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VERBALE del Consiglio n. 18 del 03.09.2018 

L’anno 2018 il giorno 03 settembre 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 del D.Lgs. 81/08 Chieti 06.08.2018 (rel.ing. Totaro) 

6)Organizzazione Visita Tecnica Dighe di Bomba e Casoli (rel.ing. Consalvo). 

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. DI FONZO Fabrizio, nato a Atessa il 30/08/1974, laurea in Ingegneria Elettronica 

conseguita presso l’Università degli studi di Ancona il 10/11/1999, esame di stato sostenuto 

ad presso l’Università degli studi di Ancona anno 1999; 
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• dott. ing. GIALLONARDO Daniele, nato a Benevento il 18/04/1983, laurea in Ingegneria 

Informatica conseguita presso l’Università degli Studi del Sannio il 30/05/2007, esame di 

stato presso l’Università degli Studi del Sannio anno 2007;  

 

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.: 

DI FONZO Fabrizio sez. A settore dell’informazione al n. 2392 

GIALLONARDO Daniele sez. A settore dell’informazione al n. 2393 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5. Riunione ASL n.2 art.10 del D.Lgs. 81/08 Chieti 06.08.2018 (rel. ing. Totaro). 

L’ing. Totaro riassume i temi trattati con il dott. Masssaro in merito alla diffusione della cultura della 

sicurezza. Alla riunione ha partecipato anche il dott. Luciano dell’INAIL. 

Tra i vari temi, si è proposto di organizzare un seminario sull’argomento e dei sistemi premianti per le 

aziende che incentivano la sicurezza. La prossima riunione si terrà il 19/09/2018 sempre presso la sede  

dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti.  

~ 

6. Organizzazione Visita Tecnica Dighe di Bomba e Casoli (rel. ing. Consalvo). 

L’ing. Consalvo illustra la visita guidata alle dighe di Casoli e Bomba il 22/09/2018 che riguarda sia la 

parte strutturale che impiantistica; il numero max di partecipanti è 40 di cui 20 riservati all’Associazione 
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Idrotecnica. La visita sarà attivata solo se saranno raggiunte 40 adesioni. Saranno rilasciati 3 CFP a chi 

partecipa per tutta la giornata. 

 

L’ing. Consalvo lascia la seduta alle ore 19:15. 

 

~ 

7.    Varie ed eventuali.   

7.1 Crollo Ponte Morandi di Genova  

L’ing. Totaro riferisce sulla corrispondenza con il CNI e con il presidente del Consiglio dei 

Ministri sul drammatico evento del ponte Morandi di Genova. 

~ 

7.2 Richiesta proroga pratiche. 

L’ing. Totaro riferisce di aver trasmesso una nota agli organi competenti al fine di ottenere una 

proroga per l’acquisizione delle pratiche da presentare al Servizio Genio Civile di Chieti in 

formato cartaceo, nella sede distaccata di Lanciano. (si allega lettera) 

~ 

7.3 Evento “Diamoci una scossa”. 

L’ing. Gattella riferisce sullo stato delle iscrizioni sul portale per quanto riguarda la 

partecipazione all’evento in oggetto. Inoltre, ricorda che l’iscrizione è possibile solo se si è in 

regola con i pagamenti e con i crediti formativi. Venerdì 7 c.m. alle ore 16,00 si organizzerà 

una riunione presso la sede dell’Ordine per decidere i dettagli dell’organizzazione.  

~ 

7.2 Richiesta parere del Comune di Chieti. 

Il Consiglio dell’Ordine al momento non ritiene dover esprimere un parere in merito all’esposto 

dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati di Chieti in merito all’avviso pubblico “Energy 

Manager” del Comune di Chieti del 27/06/2016. 

~ 
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7.3 Comune di Chieti – Convocazione Osservatorio ZTL - 11/09/2018 

Il Consiglio dell’Ordine delega l’ing. Mancini a partecipare alla riunione in oggetto. 

~ 

7.4  Elenco Industria 4.0 

Il Consiglio delibera di comunicare agli iscritti all’Ordine la domanda di iscrizione per 

formazione dell’elenco esperti peritali su “Industria 4.0” (l’elenco sarà in ordine alfabetico). 

~ 

7.5 Consegna timbro professionale e spille. 

Il Consiglio delibera di consegnare timbri e spille ai neoiscritti il giorno 26/09/2018 alle ore 

18.00. L’evento si terrà presso la sede. 

~ 

7.6 Seminario “DD.LL. secondo il D.M. 49/2018 e nuove linee guide ANAC 138/2018” 

Il Consiglio delibera di organizzare un seminario di 4 ore con tema in oggetto nelle date e nella 

modalità da riportare preventivamente in apposita scheda. 

 

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 
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