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VERBALE del Consiglio n. 24 del 26.11.2018 

L’anno 2018 il giorno 26 novembre 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)Trasparenza e Anticorruzione – Roma 19.11.2018 (rel. ing. Cilli Vito). 

6)Giornata dell’Ingegneria e della Sicurezza – Roma (rel. ing. Tieri). 

7)Proposta della Commissione Parcelle: “Legge Regionale sulle nome in materia di tutela  

   delle prestazioni professionali” – Approvazione e Adempimenti. 

8)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. CELLUCCI Nicola, nato a Chieti il 24/08/1978, iscritto all’albo di Chieti dal 

03/02/2005 al n. 1569; 

• dott. ing. CELLUCCI Alessandra nata a Chieti il 23/07/1980, iscritta all’albo di Chieti  

dal 05/06/2006 al n. 1684; 
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dott. ing. CARLUCCIO Gabriele nata Chieti il 01/04/1985, iscritto all’albo di Chieti 

dal 24/01/2011 al n. 2037;  

DELIBERA 

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

dott. ing. CELLUCCI Nicola 

dott. ing. CELLUCCI Alessandra 

dott. ing. CARLUCCIO Gabriele. 

~ 
3. Designazione Terne 

Su richiesta del comune di Rocca San Giovanni, per la nomina di esperti in acustica, il 

Consiglio Direttivo designa i seguenti colleghi: 

– dott. ing. Massimo Staniscia  – membro effettivo 

– dott. ing. Rocco Iezzi              - membro supplente  

~ 
4.  Parcelle  

 Su richiesta dell’ing. D’Ippolito Tiziano, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la parcella 

relativa a riparazione e rafforzamento locale aggregato B9 – Committente Gasbarro Walter 

Presidente Consorzio AGG:B9. 

       Onorario liquidato euro ..Omissis.  

       Su richiesta dell’ing. Ottaviano Francesco, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la parcella 

relativa a ripristino, ristrutturazione e miglioramento sismico a seguito del sisma del 2009 – 

Committente Consorzio CARISPAQ L’Aquila. 

 Onorario liquidato euro ..Omissis. 

~ 

5. Trasparenza e Anticorruzione – Roma 19.11.2018 (rel. ing. Cilli Vito). 

     L’ing. Cilli relaziona sull’incontro in oggetto (si allega la relazione). 

~ 

6. Giornata dell’Ingegneria e della Sicurezza – Roma (rel. ing. Tieri). 

    L’ing. Tieri relaziona sull’incontro in oggetto (si allega la relazione). 
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Alle ore 19.40 esce il segretario ing. Iezzi Rocco e prende il suo posto l’ing. Rinaldi Paolo. 

 

7. Proposta della Commissione Parcelle: “Legge Regionale sulle norme in materia di tutela  

   delle prestazioni professionali” – Approvazione e Adempimenti. 

       L’ing. Lezzoche, come responsabile della commissione in oggetto, relaziona sulla proposta da 

fare alla Regione Abruzzo in riferimento e sulla scia della L.R. della Regione Calabria. 

       Si allega bozza della proposta con allegati. Il Consiglio dopo ampia discussione, approva la 

bozza e propone di farla sottoscrivere dai vari ordini e collegi provinciali e regionali (Regione 

Abruzzo). 

~ 

8. Varie ed eventuali. 

8.1 Esposto sig. Torto Lorenzo / ing. Micucci Giovanni. 

Il Consiglio prende atto del suggerimento del CNI (prot. N. 7646) relativamente all’esposto in 

oggetto e delibera di inviare la pratica al Consiglio di Disciplina Territoriale. 

~ 

8.2 C.E.R.E.M.O.C.O- incontro del 26/11/2018 

      L’ing. Lezzoche relaziona sull’incontro in oggetto (si allega la relazione). 

~ 

8.3 Corso BIM    

     L’ing. Colasante illustra il corso BIM da farsi nel prossimo gennaio 2019. Il Consiglio delibera  

     di illustrare la proposta per la realizzazione del corso BIM in una prossima newsletter. 

~ 

8.4 Convocazione responsabili commissioni servizi ingegneria e architettura-lavori pubblici 

      Responsabili commissioni parei ordini provinciali. – Roma, 13/12/2018 

      Il Consiglio delega per gli incontri in oggetto gli ingegneri Lezzoche Giovanni e Mancini   

      Angelo. 

~ 

8.5 Convocazione delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini territoriali – Roma,19/01/2018  

      Il Consiglio delega per l’incontro in oggetto l’ingegnere Rinaldi Paolo. 

 ~ 
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8.5 Evento di beneficenza – Francavilla al Mare 29/12/2018 

Il Consiglio delega di supportare l’attività dell’Associazione Ingegneri Chieti 

nell’organizzazione dell’evento in oggetto. 

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

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 

 

           ing. Rinaldi Paolo 
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