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VERBALE del Consiglio n. 14 del 02.07.2018 

L’anno 2018 il giorno 02 luglio 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)Riunione ASL n.2 art.10 D.Lgs 81/08 - Chieti 25.06.2018 (rel.ing. Tieri). 

6)Assemblea di Federazione - L’Aquila 26.06.2018 (rel.ing. Petrongolo). 

7)Assemblea dei Presidenti 29/30.06.2018 (rel.ing. Totaro). 

8)Programmazione Attività secondo semestre 2018. 

9)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 la domanda del: 

• dott. ing. CARINCI Raffaele, nato a Ortona il 19/02/1987, laurea in ingegneria meccanica 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 24/10/2014, esame di stato U. P. 

delle Marche anno 2014;  
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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.: 

• dott. ing. CARINCI Raffaele alla sezione A settore industriale al n. 2388 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

• dott. ing. SALINO Antonio, nato a Foggia il 25/04/1950, iscritto all’albo di Chieti dal 

03/12/1987 al n.719; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 

dott. ing. SALINO Antonio. 

~ 

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

Pesaro e Urbino con comunicazione del prot. n.520 dell’ing. RENZO Giuseppe 

DELIBERA  

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

~ 

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

Bologna con comunicazione del 08/06/2018 prot. n.1060 dell’ing. SOLAROLI Gianluca 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. SOLAROLI Gianluca. 

~ 

3. Designazione Terne 

 Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
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4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5. Riunione ASL n.2 art.10 D.Lgs 81/08 - Chieti 25.06.2018 (rel. ing. Tieri). 

 

L’ing. Tieri relaziona sull’incontro in oggetto, riferisce di un progetto proposto dalla ASL 

“Guadagnare Salute” per lo sviluppo della cultura della sicurezza. (si allega relazione). 

~ 

6. Assemblea di Federazione - L’Aquila 26.06.2018 (rel. ing. Petrongolo). 

 

   L’ing. Petrongolo relaziona sull’incontro in oggetto, tra i principali argomenti è stato approvato 

il bilancio che prevede una somma di iscrizione di ..Omissis. euro per ogni ordine. È stato nominato 

l’ng. Elio Masciovecchio come tesoriere. Successivamente si è discusso sui ribassi massimi in fase 

di progettazione, la centralità del progetto, la funzione di supporto al RUP, l’equo compenso ed 

altre tematiche. 

Il prossimo consiglio di Federazione è convocato per il 24/07/2018 presso la sede di Teramo, 

ricorda inoltre che il 4 luglio dalle 10,00 alle 12,00 è convocata presso il CNI una riunione dei 

referenti, nella sede istituzionale, dei gruppi di lavoro sulle modifiche al DPR 380/2001.  

~ 

7. Assemblea dei Presidenti 29 e 30.06.2018 (rel. ing. Totaro). 

 

L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto, dopo i saluti del Presidente dell’Ordine degli 

Ingegneri di Rimini, l’ing. Zambrano espone le ultime novità. 

In particolare anticipa la prossima giornata del 30/09/2018 dedicata alla prima giornata della 

prevenzione sismica dal titolo “Diamoci una scossa”, ci saranno degli incontri preparatori 

propedeutici e un corso di formazione. Il vice presidente ing. Massa riporta i risultati del 

precongresso svoltosi a Roma che era articolato in 5 tavoli, infine è stata illustrata una bozza del 

nuovo statuto di Federazione che dovrebbe essere adottato a livello nazionale.  

Il 30/06/2018 si è svolto un seminario dal titolo “Ingegneria e territorio: storie, geotecnica, 

emergenza, futuro”. 
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~ 

8. Programmazione Attività secondo semestre 2018 

 

Vengono proposte le seguenti attività di formazione: 

– seminario sulle Terre e Rocce da Scavo, da tenersi presumibilmente il 05/10/2018; 

– corso di aggiornamento sull’Acustica, da tenersi presumibilmente il 26/09/2018 e 10/10/2018; 

– visita guidata alla centrale ACEA di Altino presumibilmente il 26/10/2018; 

– seminario sul regolamento europeo prodotti da costruzione il 23/11/2018; 

– seminario di Ingegneria Forense il 30/11/2018; 

– seminario sulla Deontologia il 19/12/2018; 

– seminario sulle murature con il prof. Massimo Mariani del CNI presumibilmente ad ottobre 

2018; 

– seminario sulle nanotecnologie e bioingegneria con la partecipazione dell’Ing. Angelo 

Valsecchi presumibilmente a novembre 2018; 

– corso di 32 ore su sviluppo di App da tenersi nel periodo ottobre 2018 – marzo 2019. 

~ 

9. Varie ed eventuali.   

 9.1 Polizza Infortuni Consiglieri 

Il Consiglio delibera il pagamento della polizza in oggetto per un importo di euro.. Omissis. 

 ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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