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VERBALE del Consiglio n. 8 del 15.04.2019 

L’anno 2019 il giorno 15 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. Assemblea dei presidenti- Roma, 06/04/2019 (rel. ing. Totaro). 

6. Commissione Geotecnica e Ambiente - 09.04.2019 (rel. ing. Petrongolo).  

7. Incontro con l’Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, 10.04.2019 (rel. ing. Gattella). 

8. Seminario sui calcestruzzi impermeabili (PENETRON) – Chieti, 11.04.2019 (rel. ing. Petrongolo). 

9. Incontro con il sottosegretario alla Presidenza della Regione dott. Umberto D’Annuntiis -  Pescara, 

12.04.2019 (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 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. TRAVAGLINI Mattia, nato a Atessa il 17/06/1991, laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tre il 22/12/2017, esame di stato sostenuto 

presso l’Università degli studi di Roma Tre, anno 2018; 
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dott. ing. ANDREACOLA Francesca Romana, nata a Pescara il 01/06/1992, laurea in 

ingegneria delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di “G. D’Annunzio” 

Chieti-Pescara il 10/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Cassino, anno 2018; 

dott. ing. SABATINI Stefania, nata a Lanciano il 09/11/1988, laurea in ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara il 

11/04/2017, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, 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.: 

TRAVAGLINI Mattia sez. A settore civile e ambientale al n. 2414; 

ANDREACOLA Francesca Romana sez. A settore civile e ambientale al n. 2415; 

SABATINI Stefania sez. A settore civile e ambientale al n. 2416. 

~ 

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

ANZELLOTTI Dino, nato a Miglianico il 08/06/1977, iscritto all’albo di Chieti dal 26/01/2004  

al n. 1472, 

DELIBERA 

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

dott. ing. ANZELLOTTI Dino. 

~ 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Milano del 12/03/2019, prot. n. 

2320/2019, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. 

TERPOLILLI Teresa nata a Atessa il 07/10/1986, laureata in ingegneria edile-architettura 
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presso L’Università degli studi Politecnico di Milano 21/07/2011, esame di stato L’Aquila il 

2011, 

DELIBERA 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 

dott. ing. TERPOLILLI Teresa alla sez. A settore civile e ambientale al n. 2413. 

~ 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Teramo con comunicazione del 05/04/2019 dell’ing. Di CLEMENTE Chiara, 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. Di CLEMENTE Chiara. 

~ 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Bologna con comunicazione del 28/03/2019 dell’ing. VERI’ Emanuele, 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. VERI’ Emanuele. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Edilizia Candeloro srl, per la nomina di una terna relativa alla 

realizzazione di un fabbricato residenziale in Francavilla al Mare (mc 3.300, sup. cop. 270 mq) 

in c.a., il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. D’Aurelio Adalberto - Chieti, 

• dott. ing. Di Carlo Salvatore – Francavilla al Mare, 

• dott. ing. Monaco Luciano Antonio – Francavilla al Mare. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta: 
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• dell’ing. Zulli Angelo, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa alla redazione dell’APE relativamente a miglioramento sismico 

aggregato “Ofena 12” – committente ing. Coletti Franco – Villa S. Lucia degli Abruzzi 

(AQ). Onorario liquidato euro …Omissis 

• dell’ing. Brandi Roberto, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa al Collaudo relativamente a miglioramento sismico aggregato “Ofena 

21” – committente Adua Coletti – Presidente aggregato “Ofena 21”. Onorario liquidato 

euro …Omissis 

• dell’ing. Fabio Rullo, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa alla progettazione, CSP, calcolo vulnerabilità, piano di manutenzione 

relativamente a riparazione e miglioramento sismico di fabbricati danneggiati dal sisma 

del 2009 in Via S. Cipriano 26-30 L’Aquila – committente Luca Spagnoli  - Onorario 

liquidato euro …Omissis 

• dell’ing. Ferri Alberto, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa al Collaudo relativamente a miglioramento sismico “UMI02 Palazzo 

Madonna Cicala Aggregato 63” – committente Consorzio San Carlo UMI – Ofena – 

Onorario liquidato euro …Omissis 

• dell’ing. Berghella Silvia, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa alla progettazione, CSP, D.L., riparazione dei danni post sisma del 

2009 “Aggregato CO-MO5P” – committente Avv. Anna Lisa Mazza – Presidente 

Consorzio “Largo Masciocchi” - Onorario liquidato euro …Omissis 

• dell’ing. Di Camillo Antonio, il Consiglio delibera il visto di congruità favorevole per la 

parcella relativa alla redazione dell’APE a riparazione post sisma del 2009 di un 

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

Spagnoli (delegato per le parti comuni) – Onorario liquidato euro …Omissis 

~ 
5. Assemblea dei presidenti - Roma, 06/04/2019 (rel. ing. Totaro). 

L’ing. Totaro relaziona sull’assemblea in oggetto (si allega la relazione). 
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~ 

6. Commissione Geotecnica e Ambiente, 09.04.2019 (rel. ing. Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo relaziona sulla commissione in oggetto. Vengono illustrate le voci del 

prezzario Regionale oggetto di aggiornamento, inoltre si sono esaminate altre voci che risultano 

non adeguate (come ad es. i micropali). Le voci così aggiornate saranno trasmesse alla Regione. 

~ 

7. Incontro con l’Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, 10.04.2019 (rel. ing. 

Gattella). 

L’ing. Gattella relaziona sull’incontro in oggetto con il prof. Sepe, vengono esaminati i 

possibili piani di studio del biennio e del triennio. 

~ 

8. Seminario sui calcestruzzi impermeabili (PENETRON) – Chieti, 11.04.2019 (rel. ing. 

Petrongolo). 

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

~ 

9. Incontro con il sottosegretario alla Presidenza della Regione dott. Umberto D’Annuntiis- 

Pescara, 12.04.2019 (rel. ing. Totaro).  

L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto. Durante il colloquio si è affrontato il problema 

del 3% sulla progettazione, il dott. D’Annuntiis ha assicurato di affrontare il tema e di voler 

proporre di tornare alla sola L.R. 1/83. Si è affrontato anche il caso del “raddoppio” delle tariffe 

del Genio Civile necessario per assicurare il prolungamento delle assunzioni a termine. Infine, 

si è convenuto di incontrarsi periodicamente. 

 

~ 

10. Varie ed eventuali. 

      10.1. Assemblea Comitato C3I – 11 maggio 2019 
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               Il Consiglio delega l’ing. Staniscia a partecipare all’assemblea in oggetto. 

~ 

      10.2 Procedimento disciplinare – Pratica ing. Sciubba Giuseppe. 

Visto il fascicolo del procedimento in oggetto, il Consiglio delibera di convocare gli eredi 

al fine di accertare le condizioni economiche del defunto ovvero di acquisire la denuncia 

dei redditi. 

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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