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VERBALE del Consiglio n. 3 del 10.02.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 10 febbraio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 

alle ore 18:55 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Assemblea e Consiglio di Federazione Teramo 04.02.2020 (rel. ing. Staniscia). 

6)Seminari del 05 e 07.02.2020 (rel ing. Grifone – ing. Staniscia). 

7)Programmazione attività 2020. 

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. RINALDI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domande dell’ingegnere dott. ing. IUBATTI Marco, nato a Ortona il 

..Omissis , laurea in Ingegneria edile-architettura  conseguita presso l’Università degli Studi de 

L’Aquila il 11/05/2019, esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli studi de L’Aquila 

anno 2019; 
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CONSIDERATO 

che alla domanda presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze 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 il dott. ing.: 

IUBATTI Marco nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2441. 

 

Il Consiglio, viste la richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. DI PAOLO Francesca, nata a Lanciano il Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 18/06/2012 al n. 2134; 

• dott. ing. D’AURIZIO Pasquale, nato a Casalbordino il Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 14/01/1988 al n. 722; 

• dott. ing. ROMAGNOLI Roberto, nato a Francavilla al Mare il Omissis , iscritto 

all’albo di Chieti dal 18/06/1996 al n. 1027; 

DELIBERA 

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

• dott. ing. DI PAOLO Francesca 

• dott. ing. D’AURIZIO Pasquale 

• dott. ing. ROMAGNOLI Roberto 

 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

 

 
4. Parcelle  

Su richiesta parcella del dott. ing. BUSSOLOTTI Nicola in riferimento alla redazione di n. 7 

A.P.E. relativamente alla riparazione danni e miglioramento sismico di fabbricato danneggiato 
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dal sisma del 2009 – aggregato edilizio n. 03 – Palazzo Marimpietri sito in Via Colle - S. 

Demetrio nè Vestini (AQ) – committente sig.ra Fiorina Granese Presidente del Consorzio 

“Aggregato edilizio n. 03 – Palazzo Marimpietri”. 

Onorario liquidato euro ..Omissis. 

Diritti di segreteria da versare per rilascio visto di congruità euro Omissis. 

 

~ 

 

5. Assemblea e Consiglio di Federazione Teramo 04.02.2020 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia riferisce sull’argomento in oggetto (si allega la relazione). 

 

~ 
 

6.  Seminari del 05 e 07.02.2020 (rel ing. Grifone – ing. Staniscia). 

     Gli ingegneri Grifone e Staniscia relazionano sugli argomenti in oggetto (si allegano relazioni). 

 

~ 

 

7. Programmazione attività 2020 

Il Consiglio delibera che, nonostante il convegno della SASI del prossimo 21/02/2020 era nella 

posta dello scorso consiglio e considerando che sempre lo scorso consiglio è terminato a tarda 

ora, si possono concedere il patrocinio e 3 CFP. Il corso sarà gratuito e si terrà a Lanciano. 

~ 

 Il Consiglio delibera di organizzare con Abitare Oggi il seminario dal titolo “Bonus Fiscali”,   

per il giorno 28/02/2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 con 4CFP e sarà gratuito. Il seminario si 

terrà insieme all’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti. Come relatore ci sarà il 

segretario dell’Ordine dei Commercialisti, il dott. Marco Centurioni. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare nell’ambito di Abitare Oggi con la ditta ECOPOINT srl – 

Zehnder/Innova il seminario dal tema “Edifici ad Alta Efficienza Energetica” per il giorno 
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29/02/2020; il workshop sarà di circa 2.30 ore, gratuito e con 2CFP. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare con la ditta Kerakoll per il giorno 23/04/2020 il seminario 

dal titolo “Fibre Rinforzate” che si terrà presso l’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni. 

L’ing. Gattella Fabrizio sarà il coordinatore del seminario. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare con l’Ente Scuola Edile il corso di aggiornamento sulla 

sicurezza entro marzo 2020. Il corso sarà di 4 ore ed è il completamento delle 4 ore cominciate 

nel 2019. L’ing. Tieri Danilo sarà il coordinatore. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare un corso/seminario che affronti come tematica una check 

list tipo preparata dalla ASL in cantiere in seguito ad un ipotetico sopralluogo. L’ing. Tieri 

Danilo sarà il coordinatore. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare un corso sull’amianto con max 35 partecipanti da farsi 

presso la sede dell’Ordine Ingegneri di Chieti nei giorni 20/21 marzo 2020 di 8 ore. Il corso 

varrà come aggiornamento RSPP e, di conseguenza, come aggiornamento sulla sicurezza. 

L’ing. Tieri Danilo sarà il coordinatore.  

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare con il Prefetto un seminario relativo alla Cyber Sicurity 

entro la fine di marzo 2020. L’ing. Staniscia Massimo sarà il coordinatore. 

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare un seminario sulla Protezione Civile - Aree Interne entro il 

mese di aprile 2020. L’ing. Staniscia Massimo sarà il coordinatore.    

~ 

Il Consiglio delibera di organizzare un seminario/corso congiunto tra le commissioni 
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Geotecnica (ing. Petrongolo Attilio) e Strutture (ing. Gattella Fabrizio) relativamente alla 

corretta applicazione della geotecnica nelle NTC2018 da svolgersi entro il mese di maggio 

2020.  

~ 

 

8. Varie ed Eventuali. 

8.1 Pagamento fatture. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 1/FE del 03/02/2020 per un importo di 

euro..Omissis a Mazzocchetti Moreno per acconto consulenza informatica riferimento 

offerta 19/2019. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 6  articolo 2;  

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 21 del 20/01/2020 per un importo di euro Omissis 

alla Ditta SEL.MA.R sas di Danilo Ciancaglini & C. per elaborazione dati periodo luglio 

2019  dicembre 2019. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 1  articolo 7  

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 379/FE/2020 del 22/01/2020 per un importo di 

euro…Omissis 02 alla Banca Popolare di Sondrio  per canone mensile POS Pagopa 

dicembre 2019 

. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 6 articolo 7  

~ 

8.2 Rimborso spese 

Il Consiglio delibera che il rimborso spese degli iscritti alle commissioni, verrà pagato loro 

tenendo in considerazione la residenza o l’indirizzo dello studio professionale dello stesso 

iscritto. 

~ 

8.3 Fattura - Imposta di bollo  

Il Consiglio delibera che nel caso in cui i corsi superano la cifra di euro 75,00, il totale sarà 

comprensivo dell’imposta di bollo di euro 2,00. 
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~ 

8.4 CNI Roma, 21/02/2020 “Gruppo di lavoro “Difesa del suolo”  

Il Consiglio delega gli ingegneri Petrongolo e Totaro a partecipare all’incontro in oggetto. 

~ 

8.5 Segnalazione – Procura speciale Aggregato 428 Via dei Mori 57 Paganica AQ nei 

confronti dell’ing. …Omissis   – Mancata trasmissione parcella sisma del 2009 

Il Consiglio delibera di inviare la pratica in oggetto al Consiglio di Disciplina. 

~ 

8.6 CNI Roma, 18/02/2020 ”Presentazione linee guida per le prestazioni di ingegneria 

antincendio” 

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

~ 

8.7 Associazione Professionisti del Vastese – Richiesta accreditamento – Convegno 

Penetron. 

Il Consiglio delibera di non concedere crediti all’Associazione Professionisti del Vastese, per 

il convegno in oggetto, poichè l’evento è stato già proposto recentemente dall’Ordine. 

~ 

8.8 CNI “GDL Sicurezza del CNI – Macroarea Centro- Ancona, 17/4/2020 

Il Consiglio delega gli ingegneri Tieri e Tascone a partecipare all’incontro in oggetto. 

~ 

8.9 Confartigianato – Richiesta patrocinio – Seminario “Edilizia sostenibile con 

Ecobonus e Sismabonus – 27/02/2020 

Il Consiglio delibera di rilasciare il patrocinio al seminario in oggetto. 

~ 

8.10 Assemblea dei presidenti – Roma, 22/02/2020. 
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Il Consiglio delibera che relativamente alla formalizzazione della Federazione nella prossima 

Assemblea dei Presidenti del 22/02/2020, nel caso in cui dovesse essere delegato l’ing. 

Staniscia, lo stesso potrà partecipare. 

~ 

 

8.11  Roma, 15/01/2020 Commissioni Energia ed Impianti degli Ordini 

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

~ 

8.12 Chieti, 21/01/2020 – Riunione del CCT 

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

  

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 22.10 

       

 

          f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo RINALDI 
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