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VERBALE del Consiglio n. 15 del 09.07.2018 

L’anno 2018 il giorno 09 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)Assemblea Associazione degli Ingegneri Chieti -   07.07.2018 (rel. ing. Lezzoche). 

6)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. RECCHINI Luigi, nato a Lanciano il 04/05/1993, laurea in ingegneria meccanica 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 21/02/2017, esame di stato U. P. 

delle Marche anno 2017;  
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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. RECCHINI Luigi alla sezione A settore industriale al n. 2389. 

~ 

3. Designazione Terne 

 Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta ing. De Vincentiis Dante vengono vistate le seguenti parcelle: 

-lavori relativi a riparazione aggregato Monterone – UMI02 a seguito del sisma anno 2009 

Committente Consorzio Monterone – Avv.to Amedeo Ciuffetelli 

Onorario liquidato euro ..omissis  

-lavori relativi a riparazione aggregato Monterone – UMI01 a seguito del sisma anno 2009 

Committente Consorzio Monterone – Avv.to Amedeo Ciuffetelli 

Onorario liquidato euro …omissis; 

-lavori relativi a riparazione aggregato Monterone – UMI03 a seguito del sisma anno 2009 

Committente Consorzio Monterone – Avv.to Amedeo Ciuffetelli 

Onorario liquidato euro…omissis 

. 

 

Su richiesta ing. Caramanico Luciano viene vistata la seguente parcella: 

lavori relativi a riparazione del Consorzio Vittorio Emanuele II aggregato n. 63 del Comune di 

Ofena a seguito dell’evento sismico del 2009. 

Committente Consorzio Vittorio Emanuele II 

Onorario liquidato euro… omissis. 
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~ 

5) Assemblea Associazione degli Ingegneri Chieti -   07.07.2018 (rel. ing. Lezzoche). 

L’ing. Lezzoche relaziona sull’assemblea in oggetto.  

L’Associazione degli Ingegneri ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2017 e 

preventivo 2018. 

Durante la serata, si è proceduto alla premiazione del miglior giocatore 2018. 

Il Consiglio dell’Associazione chiede di poter attivare in collaborazione con l’Ordine i seguenti 

eventi come attività di formazione non formale e conseguente attribuzione di crediti formativi: 

• visita tecnica-formativa a Pompei nella zona archeologica; 

• visita tecnica-formativa a Venezia in occasione della Biennale; 

• visita tecnica-formativa a L’Aquila ai cantieri della ricostruzione in svolgimento;  

• corso di inglese tecnico (CLIL) di 30 ore anche mirato ad ottenere la certificazione di 

livello A1- B2, con esame finale e con attribuzione crediti e progetto Erasmus; 

• corso tecnico di golf; 

• corso tecnico da sommelier. 

Il Consiglio approva. 

    ~ 

Alle 19:18 arriva l’ing. D’Orsogna Bucci Luca. 

 

6.       Varie ed eventuali.   

6.1 Chiusura segreteria per la pausa estiva 

    La segreteria dell’ordine resterà chiusa per la pausa estiva dal 6 al 29 agosto 2018. 

~ 

6.2 Programmazione di massima per l’autunno 2018. 

Vengono riepilogate le attività di formazione già pianificate per l’autunno – inverno 2018 e 

quelle proposte, ma ancora da definire nel dettaglio. Per maggiore condivisione è stato 

creato un calendario delle attività istituzionali e di formazione sul web. 

~ 
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6.3 CNI – Giornata Nazionale della prevenzione sismica- Roma, 18/07/2018 

     Il Consiglio delega l’ing. Fabrizio Gattella a partecipare alla riunione in oggetto.       

 

 ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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