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VERBALE del Consiglio n. 17 del 01.08.2018 

L’anno 2018 il giorno 01 agosto 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)Consiglio di Federazione – Teramo, 24/07/2018 (rel. ing. Petrongolo). 

6)Commissione geotecnica – 26/07/2018 (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 lette la domanda dei: 

• dott. ing. CATALDO Alessandro, nato a Pescara il 04/05/1981, laurea in ingegneria 

informatica conseguita presso l’Università Politecnico di Milano il 23/10/2008, esame di 

stato L’Aquila anno 2018; 
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• dott. ing. CANDELORO Anastasia, nata a Lanciano il 08/12/1987, laurea in ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Roma il 26/05/2016, esame di 

stato Roma anno 2016;  

 

• dott. ing. iunior LUNELLI Francesco, nato a Chieti il 09/06/1987 laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 15/10/2016, esame di 

stato L’Aquila anno 2016;  

 

 

considerato che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa la 

quietanza di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano 

esenti da condanne penali e considerato che gli stessi hanno residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

CATALDO ALESSANDRO sez. A settore informazione al n. 2390 

CANDELORO ANASTASIA sez. A settore civile/ambientale al n. 2391 

Dott. ing. iunior LUNELLI FRANCESCO sez. B settore industriale al n. B 98 

 

~ 

3. Designazione Terne 

RICHIEDENTE: TALUCCI Costruzioni srl di Chieti 

Su richiesta della Ditta Talucci srl ns. prot. n. 612 del 31/07/2018, per la nomina di una terna 

relativa al collaudo inerente la “realizzazione fabbricato civile abitazione” il Consiglio 

Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• ing. DEO ANDREA - Chieti 

• ing. DE BERARDINI LUCIANO - Chieti 

• ing. FERRANTE DANIELE -Chieti 

. 

~ 
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4. Parcelle  

Su richiesta ing. Di Primio Giampiero, per il rilascio del visto di congruità della parcella relativa 

alla progettazione e D.L. della ricostruzione di un cantiere pratica AQBCE14301– Loc. San Sisto 

L’Aquila– Onorario liquidato € …omissis…- diritti segreteria € …omissis… 

~ 

5. Consiglio di Federazione – Teramo, 24/07/2018 (rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo riferisce sull’incontro in oggetto.  Gli argomenti trattati sono stati gli eccessivi ribassi 

nelle gare di progettazione, la proposta di una figura tecnica di supporto al RUP per la validazione dei 

progetti, il rilancio della figura dell’ingegnere (tramite un progetto di finanziamento), la progettazione dei 

piani di sicurezza (che ora è soggetto a ribasso). 

Viene proposta l’organizzazione a cura dell’Ordine di Pescara di una giornata di formazione sul seguente 

tema: “Centenario centro studi idrografici”. La Federazione ha costituito la commissione dell’informazione 

con l’obiettivo di divulgare il regolamento europeo GDPR n. 679/2016. 

L’ing. Iezzi Rocco esce alle ore 19,48 e funge da segretario l’ing. Rinaldi Paolo. 

~ 

 

6. Commissione geotecnica (rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relaziona sull’incontro in oggetto.  

In particolare riferisce sulla possibilità di organizzare un seminario su Terre e Rocce da Scavo da tenersi 

presumibilmente il prossimo 5 ottobre 2018.  

    ~ 

7.       Varie ed eventuali.   

7.1 CNI  “Diamoci una Scossa”  

L’ing. Gattella riferisce sulle fasi organizzative ed economiche dell’evento citato e sulla 

gestione degli stands. 

~ 

7.2 Pagamento 

Il consiglio delibera il pagamento del compenso spettante all’ing Vincenzo Consorti per 

l’evento del 19.04.2018 pari a Euro…omissis... 
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~ 

7.3 Bilancio 

L’ing. Colasante relaziona sulla situazione del bilancio dell’ordine aggiornata al 31/08/2018. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:45. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 

 

 

                                                                                                         ing. Paolo Rinaldi 
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