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VERBALE del Consiglio n. 4 del 24.02.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 24 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)Approvazione “Registro dei Trattamenti”- Proposta modelli. 

6)Formazione gruppo di lavoro per studio bilancio Ordine. 

7)”Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio” – Roma 18.02.2020 (rel.ing. Tascone). 

8)Gruppo di Lavoro “Difesa del Suolo” – Roma 21.02.2020 (rel.ing. Petrongolo). 

9)Assemblea dei Presidenti 21,22.02.2020 (rel.ing. Totaro). 

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 in assenza dell’ing. Rinaldi invita l’ ing. 

GRIFONE a dare lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta le domande degli ingegneri  

dott. ing. FERRANTE Anna, nata a Lanciano il ..Omissis , laurea in Ingegneria civile  

conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre 23/10/2015, esame di stato sostenuto  

presso l’Università degli studi di Roma Tre  anno 2015; 
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dott. ing. MERCURIO Davide, nato a Ortona il ..Omissis , laurea in Ingegneria civile  

conseguita presso l’Università degli Studi Politecnico di Torino il  15/07/2019, esame di stato 

sostenuto  presso l’Università degli studi Politecnico di Torino  anno 2019; 

dott. ing. LELLA Gianluca, nato a Atessa il Omissis , laurea triennale in Ingegneria civile  

conseguita presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche il 25/02/2019, esame di 

stato sostenuto  presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche   anno 2019; 

 

CONSIDERATO 

che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze di 

pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano esenti da 

condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

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

FERRANTE Anna nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2442 

MERCURIO Davide   nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2443 

LELLA Gianluca nella sez. B settore  dell’informazione al n. B100 

 

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

• dott. ing. DI IORIO Tommaso, nato a Torricella Peligna il ..Omissis , iscritto all’albo 

di Chieti dal 12/04/1978 al n. 303; 

• dott. ing. MARSIBILIO Francesco, nato a Guardiagrele il ..Omissis , iscritto all’albo 

di Chieti dal 22/10/2012 al n. 2147; 

• dott. ing. ZANNERINI Daniela, nata a Guardiagrele il ..Omissis , iscritta all’albo di 

Chieti dal 13/03/2006 al n. 1660; 

• dott. ing. MARI Clodoveo, nato a l’Aquila il Omissis , iscritto all’albo di Chieti dal  

      01/09/1997 al n. 1082 

 

DELIBERA 

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

• dott. ing. DI IORIO Tommaso 

• dott. ing. MARSIBILIO Francesco 
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• dott. ing. ZANNERINI Daniela 

• dott. ing. MARI Clodoveo  

 

Alle ore 19.08 entrano l’ing. D’Orsogna Bucci Luca e l’ing. Tascone Costantino. 

 

~ 
3. Designazione Terne 

Su richiesta del Comune di Chieti per la nomina di una terna per avviso pubblico riservato a 

dipendenti di Pubbliche Amministrazioni ricomprese nella Regione Abruzzo per la selezione di 

n.2 esperti per composizione commissione giudicatrice  per l’aggiudicazione dell’appalto dei 

lavori di riqualificazione e potenziamento parcheggi pubblici del Terminal di Piazza Falcone e 

Borsellino e del sistema di collegamento pedonale con il centro storico, il Consiglio delibera di 

fare una manifestazione di interesse.  

~ 

 
4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

 

5. Approvazione “Registro dei Trattamenti”- Proposta modelli. 

Il Consiglio approva il “Registro dei Trattamenti” e il nuovo modello di iscrizione. 

Altresì è in corso di revisione tutta la modulistica pubblicata sul sito. 

L’ing. Petrongolo propone la formazione di un gruppo di lavoro che possa chiarire i dubbi in 

merito alle varie problematiche che presenta il trattamento dei dati. Al momento si rendono 

disponibili all’ing. Totaro anche gli ingegneri Staniscia, Cilli e l’ing. Lezzoche.  

~ 
 

6.  Formazione gruppo di lavoro per studio bilancio Ordine. 

     L’ing. Colasante propone al Consiglio la formazione di un gruppo di lavoro che dia indicazioni 

sull’impostazione della gestione del bilancio, oltre al tesoriere l’ing. Colsante si rendono 

disponibili gli ingegneri Cilli, Staniscia e l’ing. Petrongolo.   
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~ 

 

7. ”Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio” – Roma 18.02.2020 (rel.ing. 

Tascone). 

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

~ 

 Alle 20,16 lascia la seduta di consiglio l’ing. Cilli 

 

8.  Gruppo di Lavoro “Difesa del Suolo” – Roma 21.02.2020 (rel.ing. Petrongolo). 

 

     L’ing. Petrongolo  relaziona sull’incontro in oggetto. 

 

~ 

9.  Assemblea dei Presidenti 21 e 22.02.2020 (rel.ing. Totaro). 

 

     L’ing. Totaro relazione sull’incontro in oggetto. 

~ 

 

10. Varie ed Eventuali. 

10.1 Esposto ……   OMISSIS 

        Il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto in oggetto al Consiglio di Disciplina per gli 

adempimenti del caso. 

~ 

10.2 Piattaforma Work - Richiesta nominativi – Test funzione di ricerca  

        Il Consiglio  delibera di segnalare i seguenti nominativi: 

dott. ingg. Totaro Giuseppe – Grifone Dario – Tascone Costantino – Lezzoche Giovanni – 

Staniscia Massimo   

 ~ 
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10.3 Pagamento fatture. 

Il Consiglio delibera di pagare la ricevuta  n. 1 del 11/01/2020 per un importo di euro… 

Omissis all’arch. Dario Tonino Pompilio  per docenza corso di aggiornamento in P.I. 

lezione del 11/01/2020. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7  articolo 2;  

 

Il Consiglio delibera di pagare la ricevuta  n. 2 del 17/01/2020 per un importo di euro 

…Omissis all’arch. Dario Tonino Pompilio  per docenza corso di aggiornamento in P.I. 

lezione del 17/01/2020. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7  articolo 2; 

 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 68 del 06/02/2020 per un importo di euro 

…Omissis  al Ditta Interstudio . per canone annuale Amazon Simple Service per IING4 e 

Ordine Quadro 

Cloud dal 11/03/2020 al 10/03/2021 e gestione pagamenti tramite PagoPa per Ordine Quadro 

Cloud (gestione IUV Interstudio) . Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 6  articolo 

2 

 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 1 del 11/02/2020 per un importo di euro…Omissis  

all’ing. Marco Castiglione  per incarico di Data Protection Officer (DPO) dell’Ordine 

Ingegneri di Chieti e rimborso chilometrico spese di viaggio. Tale spesa sarà imputata nel 

capitolo di bilancio 4 articolo 4  

~ 

10.4 ACA – Richiesta nominativi- Selezione pubblica per assunzione di n.1 responsabile 

settore informatico e di n. 1 responsabile gestione gare – appalti pubblici.  

Il Consiglio in riferimento alla richiesta in oggetto, chiede al presidente di acquisire maggiori 

informazioni. 

~ 

10.5 Pratica ing. Delle Donne Margareth / Agenzia dell’Entrate per la riscossione . 

Il Consiglio delibera che in merito alla richiesta in oggetto, la stessa Agenzia deve provvedere 

alla riscossione nei confronti dell’ing. Delle Donne Margareth poiché non ha mai inoltrato 
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formale richiesta di cancellazione nonostante che ogni anno le venisse comunicato 

ufficialmente il pagamento della quote annuali. 

~ 

10.6 Riconoscimento Esoneri. 

        Si allega verbale. 

~ 

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

Il Consiglio delega oltre agli ingegneri Tieri e Tascone, anche gli ingegneri Consalvo e 

Lezzoche a partecipare all’incontro in oggetto. 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21.36 

       

 

          f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Dario Grifone 
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