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VERBALE del Consiglio n. 12 del 12.06.2019 

L’anno 2019 il giorno 12 giugno 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)Fiera S.P.S. IPC Drives – Parma 29.05.2019 (rel. ing. Consalvo). 

6)Assemblea dei Presidenti Como 01.06.2019 (rel. ing. Totaro). 

7)Network Giovani 01.06.2019 (rel.ing. Grifone). 

8)Legge sui compensi Pescara 03.06.2019 (rel. ing. Totaro). 

9)Relazione sul Bilancio relativo al primo quadrimeste 2019 (rel.ing. Colasante). 

10) Incontro con il nuovo Comandante VVF 06.06.2019 (rel.ing.Consalvo). 

11)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 in assenza del segretario ing. IEZZI, invita l’ing. 

Rinaldi a dare lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, lette le domande dei: 

• dott. ing. BEVILACQUA Daniele, nato a Atessa il 12/08/1992, laurea in ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi G.D’Annunzio Ch-Pe il 17/07/2018, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, anno 2018; 
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• dott. ing. FORGIONE Tiziano, nato a Vasto il 03/11/1988, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 28/07/2018, esame di 

stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2018; 

• dott. ing. POLSONI Francesca Maria, nata Lanciano il 01/08/1991, laurea in ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche il 

18/12/2017, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi Politecnica delle 

Marche, 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. ing. BEVILACQUA Daniele sez. A settore civile-ambientale al n. 2421; 

• dott. ing. FORGIONE Tiziano sez. A settore civile-ambientale al n. 2422. 

• Dott. ing. POLSONI Francesca Maria sez. A settore civile e ambientale al n. 2423 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara  prot. n. 773, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. DEL BIANCO Massimo Claudio nato a 

Manoppello il 06/11/1961, laurea in ingegneria meccanica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 

1121, 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. DEL 

BIANCO Massimo Claudio all’Ordine degli Ingegneri di Pescara.  

Il Consiglio, viste la richieste di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

• dott. ing. SCAMPOLI Valeria, nata a Lanciano il 09/06/1983, iscritto all’albo di Chieti 

dal 10/01/2011 al n.2028; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 
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dott. ing. SCAMPOLI Valeria. 

~ 

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

Bologna con comunicazione del 20/05/2019 dell’ing. GIANCAMILLO Marino 

DELIBERA  

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

Marino. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del comune di Fossacesia per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza 

dei locali di Pubblico Spettacolo, il Consiglio delibera di richiedere mediante prossima circolare 

una manifestazione di interesse tra gli iscritti a partecipare  alle Commissioni di Pubblico 

Spettacolo di esperti in elettrotecnica e in acustica. 

~ 

4. Parcelle 

Su richiesta ing. Zulli Alfredo: parcella relativa riparazione e miglioramento sismico fabbricato 

danneggiato dal sisma del 2009. Committente Adua Coletti in qualità di Presidente del 

Consorzio. 

– Onorario liquidato euro …Omissis 

~ 

5. Fiera S.P.S. IPC Drives – Parma 29.05.2019 (rel. ing. Consalvo) 

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

~ 

6. Assemblea dei Presidenti Como 01.06.2019 (rel. ing. Totaro) 

        L’ing. Totaro relaziona sull’Assemblea in oggetto (si allega relazione). 

~ 
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7. Network Giovani 01.06.2019 (rel. ing. Grifone) 

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

~ 

8. Legge sui compensi Pescara 03.06.2019 (rel. ing. Totaro) 

       L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto. Il Presidente della III Commissione 

porterà le osservazioni dei vari ordini nel prossimo Consiglio Regionale del 18/06/2019. 

~ 

9. Relazione sul Bilancio relativo al primo quadrimestre 2019 (rel. ing. Colasante) 

      L’ing. Colasante, in qualità di Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri, relaziona sulla 

situazione del bilancio dell’Ordine al primo quadrimestre 2019. L’ing. Colasante invita i 

consiglieri tutti a monitorare costantemente la situazione facendo particolare attenzione al 

recupero credito dei colleghi morosi. Segue ampia discussione sull’argomento. 

~ 

10. Incontro con il nuovo Comandante VVF 06.06.2019 (rel. ing. Consalvo) 

       Gli ingegneri Consalvo e Totaro hanno incontrato il giorno 06/06/2019 il nuovo 

Comandante dei Vigili del Fuoco di Chieti ing. Martella. Sono stati ricordati gli argomenti dei 

prossimi incontri formativi sui corsi di aggiornamento, i quali partiranno dal prossimo 

settembre. 

~ 

11. Varie ed eventuali 

11.1 CNI-Settore Energia Impianti-Gruppo di lavoro temporanei su temi specifici 

         Il Consiglio delibera di nominare l’ing. Consalvo al gruppo di lavoro in oggetto.  

~ 

11.2 Seminario “Sicurezza macchine” – Ing. Tieri Danilo 

       Il Consiglio delibera di organizzare il seminario in oggetto con rilascio di 8 crediti per un 

costo pari a euro 40,00 nei giorni 19 e 20 luglio 2019 (venerdì pomeriggio e sabato mattina) 

previa iscrizione di n. 30 persone. 
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~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:50. 

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Paolo Rinaldi 
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