       Tascone Costantino, Lezzoche Giovanni, Consalvo Agostino, Iezzi Rocco e Staniscia 

       Massimo. 

~ 

10f Esoneri e Riconoscimento apprendimento Formale. 

      Il consiglio all’unanimità, vista la documentazione pervenuta, delibera di concedere i 

seguenti ESONERI dallo svolgimento dell’attività formativa obbligatoria: 

 

                               Omissis 
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  f.to Il Presidente        f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco IEZZI 
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