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VERBALE del Consiglio n. 4 del 12.02.2018
L’anno 2018 il giorno 12 febbraio 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente.
Variazione Albo.
Designazione terne.
Parcelle.
Commissione Lavori Pubblici – 24/01/2018 (rel. ing. Mancini)
Approvazione Convenzione Confindustria Chieti-Pescara.
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 letta la domanda del
• dott. ing. TUCCI PAOLO, nato a Lanciano il 18/10/1985, laurea in ingegneria per
l’ambiente e il territorio conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche
il 13/12/2010, esame di stato ancona 2011;
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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. :
TUCCI LUCA

sez. A settore civile-ambientale al n. 2367

~
Il Consiglio, viste la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere:
•

dott. ing. RAHO FRANCESCO, nato a Vico Equense il 18/05/1968, iscritto all’albo di
Chieti dal 12/09/2001 al n. 1257;
DELIBERA

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega:
dott. ing. RAHO FRANCESCO.

~
Il Consiglio, visto il certificato di morte del 26/02/2018 rilasciato dal comune di Vasto, con il
quale si certifica che l’ing. PERROZZI Pietro nato a Vasto il 15/08/1938, è deceduto, il
24/01/2018
DELIBERA
la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. Perrozzi Pietro
iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 181.

~
3.

Designazione Terne
Su richiesta della ditta Roberto Masci srl di Ripa Teatina, per la nomina di una terna relativa al
collaudo “costruzione di una palazzina ad uso civile abitazione”, il consiglio direttivo designa la
seguente terna di colleghi:
dott. ing. Di Prinzio Luciano – Guardiagrele;
dott. ing. Marchegiano Venanzio – Vacri;
dott. ing. Palmitesta Alfredo – Francavilla al Mare.
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~
4. Parcelle
Nessuna parcella da esaminare.

~
5) Commissione Lavori Pubblici – 24/01/2018 (rel. ing. Mancini)
L’ing. Mancini relazione sulla commissione in oggetto (si allega relazione al presente verbale).

~
6) Approvazione Convenzione Confindustria Chieti-Pescara
Il presidente illustra la bozza di convenzione con Confindustria Chieti-Pescara; l’ing. Colasante
ravvisa l’opportunità di non formare una commissione; l’ing. Petrongolo fa notare che una lista
generica non serve molto; l’ing. Tascone pensa che sia un’opportunità per aprire dei ponti verso
il mondo esterno; l’ing. Cilli rimarca la necessità di operare in rete; l’ing. Iezzi ritiene non
necessaria la stesura di una lista, limitandola convenzione a un percorso di aggiornamento
condiviso.
Dopo ampia discussione, la convenzione viene approvata con le modifiche che vengono
apportate in calce.

~
7

Varie ed eventuali
7a Iscrizione elenco ex legge 818/84
Viene iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno l’ing. Marta Cosentino con il seguente
codice: CH-02355-I-00463.

~
7b Federazione regionale Ordini Ingegneri d’Abruzzo- Richiesta patrocinio
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al corso di formazione per la redazione
della Condizione limite per

l’energia (CLE) ed aggiornamento del Piano di Emergenza

Comunale (PEC).

~
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7c CNI “Convegno nazionale Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Salerno, 23-24
febbraio 2018.
Il Consiglio decide di chiedere informazioni al CNI per la questione crediti e di attivare se
possibile una postazione per la diretta streaming.

~
7d RESET – Software ZEBRA Card studio
Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 03/5 Omissis.. per l’acquisto del software in
oggetto.

~
7e Associazione Professionisti del Vastese – Richiesta crediti
Il Consiglio delibera di richiedere per il momento il curriculum dei docenti di un eventuale
Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nei cantieri edili (40 ore) e di prendere in seguito delle decisioni.

~
7f Attività di responsabile della formazione
L’ing. Tascone relazione sull’attività in oggetto.

~
7g Attività associazione
L’ing. Petrongolo relazione sull’attività in oggetto.

f.to Il Presidente

f.to il Segretario

ing. Giuseppe TOTARO

ing. Rocco IEZZI
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