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VERBALE del Consiglio n. 9 del 29.04.2019 

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)Seminario Formativo sulla “Formazione Continua dell’Ingegnere” - Firenze 17.04.2019 (rel. ing. Iezzi). 

6)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, letta la domanda del dott. ing. DI GRANDE Valerio, nato a Ortona il 02/02/1984, 

laurea in ingegneria ambiente e per il territorio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bologna il 18/03/2014, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, 

anno 2014; 

CONSIDERATO 
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che alla domanda presentata 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 i dott. ing.: 

DI GRANDE Valerio sez. A settore civile e ambientale al n. 2417; 

~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 23/04/2018 rilasciato dal comune di Chieti, con il 

quale si certifica che l’ing. SURIANI Eduardo nato a Roma il 02/05/1933, è deceduto, il 

15/09/2018, 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. SURIANI Eduardo 

iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 175. 

L’ing. SURIANI Eduardo risulta moroso di sette anni arretrati della quota di iscrizione 

all’ordine, pertanto risulta in atto la procedura di riscossione a cura dell’Agenzia della 

Riscossione. 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta 

~ 
4. Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 
5. Seminario Formativo sulla “Formazione Continua dell’Ingegnere” - Firenze 17.04.2019 

(rel. ing. Iezzi). 

 L’ing. Iezzi relaziona sul seminario in oggetto. (si allega la relazione) 

~ 

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. 9 del 29/04/2019 

 

 

 

 

  

 3 

 

 

6. Varie ed eventuali. 

      6.1. Rilascio patrocinio – ditta BOVIAR 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla ditta in oggetto per il “Concorso di Idee 

per nuove visioni per la prevenzione dei danni strutturali delle città future – Bando 2019” 

organizzato da  PREV/isioni Boviar Awards. 

~ 

      6.2   Rilascio patrocinio – Scuola IIS “ALGERI MARINO” – Casoli (CH). 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla Scuola in oggetto per il seminario “LA 

RETE 5G: cos’è e come cambierà la nostra vita di tutti i giorni” – Casoli, 06/05/2019. 

~ 
       6.3  Rilascio patrocinio – ditta Action Group Srl – Infoprogetto. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla ditta in oggetto per l’evento 

“PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI PER RESIDENZIALE, HOSPITALITY E 

RETAIL” – Pescara, 04/06/2019 dalle 9:00 alle 18:00. 

~ 
       6.4 Procedimento disciplinare per morosità ing. MARIOTTI Alessandro. 

Il Consiglio di Disciplina, constatato che l’ing. Mariotti Alessandro ha pagato le quote in 

sospeso, delibera di non luogo a procedere. 

~ 
      6.5  C.N.I. - Network Giovani – Como, 01/06/2019. 

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

~ 
     6.6 Convocazione Assemblea di Federazione Regionale Ordine Ingegneri d’Abruzzo. 

Viene convocata l’Assemblea in oggetto per il giorno 15/05/2019 presso la sede 

dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti alle ore 18:00. 

~ 
   6.7 Convocazione incontro Regolamento Edilizio presso la Regione Abruzzo. 
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Il Consiglio delega l’ing. Totaro a partecipare all’incontro in oggetto per il giorno 

06/05/2019. 

~ 
6.8 Corso Best Practice e Management – 21/06/2019. 

Il Consiglio delibera di organizzare il corso in oggetto con il rilascio dei CFP. Seguirà 

scheda. 

~ 
6.9 C.N.I. – Nomina dell’ing. Iezzi Rocco come membro del Comitato di redazione del 

Giornale dell’Ingegnere - Roma. 

Il Consiglio ratifica la Nomina dell’ing. Iezzi Rocco come membro del Comitato di 

redazione del Giornale dell’Ingegnere. 

   

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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