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VERBALE del Consiglio n. 12 del 04.06.2018
L’anno 2018 il giorno 04 giugno 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)Convegno SPCIPC Drivers Italia - Parma 23.05.2018 (rel. Ing. Staniscia).
6)Assemblea dei Presidenti Roma - 26.05.2018 (rel. Ing. Totaro).
7)Art. 10 D. L.gvo 81/08 ASL n. 2 -Chieti 01.06.2018 (rel. ing Totaro).
8)Varie ed eventuali.
Sono presenti gli ingegneri:

1.

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

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 FABIO Riccardo, nato ad Atessa il 22/04/1991, laurea in ingegneria civile
conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 18/10/2017, esame di stato U. P.
delle Marche anno 2017;

Verbale Consiglio n. 12 del 04/06/2018
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. CANNONE Andrea, nato ad Atessa il 25/12/1987, laurea in ingegneria civile
conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 18/07/2016, esame di stato U. P.
delle Marche anno 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
esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza in provincia di Chieti
DELIBERA
di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti dott. ing.:
•

dott. ing. DI FABIO Riccardo alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2386

•

dott. ing. CANNONE Andrea alla sezione A settore civile e ambientale al n. 2387

~
3.

Designazione Terne
Non è pervenuta nessuna richiesta

~
4. Parcelle
Non è stata vistata nessuna parcella

~
5. Convegno SPCIPC Drivers Italia - Parma 23.05.2018 (rel. Ing. Staniscia).
L’ing. Staniscia relaziona sul convegno in oggetto (si allega relazione).

~
6. Assemblea dei Presidenti Roma - 26.05.2018 (rel. Ing. Totaro).
L’Ing. Totaro, relaziona sull’assemblea in oggetto (si allega relazione).

~
7. Art. 10 D. L.gvo 81/08 ASL n. 2 - Chieti 01.06.2018 (rel. ing. Totaro).
L’ing. Totaro relaziona sulla riunione in oggetto. Il dott. Massaro Alcide che ha convocato la
riunione riferisce che occorre migliorare il trend degli infortuni: bisogna aumentare la cultura
della sicurezza facendo più formazione e informazione. Si terrà un altro incontro il 19/06/2018,
presso la scuola edile, dove tutti i convocati sono invitati a portare proposte e idee sulla cultura
della sicurezza ed in particolare uno slogan.
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~
Alle ore 20.00 l’ing. Mancini esce dall’aula.

8. Varie ed eventuali
8.a Incontro “Sezione Trasparenza, Obblighi di Pubblicazione e Attestazione OIV”
Roma, 17/05/2018 (rel. ing. Cilli).
L’ing. Cilli relaziona sull’incontro in oggetto (si allega la relazione).
8.b Incontro con Federazione – Chieti, 6 giugno 2018
L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto.
8.c Corso “Regolamento Europeo sui prodotti da costruire”
Su proposta del CNI il Consiglio delibera di aderire al corso in oggetto da tenersi
presumibilmente a ottobre – novembre della durata di 6 ore.

8.d CNI Avvio ciclo di seminari formativi di introduzione agli strumenti elettronici - BIM
Su proposta del CNI, il Consiglio delibera di aderire alla proposta in oggetto e delega l’ing.
Iezzi.
8.e Seminario “Monitoraggio strutturale”
Il Consiglio delibera di organizzare il seminario in oggetto che si terrà il 4 luglio 2018 presso la
Sede dell’ordine di 4 ore con un max di 40 iscritti e con un costo di euro 10,00 a persona.

~
9. Pagamento fatture
Vengono liquidate le seguenti fatture:
• arch. Alessandro Marchione per docenza corso aggiornamento in p.i. Omissis;
• geom. Umberto Petaccia per docenza corso aggiornamento in p.i. Omissis;
• p.i. Ferdinando Napolione per docenza corso aggiornamento in p.i. Omissis;
• arch. Dario T. Pompilio per docenza corso aggiornamento in p.i. Omissis
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• ing. Mauro Malizia per docenza corso aggiornamento in p.i. euro Omissis;
• arch. Luigi Cupaiolo per docenza corso aggiornamento in p.i. Omissis
• Torricella Ettorino (LIANET) affitto sala meeting corsi Omissis;
• Interstudio licenza annua, conservazione registro protocollo ed assistenza Omissis
• Studio Eventi & Congressi servizi resi in occasione dei seminari Omissis

~
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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