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VERBALE del Consiglio n. 18 del 09.09.2019 

L’anno 2019 il giorno 9 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)Assemblea dei Presidenti- Roma, 04/09/2019 (rel. ing. Totaro e ing. Gattella).  

6)Seconda giornata Nazionale della Prevenzione Sismica: decisioni in merito all’adesione ed 

all’organizzazione.  

7)Gestione della privacy dell’Ordine: ulteriori chiarimenti. 

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, viste le richieste di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

dott. ing. DI MATTEO Emiliano, nato a Lanciano il 18/12/1973, iscritto all’albo di Chieti dal 

07/02/2011 al n. 2047 

DELIBERA 

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

dott. ing. DI MATTEO Emiliano 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 21/08/2019 rilasciato dal comune di Lama dei 

Peligni, con il quale si certifica che l’ing. CONICELLA Giuseppe nato a Lama dei Peligni il 

12/11/1951, è deceduto, il 16/07/2019 
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DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. CONICELLA 

Giuseppe iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 398. 

~ 
L’ing. Attilio Petrongolo esce alle ore 19:00 

 
3. Designazione Terne 

SPORTING RESIDENCE SRL – San Giovanni Teatino: 

A seguito del decesso dell’ing. Ferrara Rocco, su richiesta della ditta in oggetto, per una nuova nomina 

di terna di collaudatori relativa ad un fabbricato civile abitazione composto da 12 unità abitative 

fabbricato E, il Consiglio Direttivo conferma gli altri due nominativi come da protocollo n. 0744 del 

3/8/2018 e sostituisce il collega deceduto, quindi la nuova terna risulta: 

dott. ing. Alimonti Angelo – Guardiagrele – sostituisce l’ing. Ferrar Rocco; 

dott. ing. D’Urbano Mauro – Roccamontepiano – nominato nella terna precedente; 

dott. ing. Iezzi Elba – Chieti - nominato nella terna precedente. 

~ 
4. Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Zulli Alfredo, per visto di congruità relativo al progetto “Riparazione danni e 

miglioramento sismico del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009” - Agg. Ofena 14 – Committente 

Berardino Silveri – Presidente Ofena 14 – prestazione redazione n. 6 APE, il Consiglio rilascia Visto di 

Congruità. Onorario liquidato di …Omissis. Diritti di revisione…. Omissis. 

~ 
5. Assemblea dei Presidenti - Roma, 04/09/2019 (rel. ing. Totaro e ing. Gattella). 

L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto. L’incontro ha avuto per oggetto la “Seconda Giornata 

della Sismica”; all’apertura dei lavori il presidente ing. Comodo ha tracciato un bilancio della prima 

edizione mettendo in evidenza le criticità (riluttanza della popolazione, mancanza di materiale 

divulgativo) e le positività (numero dei sopralluoghi effettuati). L’ing. Zambrano nel suo intervento ha 

sottolineato tra l’altro, che questa iniziativa per avere maggior successo dovrebbe essere abbinata al 

fascicolo del fabbricato. 

La novità dell’edizione di quest’anno, sottolineata dall’ing. Di Legge nel suo intervento, è la possibilità 

di usufruire dello sconto in fattura del professionista fino all’85%. Tale credito d’imposta dovrebbe 

essere ceduto all’ENI, ma attualmente l’Agenzia delle Entrate non ha dato nessuna certezza della 

fattibilità della cessione.   
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~ 
Entra l’ing. Mancini Angelo alle ore 19:40. 

6. Seconda giornata Nazionale della Prevenzione Sismica: decisioni in merito all’adesione ed 

all’organizzazione.  

L’ing. Totaro propone di organizzare il punto informativo della “Seconda Giornata della Sismica” 

fissata per il 20/10/2019 solo nella città di Chieti al fine di ottimizzare le risorse. L’evento sarà 

coordinato dall’ing. l’ing. Gattella ed effettuato in collaborazione con gli altri Ordini professionali. Il 

Consiglio approva. 

~ 
7. Gestione della privacy dell’Ordine: ulteriori chiarimenti 

L’ing. Iezzi relaziona sul registro dei trattamenti e degli aggiornamenti a seguito delle misure di 

sicurezza adottate e da adottare, si rimanda l’esame dopo aver consultato il DPO. 

~ 
8. Varie ed eventuali 

8.1 Seminario sugli edifici in legno. 

Il Consiglio delibera di organizzare un evento formativo sugli edifici in legno, in collaborazione con la 

ditta Rotho Blaas srl di Cortaccia (BZ), il 06/12/2019, incaricando l’ing. Gattella quale referente della 

Commissione dell’organizzazione. 

~ 
8.2 Seminario di Geotecnica. 

Il Consiglio delibera di organizzare un evento formativo sulla stabilità pendii, in collaborazione con la 

ditta Geobrugg (Svizzera), il 30/10/2019, incaricando l’ing. Petrongolo quale referente della 

Commissione dell’organizzazione. 

~ 
8.3 La casa degli Ingegneri  

Il Consiglio delibera di portare a conoscenza la notizia in oggetto agli iscritti all’ordine tramite circolare 

e inserendo la notizia stessa sulla pagina Facebook. 

~ 
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h. 20:10. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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