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VERBALE del Consiglio n. 10 del 07.05.2018 

L’anno 2018 il giorno 07 maggio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 19:10 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Nuovo Codice della Privacy: Adempimenti. 

6)Seminario Formativo sull’organizzazione del Sistema Ordinistico- 27.04.2018 (rel. ing. 

Lezzoche). 

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 

 

 

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: 

• dott. ing. DI VINCENZO Simona, nata a Lanciano il 24/12/1979, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 14/07/2016, esame di 

stato Bologna anno 2017;  
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• dott. ing. INGRASSIA Lorenzo Paolo, nato a Ortona il 26/04/1992, laurea in ingegneria 

civile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 12/12/2016, esame di stato 

Politecnica delle Marche 2017;  

• dott. ing. SILVESTRI Carlo, nato ad Atessa il 16/05/1987, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 17/12/2016, esame di 

stato L’Aquila 2017;  

• dott. ing. D’ALESSANDRO Chiara, nata a Chieti il 26/10/1988, laurea in ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

24/07/2015, esame di stato L’Aquila 2015;  

• dott. ing. ABBONIZIO Marianna, nata ad Atessa il 18/07/1991, laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 22/07/2017, esame di stato 

L’Aquila 2017;  

• dott. ing. iunior ROSELLI Alessandro, nato ad Atessa il 10/08/1984, laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 20/07/2013, esame di 

stato Cassino 2016;  

 

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.: 

 

• dott. ing. DI VINCENZO Simona alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2379 

• dott. ing. INGRASSIA Lorenzo Paolo alla sezione A settore civile e ambientale al 

n.2380. 

• dott. ing. SILVESTRI Carlo alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2381. 

• dott. ing. D’ALESSANDRO Chiara alla sezione A settore civile e ambientale al n.2382. 

• dott. ing. ABBONIZIO Marianna alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2383 

• dott. ing. iunior ROSELLI Alessandro alla sezione B settore industriale al n. B97   
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  Il Consiglio, visto il certificato di morte del 23/01/2018 rilasciato dal comune di Teramo, con 

il quale si certifica che l’ing. TADDEI Claudio nato a Follonica il 19/12/1953, è deceduto, il 

22/01/2018 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. TADDEI Claudio 

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 512. 

 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Innova + SRL, per la nomina di una terna relativa al collaudo relativo a 

realizzazione fabbricato civile abitazione, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di 

colleghi: 

dott. ing. Canonico Adriano – San Giovanni Teatino, 

dott. ing. Federico Antonio – San Giovanni Teatino, 

dott. ing. Primavera Carlo Vittorio – Guardiagrele. 

~ 

        4.  Parcelle  

Su richiesta ing. Fausto Boccabella, per il rilascio del visto di congruità della parcella relativa al 

collaudo riparazione con miglioramento sismico aggregato 18B UMI 2 – Barisciano- 

Committente Giovanni Tursini – Onorario liquidato Omissis; 

~ 

- Non viene esaminata la richiesta del visto di congruità all’ing. Gennaro Luciano 

- Viene richiesta integrazione per il visto di congruità all’ing. Angelini Annamaria pratica n.352  

~ 

5    Nuovo Codice della Privacy: Adempimenti. 

Il Presidente illustra le novità introdotte dal nuovo codice della Privacy che prevede tra l’altro la 

nomina del DPO. Il Consiglio esamina le varie problematiche. L’ing. Rocco Iezzi, già responsabile 

della privacy secondo il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si rende disponibile anche per 

il ruolo del DPO ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
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In attesa di chiarimenti normativi, si rimanda l’argomento alla prossima assemblea.  

~   

6. Seminario Formativo sull’organizzazione del Sistema Ordinistico - 27.04.2018 (rel. ing. 

Lezzoche). 

   Gli ingegneri Lezzoche e Totaro relazione sul seminario in oggetto. Si allega relazione al verbale. 

   (Albo unico nazionale) Portale Working del CNI, mettere il link sul proprio sito - Certing. 

 

~ 

      7. Varie ed eventuali 

   7.a Corso “Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali” Lanciano 11-12/05/18 

                       L’Ordine Ingegneri di Chieti in collaborazione con la Fondazione degli Studi Giuridici 

“Vincenzo gentile” organizza il corso in oggetto, con n. 12 CFP e un costo di euro 120.00 +iva. 

 ~ 

7.b Corso “Innovazione è qualità e sicurezza” Vasto 31 maggio 2018. 

       L’Ordine Ingegneri di Chieti in collaborazione con l’Associazione Professionale del Vastese 

       organizza il corso in oggetto con 4 CFP, il corso à gratuito ed è riservato ad un max di 35  

       persone. 

~ 

 7.c Pagamento Fatture 

     Studio Eventi e Congressi di Lanciano: 

                        Il Consiglio delibera il pagamento della fattura n. 8 del 26/04/2018 relativamente ai servizi resi  

                        per i corsi: Aggiornamento antincendio – Protezione dati del 19/04/2018 – Norme tecniche per le  

                       costruzioni del 21/04/2018, per un importo Omissis;    

                       Prof. Ing. Aurelio Ghersi:                                   

                       Il Consiglio delibera il pagamento del compenso per la docenza corso “Norme tecniche per le 

                       costruzioni   del 21/04/2018 per un importo Omissis;              

                      Arch. Giovanni Battista De Rosa: 

                      Il Consiglio delibera il pagamento del compenso per la docenza del corso di “Aggiornamento in   
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                      P.I.” per un importo Omissis; 

~ 

                 7.d Consiglio di disciplina 

                       Vengono trasmesse al Consiglio di disciplina le seguenti pratiche: 

                      Sig. Cifelli Giancarlo nei confronti dell’ing. Mariotti Giovanni.  

                      Sig. Anniballi Massimiliano nei confronti dell’ing. Lucci Federico. 

                      Sig. Pollice Ugo F. nei confronti dell’ing. Paterra Vania. 

~ 

                7.e Corso Ingegneria Forense del 04/05/2018 

                      L’ing. Rinaldi relazione sul corso in oggetto. 

                   

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 22,00 

 

      f.to Il Presidente        f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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