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VERBALE del Consiglio n. 20 del 01.10.2018 

L’anno 2018 il giorno 01 ottobre 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 art.10 D.Lgs n°81/08 – 19.09.2018 (rel. ing. Totaro). 

6)Visita centrali Bomba/Casoli 22.09.2018 (rel.ing. Consalvo). 

7)Commissione Giovani 26.09.2018 (rel. ing. Grifone). 

8)Commissione Forense 26.09.2018 (rel. ing. Rinaldi). 

9)Giornata Nazionale della Prevenzione sismica 30.09.2018 (rel. ing. Gattella). 

10)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 la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

• dott. ing. MAZZAFERRO Gianluca, nato a Guardiagrele il 05/05/1968, iscritto all’albo 

di Chieti dal 04/11/2004 al n.1538; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 
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dott. ing. MAZZAFERRO Gianluca 

 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Monza e Brianza con comunicazione del’11/09/2018 prot. n.834 dell’ing. CARBONETTI Enzo 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. CARBONETTI Enzo. 

~ 

L’ing. Iezzi Rocco si assenta, funge da segretario ing. Rinaldi Paolo. 
3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Sporting Residence srl – San Giovanni Teatino, per la nomina di una 

terna relativa al collaudo di un fabbricato di civile abitazione composto da 12 unità abitative – 

fabbricato E, il Consiglio direttivo designa la seguente terna di colleghi. 

• dott. ing. D’Urbano Mauro – Roccamontepiano 

• dott. ing. Ferrara Rocco – Chieti 

• dott. ing. Iezzi Elba – Chieti. 

L’ing. Iezzi Rocco rientra.   

~ 

4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Gennaro Luciano, l’Ordine rilascia il visto di congruità per le parcelle 

relative a: 

– interventi di riparazione post sisma del 06/04/2009 – committente Condominio IRTI I – 

Piccirilli Anna Marta – Onorario liquidato € ..Omissis ; 

– interventi di riparazione post sisma del 06/04/2009 – committente Condominio IRTI I – 

Aquilio Annalaura – Onorario liquidato € ..Omissis; 

– interventi di riparazione post sisma del 06/04/2009 – committente Condominio IRTI I -

Aquilio Carlo – Onorario liquidato € ..Omissis; 

– interventi di riparazione post sisma del 06/04/2009 – committente Condominio IRTI I -

Sabatini Luciano – Onorario liquidato € Omissis. 
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Su richiesta dell’ing. Serano Massimiliano, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la parcella 

relativa a riparazione di un fabbricato per danni subiti a causa del sisma del 06/04/2009 – Tip. 

E dell’immobile sito in Cugnoli – Committente Sciarra Antonello – Onorario liquidato € 

..Omissis.  

~ 

5. Riunione ASL art.10 D.Lgs n°81/08 – 19.09.2018 (rel. ing. Totaro). 

Durante l’incontro il dott. Massaro ha riepilogato le attività svolte e ha proposto un protocollo 

d’intesa per mettere insieme tutte le forze e usare un linguaggio comune sui problemi della 

sicurezza.  

La bozza del protocollo è disponibile per approfondimenti e aggiornamenti. 

Il 10/10/2018 ci sarà un quarto incontro operativo sempre nella sede dell’ordine. 

Alle ore 19.00 entra l’ing. D’Orsogna. 

All’incontro parteciperanno gli ispettori e il CNA di Chieti. 

~ 

6. Visita centrali Bomba/Casoli  22.09.2018 (rel.ing. Consalvo).   

     L’ing. Consalvo riferisce sul buon esito della visita e della soddisfazione dei partecipanti. 

 ~ 

7.  Commissione Giovani 26.09.2018 (rel. ing. Grifone). 

 L’ing. Grifone relazione sulla commissione in oggetto (si allega relazione). 

~ 

8. Commissione Forense 26.09.2018 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Rinaldi relazione sulla commissione in oggetto. (si allega relazione) e in particolare 

l’Ordine delibera un seminario sul “Processo penale” il 30/11/2018 a Lanciano presso il 

Palazzo degli Studi con attribuzione di 4CFP.  L’ing. Rinaldi presenterà apposita scheda 

sull’evento formativo. 

~ 
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9. Giornata Nazionale della Prevenzione sismica 30.09.2018 (rel. ing. Gattella). 

I consiglieri che hanno partecipato ai vari gazebo riferiscono delle positività e negatività della 

giornata. 

L’ing. Gattella entra alle 19.46. 

L’ingegnere fa notare che è mancata un’informazione a livello nazionale sia sulle reti televisive 

che sulla carta stampata; l’ing. Tascone riconosce che nonostante le criticità, è stato merito del 

CNI quello di aver sollevato il problema.  

~ 

10.Varie ed eventuali. 

 

10.1 Ente Scuola Edile – Convenzione 

Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in essere e attuare corsi di formazione di 8 ore 

all’anno per 5 anni con rilascio di CFP con l’ente in oggetto. 

~ 

10.2 Tecnolab   

Il Consiglio rimanda a ulteriori approfondimenti il corso sulle prove dei materiali proposto 

dalla Tecnolab. 

~ 

10.3 Acquisto PC portatile 

 Il Consiglio delibera di acquistare un PC portatile e di richiedere i preventivi alle ditte: 

 Decart snc di Casoli, Mirko D’Anastasio di Chieti e UNI Euro Orsogna di Orsogna.  

~ 

10.4 Contratto di Assistenza –Ditta Sistemi Informatici di  Moreno Mazzochetti 

Il Consiglio delibera di richiedere un contratto per assistenza tecnica alla ditta Sistemi 

Informatici in oggetto. 

~ 
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10.5 Modulo Trasparenza  

Il Consiglio delibera l’acquisto del modulo in oggetto di Interstudio come da preventivo. 

~ 

10.6 CNI – Rilancio economia del Sud -   Roma, 04/10/2018 

Il Consiglio delega l’ing. Tascone a partecipare alla riunione in oggetto convocata dal CNI con 

il Ministro per il Sud per raccogliere proposte condivise per il rilancio dell’economia delle 

regioni del Sud. 

~ 

10.7 Convocazione Consiglio di Federazione 06/10/2018 

Presso il Palazo Catitti in Piazza Dante Bisenti – Teramo, è convocato il Consiglio di  

Federazione. 

Il Presidente ing. Totaro si riserva di rispondere con una nota l’impossibilità a partecipare. 

~ 

10.8 Comune di Chieti - Regolamento ZTL  

        L’ing. Mancini relaziona sul regolamento in oggetto. 

~ 

10.9 Incontri sul sistema MUDE. 

Il 24 e 25 ottobre 2018 sono programmati dall’Associazione Sangro-Aventino due incontri sul 

sistema MUDE presso la BPER di Lanciano, con la presenza dell’ARIT e del Genio Civile. 

 ~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:59. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 

 

           ing. Rinaldi Paolo 
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