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VERBALE del Consiglio n. 7 del 01.04.2019 

L’anno 2019 il giorno 01 aprile 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 per il CE.RE.MO.CO c/o ANIEM – San Giovanni Teatino (CH) -20.03.2019 (rel. ing. Totaro). 

6)Riunione del gruppo di Lavoro C3i Roma - 27.03.2019 (rel. ing. Staniscia). 

7)Commissione Geotecnica e Ambiente - 28.03.2019 (rel. ing. Petrongolo).  

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. IEZZI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei: 

dott. ing. CORONA Leonardo, nato a Lanciano il 10/01/1989, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 15/06/2017, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, anno 2017; 

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


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 7 del 01/04/2019 

 

 

 

 

  

 2 

 

 

dott. ing. SERRECCHIA Valentina, nata a Vasto il 17/02/1993, laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 14/06/2018, esame di stato sostenuto 

presso l’Università degli studi di Bologna, anno 2018; 

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. ingg.: 

CORONA Leonardo sez. A settore civile e ambientale al n. 2411; 

SERRECCHIA Valentina sez. A settore civile e ambientale al n. 2412. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni dell’ing. 

STIVALETTA Domenico, nato a Vasto il 31/03/1947, iscritto all’albo di Chieti dal 29/07/96  

al n. 1035 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del  

dott. ing. STIVALETTA Domenico 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, prot. n.1820, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. GIANCAMILLO Marino nato a Atessa il 

27/05/1981, laurea in ingegneria gestionale iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 2366, 

considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi 

che si oppongono al trasferimento 

DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

GIANCAMILLO Marino all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.   
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~ 
3. Designazione Terne 

Su richiesta delle seguenti ditte: 

ERIGO, per la nomina di una terna relativa al collaudo di un fabbricato in c.a. su due piani a 

Guardiagrele, con copertura piana e strutture in c.a., il Consiglio Direttivo designa la seguente 

terna di colleghi: 

dott. ing. D’Angelo Nicola – Filetto, 

dott. ing. Grossi Loris – Guardiagrele, 

dott. ing. Primavera Emidio Rocco – Guardiagrele; 

 

BANA XHEVAHIR, per la nomina di una terna relativa al collaudo di un fabbricato in c.a. a 

Scerni, il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. D’ Ettorre Mauro – Lanciano, 

dott. ing. Di Fonzo Ennio – Vasto, 

dott. ing. Marocco Attilio – Pollutri. 

 

Vista la richiesta della Regione Abruzzo, per la nomina di una terna relativa ai nuovi 

componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo- Sezione lavori Pubblici 

(C.R.T.A.) XI Legislatura Regionale – L.R. 02/12/2011, n. 40, il Consiglio Direttivo delibera di 

segnalare le seguenti terne:   

Ingegneria Area Civile: 

dott. ing. Giuseppe Totaro 

dott. ing. Luca D’Orsogna Bucci 

dott. ing. Angelo Mancini 

Ingegneria Esperti Impianti  

dott. ing. Costantino Tascone 

dott. ing. Rocco Iezzi  

dott. ing. Agostino Consalvo 

~ 
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4.  Parcelle  

Su richiesta dell’ing.  Berghella Silvia, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per 

la parcella relativa a progetto di “Riparazione post sisma del 2009 delle parti comuni di un 

fabbricato residenziale a L’Aquila in Via S. Cipriano n°26-30” – committente ing. Luca 

Spagnoli – L’Aquila. 

Onorario liquidato euro …. Omissis 

~ 
5. Riunione per il CE.RE.MO.CO c/o ANIEM – San G. Teatino (CH) - 20.03.2019 (rel. ing. 

Totaro). 

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

~ 

6. Riunione del gruppo di Lavoro C3i Roma - 27.03.2019 (rel. ing. Staniscia). 

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

~ 

7. Commissione Geotecnica e Ambiente - 28.03.2019 (rel. ing. Petrongolo).  

L’ing. Petrongolo relaziona sulla commissione in oggetto (si allega la relazione). 

~ 

8. Varie ed eventuali. 

      8.1 Esposto sig. Marco Pasqualini / ing. Paride Pasquini. 

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

~ 

      8.2 Seminario acustica 9 Maggio 

Il Consiglio delibera di organizzare il seminario in oggetto di 3 ore con CFP n.3 pari ad un 

costo di euro 10,00. Seguirà scheda. 

~ 

      8.3 64° Congresso Nazionale Ingegneri Sassari, 18/19/20 settembre 2019.  
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Il Consiglio delibera di prenotare per la partecipazione al Congresso in oggetto n. 15 stanze 

presso il Villaggio La Marmorata. 

~ 

      8.4 Corso “Murature esistenti” – Hotel Villa Medici - Lanciano 17/18 maggio 2019. 

Il Consiglio delibera di organizzare il corso in oggetto di 12 ore con CFP n.12 pari ad un 

costo euro 80,00. Seguirà scheda. 

~ 

      8.5 Richiesta parere ing. Tiziano D’Ippolito – Comune di Popoli (TE).         

Il Consiglio vista la nota in oggetto, delibera di inviare la richiesta alla Commissione 

Urbanistica per esaminare il caso. 

~ 

     8.6 CNI - Riunioni 2019 delle macro aree in materia di Sicurezza/Prevenzione Incendi 

           Benevento, 24/05/2019. 

           Il Consiglio delega l’ing. Tieri a partecipare alla riunione in oggetto. 

~ 

8.7 Seminario formativo sull’organizzazione e sulle modalità di funzionamento del sistema 

di formazione continua dell’Ingegnere (17/4 Firenze, 5/5 Milano, 5/7 Napoli) 

           Il Consiglio delega gli ingg. Iezzi e Tascone a partecipare alle riunioni in oggetto. 

~ 

     8.8 Richiesta patrocinio – Parco Nazionale della Maiella – 06-11/05/2019 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al “1° Corso Teorico – Pratico per il recupero   

del Paesaggio Terrazzato del Parco” presso il Parco in oggetto. 

~ 

     8.9 Richiesta patrocinio – Associazione Terrae Onlus Casalincontrada 16-22/09/2019. 
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Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla 17° edizione del Concorso Fotografico  

Internazionale  “Le case di terra paesaggio di Architetture” e alla XXIII edizione della Festa 

della Terra.    

~ 

      8.10 Fatture 

Vengono liquidate le seguenti fatture:  

• Interstudio srl (implementazione Amazon Simple Email e opzione aggiuntiva per setup 

Secondo indirizzo email) per un importo di euro …Omissis 

• Studio Eventi & Congressi (consuntivo di spesa per corsi del 16/01/2019 – 27/02/2019 

14/03/2019) per un importo di euro ..Omissis 

• Studio Eventi & Congressi (gestione del piano di comunicazione dell’ordine ingegneri 

Chieti secondo semestre) per un importo di euro …Omissis 

~ 

      8.11 Chiusura segreteria per le festività pasquali. 

La segreteria dell’ordine resterà chiusa per le festività pasquali come di consuetudine nei 

giorni 19 e 23 aprile e nei giorni 24 e 26 aprile 2019. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:09. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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