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VERBALE del Consiglio n. 15 del 22.07.2019 

L’anno 2019 il giorno 22 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)Riunione Ingegneria Forense – Roma, 12/07/2019 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Assemblea dei Presidenti – Roma, 12-13/07.2019 (rel. ing. Totaro). 

7)Relazione sull’attività di Inarcassa (rel. ing. Brandi). 

8)Situazione morosi anni: 2017-2018-2019 (rel. ing. Colasante). 

9)Corso sui “Criteri Ambientali Minimi” – 16-18/07/2019 (rel. ing. Iezzi). 

10)Corso “Direttive Macchine” – 19-20/07/2019 (rel ing. Tieri). 

11)Organizzazione corsi di aggiornamento in Prevenzione Incendi (rel. ing. Consalvo). 

12)Rinnovo e/o acquisto servizio macchina fotocopiatrice. 

13)Riunione Comitato Consultivo tecnico – Chieti, 18/07/2019 (re. Ing. Petrongolo) 

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, 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, letta la domanda del dott. ing. DI MARTINO Guido, nato a Berna (Svizzera) il 

03/07/1971, laurea in ingegneria chimica conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

il 17/12/2002, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2003; 

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 Martino Guido sez. A settore industriali al n. 2424; 

 

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

dott. ing. D’Onofrio Alessandro, nato a Chieti il 03/04/1978, iscritto all’albo di Chieti dal 19/12/2006 

al n.1724; 

DELIBERA 

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

dott. ing. D’Onofrio Alessandro.  

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Campobasso prot. n. 279, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. Domenico GENTILE nato a Taverna (CZ) il 

26/02/1965, laurea in ingegneria aeronautica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1828, 

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. Domenico 

GENTILE all’Ordine degli Ingegneri di Campobasso.  

 

 

~ 
3. Designazione Terne 

Dott. Ing. Luciano Troilo- richiesta terna 

Vista la richiesta per la redazione di una perizia di stima in forma giurata da produrre per 

finalità sanzionatorie riguardo un immobile realizzato nel Comune di Archi in Contrada 

Ruscitelli – Art. 167 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004, il Consiglio ha deliberato di non 

designare la terna poiché la normativa prevede che la stessa deve essere richiesta dall’ente 

preposto. 
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su richiesta della ditta Kappa s.n.c, per la nomina di una terna relativa al collaudo 

realizzazione fabbricato di civile abitazione, il Consiglio direttivo designa la seguente terna 

di colleghi: 

dott. ing. Sammartino Luigi – Cupello 

dott. ing. Sigismondi Raffaele - Castelguidone  

dott. ing. Vinciguerra Teodoro – Vasto 

 

 

4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Melonio Caterina, parcella relativa a  lavori conseguenti al sisma del 2009 - 

Committente Avv. Loretta Iannacone – Presidente Consorzio, Vittorito (AQ) Aggregato 406/A –  

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

 

Su richiesta dell’ing. Zulli Alfredo, parcella relativa a riparazione aggregato con esito A-B-C: 

-Committente Francesco Emanuele – Presidente Aggregato Ofena 2. 

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

~ 
Riunione Ingegneria Forense – Roma, 12/07/2019 (rel. ing. Rinaldi). 

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

 

Alle ore 19.40 entra l’ing. Iezzi Rocco  

 

~ 
6.Assemblea dei Presidenti – Roma, 12-13/07.2019 (rel. ing. Totaro). 

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

L’ing. Petrongolo propone di fare una giornata di formazione sulle novità della L. 380 oppure una 

divulgazione in circolare/face book. (si allega relazione). 

~ 
     7. Relazione sull’attività di Inarcassa (rel. ing. Brandi). 

   Interviene l’ing. Brandi e riassume il funzionamento di Inarcassa. 

   Attualmente sull’Inarcassa vi sono 200 delegati (CND) e vi sono molte problematiche, i momenti di 

incontro sono solo 5 all’anno di cui due dedicati al bilancio. Vi è poi il CDA (11 membri), l’ing. Brandi 

riferisce di un malcontento crescente verso la attuale governance, ritenuto molto penalizzante verso gli 

iscritti. 
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Alle 19.52 entro l’ing. Tieri Danilo. 

 

Soprattutto verso quelli che vogliono andare in pensione anticipatamente. L’ing. Brandi ritiene che la 

pensione anticipata  per un ingegnere è un caso limite di situazioni di scarso lavoro. 

Il sistema sanzionatorio è rimasto pressoché uguale attualmente Inarcassa è in attivo, ma ha scarsa 

attenzione agli iscritti e fino ad ora non sono state fornite cifre reali per dare un giudizio di merito. 

La sua attività è all’interno delle macro regioni  Lazio-Abruzzo-Molise che ha proposto un emendamento 

per agevolare chi volesse andare in pensione dopo 30 anni e avesse qualche pendenza. 

All’atto della votazione la riforma è passata ma non la revisione del Codice Etico. Nel futuro si vuole 

rafforzare il legame con gli ordini professionali e di creare una struttura parallela più vicino ai 

professionisti specialmente ingegneri. Unica nota positiva è la vittoria presso il TAR sulla riduzione delle 

sanzioni in caso di ravvedimento operoso o accertamento con adesione. 

L’ing. Brandi si dichiara nuovamente disponibile per continuare la sua attività in Inarcassa come 

consigliere nel CND. Ricorda che gli iscritti Inarcassa hanno una serie di agevolazioni in materia di 

previdenza. Si sta organizzando un workshop a Malta e una piattaforma che contenga i nominativi, gli 

importi e le categorie di lavori e tutte le esperienze lavorative degli iscritti.  

 

      8. Situazione morosi anni: 2017-2018-2019 (rel. ing. Colasante). 

         Viene rinviato al prossimo consiglio 

 

 

9.Corso sui  “Criteri Ambientali Minimi” – 16-18/07/2019 (rel. ing. Iezzi).  

         Viene rinviato al prossimo consiglio. 

 

10. Corso “Direttive Macchine” – 19-20/07/2019 (rel ing. Tieri). 

         Viene rinviato al prossimo consiglio. 

 

      11. Organizzazione corsi di aggiornamento in Prevenzione Incendi (rel. ing. Consalvo). 

            L’ing. Consalvo conferma le date del corso di 18 ore. 

Per il corso di 40 ore si propongono le seguenti date: 

29/30 novembre 2019 

13/14 dicembre 2019 

10/11 gennaio 2020 

17/18 gennaio 2020 

24/25 gennaio 2020 

Sede ordine ingegneri Chieti con esame ogni modulo. 

Si alle programmazioni e contenuti. 

 

 12.Rinnovo e/o acquisto servizio macchina fotocopiatrice. 

 

         Viene rinviato al prossimo consiglio 
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13.Riunione Comitato Consultivo tecnico – Chieti, 18/07/2019 (re. Ing. Petrongolo) 

 

Viene rinviato al prossimo consiglio. 

 

 

 
14.Varie ed eventuali 

14.1 Pagamento Fattura De Felippis Deborah. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 03/FE dello 08/07/2019 alla docente per docenza corso 

di inglese, sede Chieti, di ..Omissis. 

~ 
14.2 Richiesta patrocinio – Associazione Culturale “Giuseppe Falcucci”-Atessa 7-8/08/2019 

       Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’associazione in oggetto per l’evento culturale su 

Robert Venturi. 

14.3 Riunione CEREMOCO – 30 luglio 2019 

      Partecipano alla riunione in oggetto gli ingegneri  Petrongolo, Consalvo, Totaro e Lezzoche   

14.4 Iscrizione elenco ex legge 818/84 . 

       Viene iscritto nell’elenco in oggetto avendo  frequentato e superato l’esame finale del corso 

di 120 ore l’ing. De Simone Domenico con il codice CH-01052-I-00467  

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

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 

                                                                                                          ing. Paolo Rinaldi 
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