Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

VERBALE del Consiglio n. 5 del 05.03.2018
L’anno 2018 il giorno 5 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale seduta precedente.
Variazione Albo.
Designazione terne.
Parcelle.
CNI - Riunione rappresentanti commissioni sicurezza degli Ordini provinciali. Roma, 16
febbraio 2018 (rel. ing. Tieri).
CNI – Giornale dell’Ingegnere, istituzione comitato di indirizzo. Roma, 17 febbraio 2018 (rel.
ing. Iezzi).
CNI – Corso di formazione per le attività peritali connesse al Piano Industria 4.0. Roma, 24
febbraio 2018 (rel. ing. Staniscia).
Approvazione revisione della 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 lette le domande dei

Verbale Consiglio n. 5 del 05/03/2018
1

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it – mail: info@ingegneri.chieti.it

• dott. ing. FUSCHI MARTINA, nata a Chieti il 30/06/1988, laurea in ingegneria edilearchitettura conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 17/12/2016, esame di
stato L’Aquila 2017;
• dott. ing. FERRANTE ANGELA, nata a Guardiagrele il 16/11/1990, laurea in ingegneria
edile-architettura conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche il
16/02/2017, esame di stato Ancona 2017;

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
esente da condanne penali e considerato che hanno la residenza in provincia di Chieti
DELIBERA
di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti dott. ing.:
FUSCHI MARTINA

sez. A settore civile-ambientale al n. 2368

FERRANTE ANGELA

sez. A settore civile-ambientale al n. 2369

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

dott. ing. ALIMONTI EMILIANA, nata a Guardiagrele il 21/09/1978, iscritta all’albo
di Chieti dal 30/01/2006 al n. 1645;

•

dott. ing. NATALE BRUNO, nato a Lanciano il 11/01/1976, iscritto all’albo di Chieti
dal 08/01/2007 al n. 1727;

•
DELIBERA
la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi:
dott. ing. ALIMONTI EMILIANA
dott. ing. NATALE BRUNO.
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di
Ascoli Piceno con comunicazione del 20/02/2018 prot. n.548 dell’ing. PISERCHIA Giuseppe
DELIBERA
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la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. PISERCHIA Giuseppe
Esce l’ing. Dario Grifone

~
3.

Designazione Terne
Su richiesta della ditta Sporting Residence srl di San Giovanni Teatino, per la nomina di una
terna relativa al collaudo “Fabbricato per civile abitazione composto da 4 unità abitative” in c.a.,
il consiglio direttivo designa la seguente terna di colleghi:
dott. ing. Grifone Dario – Chieti;
dott. ing. Marinelli Ivan – Francavilla al Mare;
dott. ing. Palmerio Giacobbe – Guardiagrele.

~
Rientra l’ing. Dario Grifone

4. Parcelle
Nessuna parcella da esaminare.

~
5. CNI - Riunione rappresentanti commissioni sicurezza degli Ordini provinciali.
Roma, 16 febbraio 2018 (rel. ing. Tieri).
L’ing. Tieri relazione sulla riunione in oggetto (si allega verbale)

~
6. CNI – Giornale dell’Ingegnere, istituzione comitato di indirizzo
Roma, 17 febbraio 2018 (rel. ing. Iezzi)
L’ing. Iezzi relazione sull’incontro in oggetto (si allega verbale)

~
7. CNI – Corso di formazione per le attività peritali connesse al Piano Industria 4.0
Roma, 24 febbraio 2018 (rel. ing. Staniscia).
L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto (si allega verbale).

~
8. Approvazione revisione della convenzione Confindustria Chieti-Pescara
Il Presidente illustra la convenzione in oggetto e le modifiche apportate in sede di stesura
Definitiva. Dopo ampia discussione il Consiglio approva.

~
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9. Varie ed eventuali
9a. CNI- Assemblea dei Presidenti.
È convocata per sabato 17 marzo c.m. l’Assemblea dei Presidenti a Roma, ore 9,00 presso
l’Hotel Minerva.
9b. Seminario “Idrologia e progettazione dell’impermeabilizzazione”.
L’Ordine degli Ingegneri di Chieti insieme all’ing. Di Biase Roberto organizza il seminario
“Idrologia e progettazione dell’impermeabilizzazione in sottoquota per il 13 giugno p.v..
La ditta Volteco contribuirà all’evento per le spese di gestione e di segreteria ..Omissis .
9c. Studio Eventi e Congressi – Saldo fatture.
Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture emesse da Studio Eventi e Congressi:
n.3 Omissis ..del 12/02/2018 e n. 4 Omissis ..del 28/02/2018.

9d. Assicurazione Gava Broker
Il Consiglio delibera di pagare l’assicurazione della responsabilità civile dell’ordine e del
consiglio di disciplina.

9e. Associazione Professionisti del Vastese - Convenzione
Il Consiglio delibera di stipulare con l’Associazione Professionisti del Vastese una convenzione
per l’organizzazione di un solo corso di “Aggiornamento coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nei cantieri edili (40 ore)” da svolgersi a Vasto.

9f. Alfasecur - Convenzione
Il Consiglio delibera di stipulare una convenzione con la ditta l’Alfasecur (si allega la
convenzione).

f.to Il Presidente

f.to il Segretario

ing. Giuseppe TOTARO

ing. Rocco IEZZI
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