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VERBALE del Consiglio n. 19 del 17.09.2018 

L’anno 2018 il giorno 17 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)Organizzazione della giornata sulla Prevenzione Sismica (rel. ing. Gattella). 

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, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. CIAMPOLI Gianluca, nato a Pescara il 20/08/1970, iscritto all’albo di Chieti 

dal 22/01/2007 al n. 1739; 

• dott. ing. DI LELLO Paolo, nato a Chieti il 22/11/1986, iscritto all’albo di Chieti dal  

26/01/2015 al n. 2259;  

 

DELIBERA 
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la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

dott. ing. CIAMPOLI Gianluca 

dott. ing. DI LELLO Paolo 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Vercelli, il quale richiede il Nulla-

Osta al trasferimento del dott. ing. GRASSI Mario nato a Lanciano il 24/08/1975, laurea in 

ingegneria Meccanica, iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1844, considerato che lo stesso è 

in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono al 

trasferimento 

DELIBERA 

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

Mario all’Ordine degli Ingegneri di Vercelli.   

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Dante De Vincentiis, il Consiglio delibera il visto di congruità alla 

parcella relativa a interventi di riparazione aggregato “Dell’Osteria” -  Fossa (AQ) – 

Committente: Consorzio “Dell’Osteria”, presidente avv. Roberta Spaziani- Onorario liquidato 

euro … omissis… 

Su richiesta dell’ing. Gennaro Luciano, il Consiglio delibera il visto di congruità alla parcella 

relativa a interventi di riparazione fabbricato per danni post sisma del 2009- Committente: 

Condominio IRTI I – amm. Ing. Carlo Aquilio - L’Aquila – Onorario liquidato euro…omissis.. 

~ 

5.   Organizzazione della giornata sulla Prevenzione Sismica (rel. ing. Gattella). 

L’ing. Gattella riferisce sull’organizzazione delle giornate “Diamoci una scossa”; si è raggiunto 

un numero sufficiente di adesioni per organizzare i gazebo nelle piazze di Chieti, Lanciano e 
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Vasto, quindi saranno organizzati i turni in cui si alterneranno i colleghi. Si stanno ottenendo le 

necessarie autorizzazioni per posizionare i gazebo. 

Sarà organizzata una conferenza stampa con la presenza dell’ANCE, dei presidenti degli 

Ordini: Ingegneri, Geologi, Architetti, del Presidente della Provincia, dell’Assessore Mazzocca, 

dell’ing. Primavera Emidio, del Presidente dei Commercialisti e dei delegati Inarcassa.  

L’evento si terrà il 28/9/2018 presso il Bar Vittoria in Chieti. 

 ~ 

Alle ore 19:49 entra l’ing. D’Orsogna Bucci Luca. 

~ 

6.    Varie ed eventuali.   

6.1 Consiglio di Disciplina – Sostituzione  

Il Presidente del Tribunale di Chieti ha nominato in sostituzione dell’ing. ROSSETTI Massimo 

L’ing. PRIMAVERA Amelia (titolare) e SMARGIASSI Francesca (supplente). 

~ 

6.2 Seminario – proponente Ditta PENETRON ITALIA srl - Collegno (TO) 

Il Consiglio dell’Ordine in collaborazione con la ditta in oggetto organizza il seminario 

“Calcestruzzi impermeabili, durabili e ad alte prestazioni formulati con additivazioni 

cristallizzanti”, da tenersi a febbraio 2019 e saranno attribuiti n. 2 CFP. 

Sarà predisposta apposita scheda per le relative procedure. 

~ 

6.3 Tribunale di Vasto – Albo CTU. 

Il Consiglio dell’Ordine delega l’ing. Lezzoche a partecipare il 17/10/2018 alle ore 10.00 al 

Comitato per la formazione e aggiornamento dell’Albo in oggetto. 

~ 

6.4 Seminario - proponente Ditta LECA 
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Il Consiglio dell’Ordine in collaborazione con la ditta in oggetto, organizza il seminario 

“Sistemi e soluzioni per il consolidamento strutturale ed antisismico dei divisori orizzontali”, 

da tenersi il 07/11/2018 e saranno attribuiti n. 4 CFP. 

Sarà predisposta apposita scheda per le relative procedure. 

 

~ 

6.5 Agenzia del Demanio – Avviso Pubblico – Beni di proprietà dello stato ubicati nel 

territorio Regione Abruzzo (Risposta alla ns. segnalazione prot. n. 639 del 31/08/2018). 

Il Consiglio dell’Ordine delibera di dare mandato al Presidente per intraprendere le azioni più 

opportune per rispondere alla nota in oggetto. 

~ 

6.6 “Seminario terre e rocce da scavo”    

Il seminario in oggetto viene posticipato al 19/10/2018 per motivi organizzativi. 

~ 

6.7 Corso “base” inglese tecnico. 

L’Ordine approva il corso in oggetto che si svolgerà a Chieti, presso la sede, articolato con 10 

lezioni da tre ore una volta a settimana con un numero partecipanti variabili da 16 a 25, la quota 

di partecipazione è pari a euro 150,00 e con il rilascio dei relativi CFP. 

Sarà predisposta apposita scheda per le relative procedure. 

  ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:30. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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