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VERBALE del Consiglio n. 19 del 30.09.2019 

L’anno 2019 il giorno 30 settembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, 

alle ore 18:30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Adempimenti trasparenza anticorruzione – incontro formativo 11.09.2019 (rel. ing.Cilli).  

6)Considerazioni e riflessioni sul 64° Congresso Nazionale degli Ingegneri. 

7)Corso edifici esistenti in c.a. (rel. ing. Gattella). 

8)Organizzazioni e deliberazioni sui prossimi corsi ed eventi da organizzare. 

9)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 con astensione degli ingegneri Danilo 

Tieri e Dario Grifone. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. MASCIULLI Rachele Martina, nata a Ortona il 

01/01/1992, laurea in ingegneria gestionale conseguita presso l’Università Politecnica delle 

Marche il 12/12/2016, esame di stato sostenuto presso l’Università Politecnica delle Marche 

anno 2017; 
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considerato che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato ancora che risulta 

esente da condanne penali e che ha la residenza nella provincia di Chieti 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il dott. ing.: 

MASCIULLI Rachele Martina sez. A settore industriale al n. 2429. 

 

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

Campobasso con comunicazione del 23/09/2019 dell’ing. GENTILE Domenico 

DELIBERA 

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

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del comune di Casoli per rinnovo della commissione comunale di vigilanza 

pubblico spettacolo per il triennio 2019 – 2021 ai sensi dell’art. 141 bis del T.U. n. 773 del 

18/06/1931, il Consiglio designa i seguenti colleghi: 

dott. ing. CONSALVO Agostino - membro effettivo esperto in elettrotecnica; 

dott. ing. CILLI Vito                    - membro supplente esperto in elettrotecnica; 

dott. ing. STANISCIA Massimo  - membro effettivo esperto in acustica; 

dott. ing. IEZZI Rocco                 - membro supplente esperto in acustica. 

A seguito della richiesta del comune di Casoli l’ing. Tascone propone di fare una 

comunicazione presso gli iscritti per acquisire la disponibilità e successivamente comunicare 

comunque che tali prestazioni sono a pagamento. 

L’ing. Totaro propone di comunicare agli Enti gli iscritti che hanno dato la disponibilità, ma 

solo previa acquisizione della delibera di compenso da parte dell’Ente richiedente. 

L’ing. Staniscia propone di fornire agli Enti un albo di tecnici tra i quali scegliere. 

L’ing. Lezzoche propone di usare la tariffa a vacazione; l’ing. Consalvo propone che la 

prestazione venga idoneamente retribuita secondo le tariffe vigenti a richiesta del professionista; 

l’ing. Totaro propone di predisporre una circolare ai Comuni e agli Enti nella quale viene 

illustrata la modalità di compenso da corrispondere ai membri per ogni seduta, individuata nella 
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cifra di 200 euro più rimborso spese (tariffe ACI) e oneri di legge. Il Consiglio approva la 

proposta dell’ing. Totaro.     

~ 
4.  Parcelle  

 Non è stata vistata nessuna parcella.  

~ 

5. Adempimenti trasparenza anticorruzione – incontro formativo 11.09.2019 (rel. ing. Cilli). 

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

~ 

6. Considerazioni e riflessioni sul 64° Congresso Nazionale degli Ingegneri.  

L’ing. Cilli riporta le proprie riflessioni sul 64° Congresso rimarcando che gli ordini devono 

farsi carico di proposte per rinnovare gli Ordini (si allega relazione); l’ing. Gattella ritiene che 

l’Ordine non deve essere “attrattivo” di per sé, sarebbe infatti auspicabile che la iscrizione 

all’Ordine sia un obbligo di legge per chiunque rediga un documento tecnico che richieda una 

formazione ingegneristica, compreso chi redige elaborati per uso interno nelle aziende private, 

in caso contrario non va riconosciuto alcun valore all’elaborato e/o all’opera conseguente. In 

estrema sintesi l’ing. Gattella ritiene che le iscrizioni all’Ordine aumenteranno dal momento in 

cui, a qualsiasi livello, si vieterà di progettare “in nero”, cioè senza essere iscritti ad un albo 

professionale; l’ing. Staniscia ritiene che è necessario fare massa critica, ma bisogna fare in 

modo di dare dei servizi; secondo l’ing. Tascone, il Presidente del CNI, ing. Zambrano, non ha 

idee particolarmente nuove e innovative e riflette che, al contrario, il mondo dell’industria è 

molto più influente e capace di proporre idee nuove sia per i propri associati che per la 

comunità civile; l’ing. Totaro ricorda che le mozioni congressuali sono solo delle tracce su cui 

discutere.   

L’ing. Iezzi relaziona sull’attività dello “SNID Professionale” Associazione Nazionale 

Ingegneri Docenti, a cui ha partecipato insieme all’ing. Consalvo e all’ing. Colasante, nella 

quale si sono trattati i temi della gestione separata INPS e del ruolo degli ingegneri docenti 

nelle scuole. L’ing. Consalvo ha fatto notare che gli ing. docenti sono quasi il 40% degli 

ingegneri iscritti all’Albo. Inoltre, L’ing. Iezzi riferisce sull’attività del network giovani e di 
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redazione del Giornale dell’Ingegnere, in particolar modo l’idea di un contest fotografico sul 

lavoro e che il prossimo incontro ci sarà il 02/10/2019.   

~ 

7. Corso edifici esistenti in c.a. (rel. ing. Gattella). 

L’ing. Gattella relaziona sul corso in oggetto che ha visto un numero di iscrizioni elevato, è 

stato interessante con svariati approfondimenti e molti punti di contatto con la attività 

professionale, seppur con maggiori aspetti teorici rispetto al corso sulle murature esistenti 

tenutosi a maggio, ma ciò è dovuto proprio alla naturale e storica diversità di approccio che il 

mondo scientifico ha verso i due materiali c.a. e muratura. 

~ 

8. Organizzazioni e deliberazioni sui prossimi corsi ed eventi da organizzare. 

Il Consiglio delibera di organizzare i seguenti eventi: 

Convegno “Protezione Civile: Conoscere per prevenire” tra i relatori l’ing. Cosenza e l’ing. 

Dolce il 15/11/2019, la sede molto probabilmente sarà presso la BPER di Lanciano con rilascio 

di CFP (n. 3 crediti), con la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo; 

“Seminario formativo sul Conto Termico” a cura del GSE per gli enti pubblici da tenersi a 

Pescara entro il mese di ottobre;  

Corso con l’Arta da tenersi a Chieti il 29/11/2019; 

“Seminario sulla Deontologia e Professioni” il 19/12/2019, si delega il presidente per la reale 

fattibilità. 

Seguiranno le singole schede degli eventi. 

~ 

9.Varie ed eventuali. 

9.1 Tribunale di Lanciano – Iscrizione Albo CTU 09/10/2019 

Il consiglio delega l’ing. Paolo Rinaldi. 

~ 

9.2 Pagamento fattura. 
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Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 387 del 17/09/2019 per un importo di ..Omissis alla 

ditta Interstudio srl per implementazione PagoPA sul portale della Formazione ING4. 

~ 

9.3 Richiesta nominativi per incarico condominiali “Condominio Lido Arianna”.  

Il Consiglio delibera di far riferimento all’albo professionale. 

~ 

9.4 Compenso Avvocato Marchionno  

Il Consiglio delibera di approvare il compenso all’avv.to Marchionno in merito alle parcelle 

dell’ing. Mastrangelo definito in ..Omissis oltre IVA, CPA e oneri. 

~ 

9.5 Corso Rotho Blas - Rinviato. 

Il corso in oggetto viene rinviato al 12/12/2019. 

  

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle  h 20:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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