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VERBALE del Consiglio n. 17 del 02.09.2019 

L’anno 2019 il giorno 2 settembre 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 31.07.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Comitato di Redazione Giornale dell’Ingegnere – Roma 31.07.2019 (rel. ing. Iezzi). 

7)Organizzazione Corso Edifici in c.a. (rel. ing. Gattella). 

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, lette le domande dei: 

• dott. ing. CARPINETA Giuseppe, nato a Atessa (CH) il 09/07/1988, laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli dell’Aquila il 04/05/2019, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2019;  

• dott. ing. GUOBADIA Dehrick Ighiwiysi, nato a Chivasso (TO) il 27/12/1983, laurea in 

ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi Politecnico di Milano il 18/04/2018, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi Politecnica delle Marche, anno 2018;  
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• 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 che hanno la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

• CARPINETA Giuseppe nella sez. A settore industriale al n. 2427 

• GUOBADIA Dehrick Ighiwiysi nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2428 

~ 
Il Consiglio, viste le richieste di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

dott. ing. PATERNO Antonio, nato a Pozzuoli il 11/05/1953, iscritto all’albo di Chieti dal 18/01/1990 al 

n.766; 

dott. ing. DI FULVIO Angela, nata a Chieti il 02/12/1983, iscritta all’albo di Chieti dal 20/08/2010 al n. 

2008; 

dott. ing. MASCIARELLI Domenico, nato a Casoli, iscritto all’albo di Chieti dal 24/08/1981 al n. 533 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti colleghi: 

dott. ing. PATERNO Antonio; 

dott. ing. DI FULVIO Angela; 

dott. ing. MASCIARELLI Domenico – solo a condizione che venga prima estinto il debito della 

quota di iscrizione all’albo per l’anno 2019. 

~ 
3. Designazione Terne 

EDIL BPD Costruzioni snc di Bruno Piero e Dennis: 

Su richiesta della ditta in oggetto, per la nomina di una terna di collaudatori relativa ad un fabbricato 

multipiano realizzato in c.a. in opera costituito da travi, pilastri e solai di circa 3200 mc, il Consiglio 

Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. Catalano Evasio – Celenza sul Trigno; 

dott. ing. Desideri Antonelli – Vasto; 

dott. ing. Desiderio Lorenzo – Torrebruna. 

~ 
4. Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

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. 17 del 02/09/2019 

 3 

 

 

~ 

5. Incontro con i Presidenti dei Tribunali 31.07.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Rinaldi relaziona sull’incontro in oggetto, il prossimo incontro ci sarà il 09 ottobre 2019. (si 

allega relazione).  

~ 
6. Comitato di Redazione giornale dell’Ingegnere – Roma 31.07.2019 (rel. ing. Iezzi). 

L’ing. Iezzi relaziona sull’incontro in oggetto. Durante la riunione si sono esaminate le bozze degli 

articoli che saranno pubblicati nel prossimo numero di settembre che conterrà anche uno speciale sul 

Congresso CNI. È stato proposto di far ripartire il progetto MakeIng che prevede la creazione di mostre 

itineranti sulla vita e opere di ingegneri illustri. Gli altri articoli riguardano: il Sistema Urbano della 

Mobilità, la responsabilità del DL per opere non complesse, il simulatore di volo della Boeing presso 

l’Università di Enna, lo studio del suono di nuove chitarre, dispositivi per la prevenzione del tumore al 

seno, l’economia circolare, le certificazioni, come cambia la professione di ingegnere, una esperienza 

lavorativa a Dubai, la nascita del primo corso di Laurea in Medicina-Ingegneria presso il Politecnico di 

Milano. Il prossimo incontro è stato fissato il 19 settembre alla 8:30 durante il Congresso a Sassari. 

~ 
7. Organizzazione Corso Edifici in c.a. (rel. Ing. Gattella). 

Viene proposto il corso in oggetto di 12 ore con CFP n. 12 nei i giorni 27 e 28 settembre 2019, il 

numero max di partecipanti è 100 e numero minimo è 50. Il costo è di euro 90,00 e si terrà presso 

l’Hotel Villa Medici di Lanciano. Il Consiglio approva. 

~ 
8. Varie ed eventuali 

8.1   64° Congresso Sassari – Sessioni formative 

Vengono iscritti alle Sessioni formative che si terranno al 64° Congresso Sassari i seguenti ingg.: 

Sessione 1 “Le domande nella comunicazione istituzionale: rispondere, contro manipolare, lanciare 

messaggi” - Partecipano l’ing. Lezzoche G., Colasante A., Iezzi R., Tascone C. 

Sessione 2 “La Leadership: creare fiducia per attivare ed orientare gli altri” – Partecipano l’ing. Rinaldi 

P., Grifone D., Lezzoche G., Tieri D. 

Sessione 3 “Le sfide e le opportunità del lavoro di squadra” – Partecipano ing. Colasante A., Rinaldi P., 

Gattella F., Totaro G. 

Sessione 4 “Digital Transformation: spunti metodologici e operativi per la comunicazione innovativa 

nel settore Engineering” – Partecipano ing. Staniscia M., Iezzi R., Consalvo A., Cilli V. 
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~ 
8.2 Corso aggiornamento sulla sicurezza – Ente Scuola Edile. 

Entro il mese di ottobre/novembre 2019, in collaborazione con la Scuola Edile di Chieti saranno svolti 

corsi di aggiornamento riguardanti la sicurezza, per complessive 8 ore; successivamente saranno decisi 

gli argomenti. Il Consiglio approva. 

~ 
8.3 Richiesta patrocinio – Convegno “Il Cammino della Pace”  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio in oggetto. 

~ 
8.4   Pagamento Fattura Studio Eventi & Congressi S.r.l. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 14/19 dello 29/07/2019 per organizzazione convegni del 09 

maggio 2019 – 17 e 18 maggio 2019 – Fiera Parma – 16 e 18 luglio 2019 – 19 e 20 luglio 2019, per un 

importo di ..Omissis 

Pagamento Fattura ABITraining S.r.l. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 27 del 02/08/2019 per docenza ing. Bianco Antonio relativo 

al corso “Il Green Public Procurement e i criteri ambientali minimi” nei giorni 16 e 18 luglio 2019, per 

un importo di …Omissis 

~ 
8.5 Gestione trasparenza. 

L’ing. Cilli richiede un manuale d’uso per la gestione della parte della trasparenza e si rende disponibile 

ad interfacciarsi con Interstudio. 

~ 
8.6 Legge Equo Compenso  

L’ing. Lezzoche propone di inviare a tutti i comuni la legge sull’Equo Compenso. Inoltre, richiede come 

comportarsi con i Comuni che non hanno risposto al Genio Civile. 

Ritiene che la partecipazione alle Commissioni presso gli enti non debba essere gratuita. 

L’ing. Consalvo, in particolare, ritiene che per la Commissione Pubblico spettacolo debba essere 

riconosciuto un gettone di presenza e un rimborso spese. 

Anche l’ing. Petrongolo è d’accordo con tale proposta e suggerisce anche l’introduzione di un tariffario. 

~ 
8.7 Corsi aggiornamento in prevenzione incendi di 12 ore. 
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Viene pianificato il corso in prevenzione incendi di 12 ore approvato dalla Regione il 23/07/2019. Il 

Costo è di euro 60.00 a persona secondo il calendario già approvato dal Consiglio. 

Inoltre, vengono pianificati i seguenti corsi: 

Corso aggiornamento in prevenzione incendi di 40 ore con un costo di euro 290.00, 

Corso aggiornamento in prevenzione incendi di 28 ore con un costo di euro 250.00 (recupero parziale), 

Corso aggiornamento in prevenzione incendi di 12 ore con un costo di euro 120.00 (recupero parziale), 

Corso aggiornamento in prevenzione incendi di 16 ore con un costo di euro 128.00 (recupero parziale). 

L’ing. Consalvo riporta che è in contatto presso l’INAIL di Pescara con l’ing. referente Iovene per le 

pratiche ex ISPESL inerenti alle C.T. al fine di organizzare un evento formativo per il prossimo anno. 

Il Consiglio approva. 

~ 
8.8 Situazione morosi 2018 

L’ing. Colasante ha comunicato che il 06/08/2019 è riuscito, dopo vari tentativi, ad inviare il file dei 

morosi 2018 all’Agenzia dell’Entrate; l’Agenzia il 27 agosto ha provveduto ad inviare le relative 

cartelle agli iscritti. 

Nei prossimi giorni sarà inviato all’Agenzia dell’Entrate il file dei morosi 2019 dopo aver definito con 

la stessa la sovrattassa di 100 euro. 

Il Consiglio ha invitato l’ing. Colasante a trasmettere l’elenco dei morosi 2018 al consiglio di 

Disciplina. 

~ 
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h. 21:30. 

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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