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VERBALE del Consiglio n. 6 del 19.03.2018 

L’anno 2018 il giorno 19 marzo si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

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)  CNI – Convocazione responsabili commissioni servizi ingegneria e architettura- 

     lavori pubblici – responsabili commissioni pareri - Roma, 08/03/18 (rel. ing. Lezzoche). 

6) Commissione lavori pubblici – 08/03/2018 (rel. ing. Mancini) 

7) Commissione geotecnica – 12/03/2018 (rel. ing. Petrongolo). 

8) Assemblea dei Presidenti – Roma, 17/03/2018 (rel. ing. Totaro) 

9) Adempimenti trasparenza e anticorruzione. 

10)Approvazione Protocollo d’Intesa con Ordini Avvocati. 

11)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: 
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• dott. ing. GIORDANO ERSILIA, nata a Chieti il 07/01/1991, laurea in ingegneria edile 

conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche il 19/07/2016, esame di 

stato Ancona 2016;  

 

• dott. ing. GENTILE EMILIANO, nato a Chieti il 01/05/1977, laurea in ingegneria 

elettronica conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 24/07/2006, esame di 

stato L’Aquila 2006;  

 

• dott. ing. MARTINELLI GIORDANO, nato a Casoli il 20/04/1989, laurea in ingegneria 

civile strutture e infrastrutture conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle 

Marche il 17/07/2017, esame di stato Ancona 2017;  

 

• dott. ing. MARTINELLI GIORDANO, nato a Casoli il 20/04/1989, laurea in ingegneria 

civile strutture e infrastrutture conseguita presso l’Università degli studi Politecnica delle 

Marche il 17/07/2017, esame di stato Ancona 2017;  

 

• dott. ing. GAROFALI VALERIA, nata a Vasto il 22/01/1992, laurea in ingegneria 

biomedica conseguita presso il Politecnico di Torino il 21/07/2017, esame di stato 

Politecnico di Torino 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. ingg.: 

GIORDANO ERSILIA         sez. A settore civile-ambientale al n. 2370 

GENTILE EMILIANO    sez. A settore civile-ambientale; industriale e informazione al n. 2371 

MARTINELLI GIORDANO   sez. A settore civile e ambientale al n. 2372 

GAROFALI VALERIA          sez. A settore industriale al n. 2373 

~ 
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Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna prot. n.479, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. VERI’ GERMANO nato a Lanciano il 

01/04/1977, laurea in ingegneria delle telecomunicazioni iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 

1673, 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. VERI’ 

GERMANO all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna.   

~ 

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

Pescara con comunicazione del 27/02/2018 prot. n.382 dell’ing. FLACCO Piero 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. PISERCHIA Giuseppe 

~ 

Esce l’ing. Lezzoche Giovanni 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta FACO S.r.l. di San Salvo, per la nomina di una terna relativa al collaudo 

“Edificio in c.a. con tre piani fuori terra compreso sottotetto” in c.a., il consiglio direttivo 

designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Lezzoche Giovanni – Vasto; 

• dott. ing. Marino Paolo – Vasto; 

• dott. ing. Mariotti Giovanni – San Salvo. 

Rientra l’ing. Lezzoche Giovanni 

~ 

4. Parcelle 

Nessuna parcella da esaminare. 

~ 

5.  CNI –Convocazione responsabili commissioni servizi ingegneria e architettura- 
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     lavori pubblici – responsabili commissioni pareri - Roma, 08/03/18 (rel. ing. Lezzoche) 

     L’ing. Lezzoche relazione sulla riunione in oggetto (si allega verbale) 

~ 

6.  Commissione lavori pubblici – 08/03/2018 (rel. ing. Mancini) 

    L’ing. Mancini relazione sulla commissione in oggetto (si allega verbale) 

~ 

7. Commissione geotecnica – 12/03/2018 (rel. ing. Petrongolo). 

  L’ing. Petrongolo relaziona sulla commissione in oggetto (si allega verbale). 

~ 

 8. Assemblea dei Presidenti – Roma, 17/03/2018 (rel. ing. Totaro) 

   L’ing. Totaro relazione sull’assemblea in oggetto (si allega relazione) 

~ 

9. Adempimenti trasparenza e anticorruzione 

L’ing. Cilli ricorda la necessità di pubblicare i verbali delle sedute dell’Ordine. 

Si delibera di continuare la pubblicazione dei verbali oscurando i dati sensibili come  

negli anni precedenti. 

~ 

10. Approvazione Protocollo d’Intesa con Ordini Avvocati 

Il consiglio approva le correzioni in calce. 

~ 

11. Varie ed eventuali 

11a.  Prof. Ing. Sepe Vincenzo – Pre –notula del 17/03/2018. 

Il Consiglio delibera di liquidare la pre-notula in oggetto.. Omissis, relativa al compenso per 

docenza del corso  “Sismabonus” tenutosi a Lanciano il 02/03/2018. 

~ 

11b. Secalf Arredamenti (SHOTEL) – Fattura n.510/2018 del 15/03/2018 

Il Consiglio delibera di liquidare la fattura in oggetto ..Omissis, per affitto sala corso di 

“aggiornamento in prevenzione incendi” del 15/03/2018. 

~ 

11c. Prof. Enrico Espinosa – Fattura n. 2/18 del 28/02/2018. 

Il Consiglio delibera di liquidare la fattura in oggetto ..Omissis, per docenza Convegno 

Industria 4.0 del 16/02/2018. 
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11d. Università Europea del Design Pescara (UED)- Richiesta patrocinio. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al seminario gratuito sulla “progettazione di 

Porti Turistici Sottocosta” che si terrà il 30/04/2018 e relativi 4 CFP. 

~ 

11e ABICert – richiesta organizzazione seminario. 

Il Consiglio delibera di organizzare con ABICert il seminario “Ecoprogettista” presso la sede 

dell’Ordine il 12/05/2018 dalle 9.00 alle 13.00 al costo di euro 20.00 con la concessione di 4 

CFP. 

 

 

 

 

 

  f.to Il Presidente        f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco IEZZI 
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