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VERBALE del Consiglio n. 14 del 08.07.2019 

L’anno 2019 il giorno 08 luglio 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 con i Presidenti dei Tribunali – Lanciano 03.07.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Comitato di Redazione giornale dell’Ingegnere – Roma 03.07.2019 (rel. ing. Iezzi). 

7)Consiglio di Federazione - L’Aquila 03.07.2019 (rel. ing. Staniscia). 

8)Comitato C3i – Roma 06.07.2019 (rel. ing. Staniscia). 

9)Comunicazioni sulla gestione della Privacy dell’Ordine (rel. ing. Iezzi). 

10) Chiarimenti sul Corso “Direttive Macchine” (rel. ing. Tieri). 

11)“Casa degli Ingegneri di Chieti”: proposte (rel ing. Lezzoche). 

12)Seminario sull’efficientamento energetico- Lanciano 26.06.2019 (rel. ing. Consalvo). 

13)Chiusura Segreteria periodo estivo. 

14)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, viste la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

dott. ing. GIOVANNANGELO Valentina, nata a Guardiagrele il 24/09/1981, iscritta all’albo di Chieti 

dal 16/02/2009 al n.1887; 

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

dott. ing. GIOVANNANGELO Valentina.    

~ 
3. Designazione Terne 

Consorzio di Bonifica Sud-Vasto 

Vista la richiesta del Consorzio di Bonifica Sud-Vasto per componenti commissione di gara relativa 

all’afffidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della progettazione, costruzione, 

gestione, manutenzione e sfruttamento economico, delle « Opere di salvaguardia per il 

soddisfacimento delle esigenze irrigue – potabili- industriali dei territori ricompresi nel bacino 

idrografico del Trigno », sulle infrastrutture idriche di competenza del Consorzio, viste le 

candidature pervenute all’Ordine, considerato il loro ridotto numero, il Consiglio dell’Ordine 

delibera di inviarle tutte al Consorzio senza effettuare alcuna selezione :  

dott. ingg. :  D’ANGELO Pierluigi - DEL VILLANO Costanzo – CAVALIERE Maurizio  

PAPINI Giuseppe – BONA Italo – COLANTONIO Aurelio – MARTINELLI Mario – 

CENTOFANTI Nicola – D’INCECCO Paolo.     

~ 
4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Panaccio Augusto, parcella relativa a abbattimento e ricostruzione di un edificio 

bifamiliare danneggiato dal sisma del 2009 - Committente Giulio Ammannito – Procuratore, Aggregato 

CO 676 – Comune di Lucoli (AQ), prestazione professionale Collaudo strutturale. Il Consiglio rilascia 

parere di Congruità. 

Onorario liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. Iacovella Livio, parcelle relative a: 

- abbattimento e ricostruzione di un edificio bifamiliare danneggiato dal sisma del 2009 - Committente   

Giulio Ammannito – Procuratore Aggregato CO 676 – Comune di Lucoli (AQ), prestazione 

professionale progettazione e D.L. opere strutturali. Il Consiglio rilascia parere di Congruità. - Onorario 

liquidato ..Omissis; 

- abbattimento e ricostruzione di un edificio bifamiliare danneggiato dal sisma del 2009 - Committente 

Giulio Ammannito – Procuratore Aggregato CO 676 – Comune di Lucoli (AQ). – Parti singole 

Ammanito. Il Consiglio rilascia parere di Congruità. - Onorario liquidato ..Omissis; 
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- abbattimento e ricostruzione di un edificio bifamiliare danneggiato dal sisma del 2009 - Committente 

Giulio Ammanito– Procuratore Aggregato CO 676 – Comune di Lucoli (AQ). - Parti singole Giannone 

Fischetti. Il Consiglio rilascia parere di Congruità. - Onorario liquidato …Omissis. 

Su richiesta ing. Gennaro Luciano, parcella relativa a interventi di demolizione e ricostruzione post 

sisma dl 2009 – Committente Amministratore dott. Antonio Mazzaferro del condominio De Santis & Di 

Stefano – comune di L’Aquila. Il Consiglio rilascia parere di Congruità. –  

Onorario liquidato ..Omissis. 

~ 
5. Incontro con i Presidenti dei Tribunali – Lanciano 03.07.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Rinaldi relaziona sull’incontro in oggetto, riferendo che l’incontro è stato molto fruttuoso e in 

particolare che l’Ordine di Chieti ha proposto ulteriori approfondimenti dei temi trattati. (si allega 

relazione).  

~ 
6. Comitato di Redazione giornale dell’Ingegnere – Roma 03.07.2019 (rel. ing. Iezzi). 

L’ing. Iezzi relaziona sull’incontro in oggetto riferendo sugli articoli in via di pubblicazione, alcuni di 

essi riguardano il decreto sblocca cantieri, la flat tax, gli impatti sulla società del 5G ed altri argomenti 

di attualità sui LLPP e sulle strutture.   L’ing. Iezzi Rocco parteciperà ai lavori del prossimo incontro 

che si terrà il 31/07/2019. 

~ 
7. Consiglio di Federazione - L’Aquila 03.07.2019 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto riferendo che nell’ultima riunione è continuata a 

persistere l’inconciliabilità delle posizioni differenti dei vari esponenti provinciali sul prosieguo della 

gestione della Federazione stessa, sottolineando che soprattutto gli esponenti dell’Ordine de L’Aquila 

non manifestano interesse nel continuare le attività. Comunque, da parte degli esponenti delle altre 

Provincie è emersa la volontà di continuare a collaborare su temi specifici anche se i risultati non sono 

assicurati. 

Si apre la discussione all’interno del Consiglio dell’Ordine di Chieti e di seguito si riportano le varie 

opinioni. 

L’ing. Staniscia propone un nuovo tipo di aggregazione, cioè nuovo “contenitore” per essere più 

rappresentativi, che metta insieme le sole provincie di Pescara, Teramo e Chieti. 

L’ing. Tascone ritiene che anche Pescara e forse qualche altro non ha interesse a tale aggregazione e 

suggerisce un eventuale intervento del CNI; l’ing. Petrongolo ribadisce che le motivazioni de L’Aquila 
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erano ben chiare da tempo ed erano state già evidenziate nelle scorse riunioni  e anche le posizioni di 

Pescara erano palesi. 

L’ing. Consalvo ritiene che non bisogna condividere senza riserve gli atteggiamenti dei membri di 

Pescara. 

L’ing. Lezzoche ritiene che la mediazione del presidente ing. Zambrano sia improbabile. 

L’ing. D’Orsogna Bucci propone anche lui la formazione di un nuovo soggetto aggregativo. 

L’ing. Cilli ritiene che il CNI debba essere consultato solo dopo un eventuale accordo. 

L’ing. Petrongolo propone la RPT come strumento alternativo alla Federazione essendo una forma di 

aggregazione  già  valida  e riconosciuta, funzionante a livello nazionale. 

L’ing. Iezzi condivide e promuove la proposta dell’ing. Petrongolo e ritiene comunque che prima di 

pensare a nuovi contenitori con rami monchi bisognerebbe pensare a un nuovo equilibrio dei membri 

partecipanti. 

Il presidente ing. Totaro sottolinea che i maggiori risultati raggiunti in ambito regionale come la Legge 

28 e l’Equocompenso sono state delle iniziative dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti.     

~ 
8. Comitato C3i – Roma 06.07.2019 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia relaziona sull’evento in oggetto.  

L’ing. Staniscia è stato eletto al neo comitato C3i che si occupa delle nuove tematiche del terzo settore. 

Il Comitato è stato costituito da 5 membri e sono stati eletti i membri delle provincie di  Chieti, Napoli, 

Cosenza, Ancona e Modena. 

Il mandato dura 4 anni. L’ing. Petrongolo si complimenta anche con il presidente ing. Totaro perché 

certi risultati vengono da un’azione collettiva. L’ing. Mancini si rammarica di non essere stato 

informato tempestivamente degli accadimenti. 

~ 
9. Comunicazioni sulla gestione della Privacy dell’Ordine (rel. ing. Iezzi). 

L’ing Iezzi riferisce sulle attività svolte per la gestione della privacy in collaborazione con il DPO ing. 

Marco Castiglione. 

Illustra la nuova modulistica per la gestione delle varie attività con gli iscritti e in adempimento delle 

nuove norme in materia di trattamento dati. 

Il Consiglio delibera di adottare la nuova modulistica e pubblicarla sul sito web. 

Illustra il Registro dei Trattamenti del Titolare (art.30 GDPR 2016/679). 

Il Consiglio delibera di adottarlo. 
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Inoltre, riferisce sulle misure minime di sicurezza determinate insieme ai consulenti Ing. Castiglione e il 

tecnico Mazzocchetti, che per essere implementate necessitano di un aggiornamento sia dell’hardware 

che del software in uso in segreteria. 

A tal proposito viene esaminata l’offerta di consulenza informatica per l’installazione, configurazione di 

un NAS (Network Attachede Storage) e sistemazione software presentata dal sig. Moreno Mazzocchetti. 

Il consiglio delibera la spesa per un totale di ….Omissis. Inoltre, delibera di acquistare gli 

aggiornamenti antivirus, le licenze del pacchetto di Office, gli adattatori audio/video per la sala 

conferenza e un puntatore laser. 

~ 
10. Chiarimenti sul Corso “Direttive Macchine” (rel. ing. Tieri).  

L’ing. Tieri ritiene che per il corso in oggetto vengano attribuiti i crediti formativi validi anche per 

l’aggiornamento obbligatorio per CSE e RSPP. 

L’ing. Iezzi chiede i codici ATECO di riferimento per l’aggiornamento del RSPP e ritiene che gli 

argomenti del programma previsto non riguardino quelli validi per l’aggiornamento per CSE secondo 

quanto previsto dall’art.9 dell’accordo Stato regioni del 07/07/2016. 

L’ing. Grifone ricorda che l’Ordine ha una specifica convenzione con altro ente di formazione per 

l’aggiornamento obbligatorio nel campo della sicurezza. 

L’ing. Petrongolo chiede maggiori delucidazioni sul programma e sulla valenza del corso in merito ai 

crediti CSP e CSE; l’ing. Tascone propone di fornire i nominativi dei partecipanti alla Scuola Edile 

perché ente convenzionato. 

L’ing Iezzi chiede la rettifica del numero massimo di partecipanti in conformità alla legislazione vigente. 

Il consiglio delibera di rettificare il numero massimo di partecipanti a 35.  

~ 
11. Casa degli Ingegneri di Chieti: proposte (rel. ing. Lezzoche). 

 Viene rinviato al prossimo consiglio. 

~ 
12. Seminario sull’efficientamento energetico- Lanciano 26.06.2019 (rel. ing. Consalvo). 

        L’ing. Consalvo relaziona sul seminario in oggetto. Si allega relazione. 

~ 
13. Chiusura Segreteria periodo estivo. 

La segreteria rimarrà chiusa per il periodo estivo dal 12 al 30 agosto 2019 e resterà aperta negli altri 

giorni di agosto solo la mattina.     
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~ 
14. Varie ed eventuali 

14.1 Assemblea dei Presidenti – Roma, 12 e 13 luglio 2019. 

Il presidente partecipa all’assemblea in oggetto accompagnato dall’ing. Lezzoche. 

~ 
14.2 Network Giovani – Roma, 26 e 27 luglio 2019 

Il Consiglio delega partecipare all’incontro in oggetto l’ing. Rocco Iezzi in sostituzione dell’ing. 

Grifone. 

~ 
14.3 Pagamento Fattura Daniela Tamara Nasuti. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 03 dello 01/07/2019 alla docente Daniela Tamara Nasuti 

per docenza corso di inglese, sede Lanciano, di….Omissis. 

~ 
14.4 Registrazione evento programma Verità – Intervista- 

Il Consiglio delega l’ing. Tascone Costantino a partecipare alla trasmissione in oggetto sul Canale 15 

Molise e 17 Abruzzo.. 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h. 22:00. 

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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