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VERBALE del Consiglio n. 16 del 23.07.2018 

L’anno 2018 il giorno 23 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 del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione - C3i – Roma 14.07.2018 (rel.ing. 

Staniscia). 

6)Convocazione Comitato Consultivo Tecnico per la validazione della banca dati dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare della Provincia di Chieti. Periodo riferimento: 1° sem.2018 (rel. ing. Petrongolo). 

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, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza  prot. 

n.141/18/LR, il quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. CARBONETTI Enzo 

nato a Atessa il 06/09/1967, laurea in ingegneria elettrotecnica iscritto all'Albo di questo Ordine 

al n. 1119, considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non 

esistono motivi che si oppongono al trasferimento 
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DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

CARBONETTI Enzo all’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza. 

~ 

L’ing. Consalvo si allontana dalla stanza 
3. Designazione Terne 

Su richiesta del comune di Torino di Sangro per la nomina di un componente effettivo e di un 

componente supplente, per il rinnovo della commissione comunale di vigilanza sui locali di 

pubblico spettacolo, il Consiglio designa i seguenti colleghi: 

Membro Effettivo: dott. ing. Agostino Consalvo 

Membro Supplente: dott. ing. Angiolino Colasante. 

L’ing. Consalvo rientra  

~ 

4. Parcelle  

Non viene vistata nessuna parcella. 

~ 

5. Assemblea del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione - C3i – Roma 14.07.2018 (rel. ing. 

Staniscia) 

L’ing. Staniscia riferisce sull’incontro in oggetto. Si allega verbale. 

~ 

 

6. Convocazione Comitato Consultivo Tecnico per la validazione della banca dati dell’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare della Provincia di Chieti. Periodo riferimento: 1° sem.2018 (rel. ing. 

Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega verbale.  

    ~ 

7.       Varie ed eventuali.   

7.1 CNI Roma, 18/07/2018 – Giornata della prevenzione sismica.  
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L’ing. Lezzoche relaziona sull’incontro streaming in oggetto e per la giornata del 30/09/2018, 

precisa che tutti i costi sono a carico dell’ordine, non è obbligatorio riempire tutti i campi della 

scheda e che sono aperte le iscrizioni sul portale. Il Consiglio propone di coinvolgere anche 

l’Ordine degli Architetti e dei Geologi ognuno con propri compiti.    

~ 

7.2 ASL – Incontro con il dott. Massaro dell’ASL. 

L’ing. Tieri relaziona sull’incontro in oggetto e delle iniziative promosse dall’ASL. Si Allega 

scheda. 

~ 

7.3 Calendario Corsi 

Il Consiglio, sentito il Responsabile della Formazione, delibera il Seminario dal titolo “Sistemi 

di Monitoraggio per la valutazione di stato di strutture” che si terrà il 27/09/2018 presso la sede 

dell’Ordine in Via Spezioli, 58. Il seminario è gratuito, il n° massimo dei partecipanti è limitato 

a 40 e saranno rilasciati 4 CFP. 

~ 

7.4 Acquisto PC 

Il Consiglio delibera l’acquisto di un Pc portatile da destinare alla revisione delle parcelle e 

visti di congruità. Saranno esaminati i relativi preventivi. 

~ 

7.5 Genio Civile     

Dal primo ottobre tutte le istanze dovranno essere presentate al Servizio Genio Civile solo on-

line tramite MUDE-RA. 

~ 

7.6 Fattura n. 04/Pa del 13/07/2018 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura in oggetto per un importo di euro…omissis …all’ing. 

Giovanni Contini per docenza seminario Ingegneria Forense del 04/05/2018. 

~ 
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7.7 Corso di aggiornamento  

L’ing. Grifone propone un corso di aggiornamento con la Ditta Penetron; sarà predisposta 

apposita scheda per l’evento. 

 ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 21:30. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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