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VERBALE del Consiglio n. 22 del 29.10.2018 

L’anno 2018 il giorno 29 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)Seminario Terre e Rocce da Scavo – 19.10.2018 (rel. ing. Petrongolo). 

6)Assemblea dei Presidenti Roma – 26/27.10.2018 (rel. ing. Totaro). 

7)Regolamento per il versamento della quota associativa: approvazione. 

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 l’ing. Iezzi a dare lettura del precedente 

verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 
2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. DELLI COMPAGNI Martina, nata a Ortona il 

19/04/1992, laurea in Ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università Politecnica 

delle Marche (Ancona) il 21/02/2018, esame di stato sostenuto  presso l’Università degli studi 

di Ancona anno 2018; 
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considerato che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa la 

quietanza di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente 

da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti dott. ing.: 

DELLI COMPAGNI Martina sez. A settore civile e ambientale al n. 2394. 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. De Vincentiis Dante, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la parcella 

relativa a lavori di riparazione aggregato Villadonica a seguito dei danni del sisma del 2009. 

Committente: Avv. Amedeo Ciuffettelli – Presidente Consorzio Villadonica – Comune di 

Fontevecchio (AQ). Onorario liquidato euro ..Omissis. 

 

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

relativa a lavori di ricostruzione edificio individuato a seguito dei danni del sisma del 2009 

aggregato USA03. Committente: Consorzio “Il Palazzo” Villa S’Angelo – (AQ). 

Onorario liquidato euro ..Omissis.  

~ 
 

5. Seminario Terre e Rocce da Scavo – 19.10.2018 (rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relaziona sul seminario in oggetto tenutosi presso la sala conferenze della 

CC.I.AA. di Chieti. I conferenzieri sono stati molto apprezzati, sia le rappresentanze 

dell’ARTA che il comandante dei CC Forestali; è stato interessante anche l’intervento della 

Laserlab e dell’ing. Masciarelli. Si è redatta anche una scheda di valutazione del corso. 

L’ing. Petrongolo ha esaminato e commentato le risposte. Le slides degli interventi saranno 

messi a disposizione sul sito dell’Ordine. 

~ 
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6. Assemblea dei Presidenti Roma – 26/27.10.2018 (rel. ing. Totaro). 

L’ing. Totaro relaziona sull’assemblea in oggetto. I temi trattati sono stati la revisione del 

DPR380/01 abrogazione della L. 1086 e della L. 64 e lasciare l’autorizzazione sismica solo per 

la classe III e IV. E’stato introdotto il limite temporale della responsabilità professionale e il 

concetto delle opere minori. 

Si è discusso della Carta dei Servizi e visto un esempio fatto dall’Ordine di Cremona. 

E’stato eletto il nuovo presidente dell’Assemblea ing. Guatti dell’Ordine di Udine; sono stati 

eletti i consiglieri Francesconi (Biella), Fazi (Pesaro), Patronelli (Taranto) e Condelli (Reggio 

Calabria). 

L’Assemblea si è conclusa con l’intervento dell’ing. Zambrano e la presentazione del nuovo del 

sito web esteri del CNI.    

~ 

 

7. Regolamento per il versamento della quota associativa: approvazione. 

L’ing. Cilli illustra il regolamento leggendo e commentando i singoli articoli; vengono alla luce 

alcune osservazioni e per questo dopo ampia discussione, la deliberazione viene rinviata al 

prossimo consiglio dopo un incontro con l’Agenzia delle Entrate.   

~ 

8. Varie ed eventuali. 

 8.1 Tribunale di Vasto – Albo CTU. 

L’ing. Lezzoche relaziona sull’ incontro in oggetto. Si allega relazione. 

L’ing. Lezzoche relaziona anche sull’ incontro tenutosi a San salvo il 25/10/20018 con i 

rappresentanti degli Ordini e dei sindacati. Si allega relazione. 

~ 

 8.2 Chiusura segreteria Ordine. 

                La segreteria dell’ordine rimarrà chiusa il 2 novembre 2018. 

~ 

 8.3 Riunione Federazione C3I – 19/10/2018 

               L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

~ 
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8.4 Incontro Roma, 15/11/2018 – Trasparenza e Anticorruzione. 

      Il Consiglio delega l’ing. Cilli a partecipare all’incontro in oggetto. 

~ 

8.7 Pagamenti fatture 

      Vengono liquidate le seguenti fatture alla ditta Studio Eventi e Congressi srl: 

• Fattura n. 22 del 17/10/2018 di euro ..Omissis per pubblicazione publi-redazionale 

“Bilancio Attività” sul centro del 09/09/2018 in prima pagina; 

• Fattura n. 23 del 17/10/2018 di euro…Omissis per organizzazione conferenza stampa 

del 28/09/2018 a Chieti presso il Caffè Vittoria - per evento “Diamoci una scossa”. 

~ 

8.8 Abbonamento Legislazione Tecnica 

L’ing. Petrongolo relaziona sulla proposta in oggetto per l’abbonamento a e-Docta full a 

Omissis.. euro all’anno per tre anni. Dopo ampia discussione si propone di attivare un 

abbonamento demo per testare il servizio. 

~ 

8.9 Corso ITC-CNR 

      Il corso in oggetto non viene effettuato perchè non si è raggiunto il numero minimo degli   

      iscritti.  

~ 

8.10 Rilascio patrocinio Premio Luigi Zordan 

       Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio in oggetto. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco IEZZI 

 

            

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it

