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VERBALE del Consiglio n. 10 del 13.05.2019 

L’anno 2019 il giorno 13 maggio 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)Incontro in Regione per RET – L’Aquila 6 Maggio 2019 (rel. ing. Staniscia). 

6)Seminario sull’Acustica - 9 Maggio 2019 (rel. ing. Consalvo). 

7)Riunione del Comitato Italiano dell’Informazione C3i – Roma 11.05.2019 (rel. ing. Staniscia). 

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, letta la domanda del dott. ing. DI NOCCO Francesca, nata a Vasto il 27/01/1991, 

laurea in ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

14/07/2016, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, anno 2016; 

considerato che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 
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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 il dott. ing. 

Di Nocco Francesca sez. A settore civile e ambientale al n. 2418; 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

 Su richiesta ing. Silvestri Antonio, parcella relativa alle prestazioni di CSPe CSE di riparazione 

e miglioramento sismico di immobile adibito ad abitazione principale danneggiato dal sisma 

del 2009 – Committente. Natarelli Giulio – Di Rosa Franca, il Consiglio rilascia parere di 

congruità favorevole: Onorario liquidato euro …Omissis 

~ 

5. Incontro in Regione per RET – L’Aquila 6 Maggio 2019 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto. In particolare, la L.R. è in contrasto con le 

N.T. del PRG, si ipotizza l’introduzione di coefficienti di raccordo tra RET e NT dei vari PRG 

di ogni singolo comune. Inoltre, vi è contrasto anche sulle competenze delle Provincie. (Si 

allega la relazione). 

~ 

6. Seminario sull’Acustica - 9 Maggio 2019 (rel. ing. Consalvo). 

L’ing. Consalvo relazione sul seminario in oggetto (si allega relazione). 

~ 

7. Riunione del Comitato Italiano dell’Informazione C3i – Roma 11.05.2019 (rel. ing. 

Staniscia). 
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L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto. Il CNI ha creato un nuovo dipartimento, è 

stato approvato un nuovo statuto. Il 13/07/2019 ci saranno le elezioni per il nuovo direttivo.  

~ 

8. Varie ed eventuali. 

      8.1 Richiesta patrocinio “incontro seminariale - Tecnologie emergenti: Scuola, Lavori,  

            Impresa” Lanciano, 03/05/2019 - Associazione RATI. 

            Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’Associazione in oggetto. 

~ 

      8.2 Università degli Studi “G. D’Annunzio Chieti-Pescara” - Richiesta nominativi 

            Su richiesta dell’Università, per la ricognizione dei fabbisogni formativi e Tavolo di 

            consultazione permanente, il Consiglio delibera di nominare i seguenti ingg: 

            dott. ing. Grifone Dario 

            dott. ing. Mancini Angelo 

            dott. ing. Totaro Giuseppe 

 dott. ing. Rocco Iezzi 

 ~ 

      8.3 Procediemento disciplinare per morosità ing. Marrocco Renato             

Vista la nota del Consiglio di Disciplina, il procedimento a carico dell’ing. Marrocco viene 

sospeso, in quanto gli viene concessa la rateizzazione delle quote associative.  

~ 

8.5 Parteicpazione Fiera SPS IPC DRIVES – 28/30 maggio 2019 Parma. 

Il Consiglio autorizza gli ingegneri Consalvo Agostino e Staniscia Massimo a partecipare 

alla fiera in oggetto.          

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:00. 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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