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VERBALE del Consiglio n. 5 del 01.04.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 1 aprile si è riunito in videoconferenza alle ore 18:45 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente 

2)Variazione Albo 

3)Designazione terne 

4)Parcelle 

5)Decisione in merito alla donazione di un contributo economico per l'emergenza COVID-19 

6)Incontro in videoconferenza con il CNI - 30.03.2020 (rel. Ing. Totaro) 

7)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 a maggioranza con l’astensione dell’ing. IEZZI. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande degli ingegneri  

- dott. ing. MASTRANGELO Antonio, nato a Pescara il…Omissis.. , laurea in 

Ingegneria civile per la progettazione dai rischi naturali conseguita presso l’Università 

degli Studi Roma Tre il 18/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi di Campobasso, anno 2019; 
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- dott. ing. DONATUCCI Maruska, nata a Chieti il .Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile conseguita presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche il 19/07/2019, 

 esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Ancona, 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.: 

- MASTRANGELO Antonio nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2444 

- DONATUCCI Maruska nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2445 

 

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

• dott. ing. ARRIZZA Emilio, nato a Lanciano il.. Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 14/12/2009 al n. 1942; 

• dott. ing. DI PIETRO Mauro, nato a Lanciano il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 16/09/2013 al n. 2194; 

• dott. ing. D’ORTONA Ulderigo, nato a Villalfonsina il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 29/03/1983 al n. 589; 

• dott. ing. GAGGIOLI Emanuela, nata a Gorizia il ..Omissis, iscritta all’albo di Chieti 

dal 17/05/2010 al n. 1992; 

• dott. ing. GHILARDI Luigi, nato a Gubbio il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

09/02/2009 al n. 1883; 

• dott. ing. MASTRANGELO Marianna, nata a Lanciano il ..Omissis.., iscritta all’albo 

di Chieti dal 21/11/2005 al n. 1632; 

• dott. ing. SCIUBBA Cristina, nata a Bari il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

05/03/2007 al n. 1757; 
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DELIBERA 

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

• dott. ing. ARRIZZA Emilio 

• dott. ing. DI PIETRO Mauro 

• dott. ing. D’ORTONA Ulderigo 

• dott. ing. GAGGIOLI Emanuela 

• dott. ing. GHILARDI Luigi 

• dott. ing. MASTRANGELO Marianna 

• dott. ing. SCIUBBA Cristina  

 

Il Consiglio visto il certificato di morte del 05/10/2018, pervenuto all’Ordine in data 

02/03/2020 e protocollato al n.232, rilasciato dal Comune di Ortona, con il quale si certifica che 

l’ing. DI FRANCESCANTONIO Gaetano nato a Irsina (MT) il ..Omissis.., è deceduto il 

07/08/2018 

DELIBERA 

 

La cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. DI 

FRANCESCANTONIO Gaetano iscritto all’albo di questo Ordine al n. 484.   

 

~ 

 
3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Oceania srl per la nomina di una terna relativa al collaudo di un 

fabbricato ad uso residenziale nel comune di San Salvo, il Consiglio direttivo designa la 

seguente terna di colleghi: 

- dott. ing. Bolognese Valeriano – Palmoli 

- dott. ing. Centofanti Nicola – San Salvo 

- dott. ing. Lucci Federico – Vasto 
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~ 

 
4. Parcelle  

 L’ing. COLASANTE Angiolino si assenta dalla videoconferenza chiudendo audio e video. 

 

Su richiesta dell’ing. CARULLI Domenico, parcella relativa a progetto di riparazione e 

miglioramento sismico aggregato VSL013 – 1 del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi – 

L’Aquila – Committente Consorzio “Umberto I°-Zara” – progetto C.A.S.E. Paganica – 

L’Aquila – il Consiglio rilascia Visto di Congruità – Onorario liquidato euro ..Omissis.. – 

Diritti di segreteria da riscuotere euro .Omissis... 

Su richiesta dell’ing. COLASANTE Angiolino, parcella relativa a riparazione danni causati 

dal sisma del 06/04/2009 all’Aggregato VSL-1 del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi  

(AQ) - Committente Consorzio Obbligatorio ”Via Umberto I°- Via Zara” – progetto C.A.S.E. – 

Paganica 2 nella persona del presidente  sig. Ciccone Tito – Consiglio rilascia Visto di 

Congruità – Onorario liquidato euro …Omissis.. – Diritti di segreteria da riscuotere euro 

..Omissi... 

 

 L’ing. COLASANTE Angiolino rientra nella videoconferenza riattivando audio e video. 

 

 L’ing. COSTANTINI Rafael Ismael ha presentato la parcella per l’ottenimento del Congruità 

e la Commissione Parcelle sta provvedendo ad esaminarla.  

 

~ 

 
 

5. Decisione in merito alla donazione di un contributo economico per l'emergenza COVID-

19 
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L’ing. Totaro propone l’acquisto diretto di attrezzature elettromedicali per la respirazione 

assistita, ma riporta anche al Consiglio la difficoltà di affrontare tale procedura da un punto di 

vista burocratico. L’ing. Totaro propone di donare direttamente una somma da decidere sul 

conto corrente della ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto per l’acquisto di attrezzature elettromedicali 

per la respirazione assistita e per l’acquisto da parte della stessa ASL di idoneo materiale. Alla 

donazione da fare il Consiglio risulta essere favorevolmente unanime.  

L’ing. Cilli, a questo proposito, sottolinea il fatto che il Consiglio non ha ad oggi un 

regolamento sulle sovvenzioni approvato, che una bozza dello stesso è stato fatto girare ai 

consiglieri via email e che sarebbe opportuno prevedere a bilancio anche un fondo di 

disponibilità per sovvenzioni a disposizione di qualche iscritto che eventualmente ne dovesse 

aver bisogno in futuro in conseguenza di questa emergenza sanitaria.  

L’ing. Totaro propone la somma da donare pari a euro 12.000,00 (dodicimila euro). Il Tesoriere 

verifica la disponibilità della somma nel bilancio di previsione del 2020 e propone di effettuare 

una variazione di bilancio per destinare una parte delle somme previste al punto 1.7.1 per la 

partecipazione al Congresso Nazionale di Parma a settembre 2020 dal momento che il congresso 

è stato rinviato. Il Consiglio approva all'unanimità la variazione del bilancio anzidetta da 

ratificare alla imminente approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 e si 

impegna anche a conseguire nell'anno altri risparmi derivanti dalle attività specifiche del 

Consiglio (trasferte, rimborsi spesa, ecc.). Il Consiglio approva all'unanimità la donazione di 

12.000 € (dodicimila euro) da effettuarsi a favore della ASL 2 Chieti-Lanciano-Vasto per 

acquisto di attrezzature elettromedicali per respirazione assistita - COVID 19. Seguirà una 

circolare per informare gli iscritti a breve. L’ing. Tieri fa presente al Consiglio di prevedere 

anche qualche somma da donare alla ricerca.        

 

~ 

 
 

6. Incontro in videoconferenza con il CNI - 30.03.2020 (rel. ing. Totaro) 

 

L’ing. Totaro relaziona sulla videoconferenza in oggetto (si allega relazione). 
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In merito ai punti riportati e analizzati durante la videoconferenza, l’ing. Grifone osserva quanto 

Proposto dal Presidente Zambrano relativamente alle misure straordinarie per la ripartenza delle 

attività professionali post-pandemia, evidenziando come sebbene sia da condividere la volontà 

di una sburocratizzazione delle “pratiche edilizie” tale obiettivo è, tuttavia, da perseguire 

attraverso un percorso mirato che semplifichi realmente le procedure di acquisizione di pareri 

e/o autorizzazioni, senza che ciò comporti maggiori responsabilità ed oneri per gli ingegneri. In 

tale ottica l’ing. Grifone propone la costituzione di un gruppo di lavoro allo scopo di raccogliere 

proposte da inviare, a stretto giro, attraverso il Consiglio dell’Ordine, al Presidente Ing. 

Zambrano.  

L’ing. Gattella, in ottica ripresa del comparto edilizio dopo l’emergenza Covid-19, indica la 

Soprintendenza come uno dei principali colli di bottiglia a livello autorizzativo. Pertanto, 

propone, oltre che appoggiare a livello nazionale chi rileva lo stesso problema, di individuare 

assieme al gruppo di lavoro gli enti ed i responsabili in tal senso anche a livello regionale, con i 

quali interloquire al fine di intavolare un discorso costruttivo e responsabile di snellimento. 

      

~ 

 

7. Varie ed Eventuali. 

 

7.1 Videoconferenza Gruppo Docenti Nazionale.  

        L’ing. Iezzi riferisce sulla riunione del gruppo di lavoro degli ingegneri-docenti avvenuta il 

giorno 31.03.2020 alle ore 15 in modalità di video conferenza. La riunione è stata coordinata 

dall’ing. Michele Lapenna che ha riassunto le attività avviate in occasione della riunione a 

Sassari. La discussione si è incentrata principalmente sulle problematiche della Gestione 

Separata ed è stato concordato all’unanimità di riproporre di spostare le competenze di questa 

dall'INPS a INARCASSA. Si è proposto nell’ambito delle revisioni delle classi di concorso di 

riammettere come titolo di ammissione quello di Ingegneria alla classe di concorso A027 

(matematica e fisica). 

 

~ 
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7.2 Emergenza dopo COVID 19. 

        L’ing. Cilli chiede al Consiglio di cominciare a pensare a cosa potrà fare lo stesso 

Consiglio dopo l’emergenza attuale per poter ripartire a sostegno degli iscritti.   

 

 ~ 

 

7.3 Bando Comune di Vasto- Osservazione. 

        L’ing. Totaro, relativamente al Bando del Comune di Vasto, ritiene di dover fare una 

osservazione che verrà mossa allo stesso Comune di Vasto. L’osservazione riguarda la 

rimozione del minimo di 3 anni di iscrizione all’Ordine richiesti dal bando. Il Consiglio 

approva.  

 

 ~ 

 

7.4 L.R. n. 28 

        L’ing. Totaro fa presente al Consiglio che è stato approvato l’aggiornamento della legge in 

oggetto con il Decreto “Sblocca Cantieri”. 

 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 20.50. 

       

 

 

            f.to Il Presidente          f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo RINALDI 

             Firmato digitalmente            Firmato digitalmente 
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