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VERBALE del Consiglio n. 20 del 14.10.2019 

L’anno 2019 il giorno 14 ottobre 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)Relazione sull’attività del Consiglio di Disciplina (Presidente ing. Bona).  

6)Incontro in Regione sui problemi legati alla messa in atto della cosiddetta “Sblocca cantieri” –  

    Pescara 1.10.2019 (rel. ing. Staniscia). 

7)Incontro con i Presidenti dei Tribunali – Lanciano 9.10.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

8)Comunicazioni da inviare ai Comuni relativa alle Commissioni di Pubblico Spettacolo. 

9)Organizzazione Prossimi corsi ed eventi. 

10)Decisioni in merito a rinnovo e/o acquisto macchina fotocopiatrice. 

11)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 dell’ingegnere D’Orsogna 

Bucci Luca. 

~ 
2. Variazione Albo 

  Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.  
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~ 
4. Parcelle  

 Su richiesta dell’ing. Domenico Carulli, parcella relativa a riparazione dei danni causati dal 

Sisma del 2009 all’Aggregato n.1 del Comune di Cugnoli (PE) – Committente Consorzio 

Obbligatorio “Vadalloni” – Cugnoli, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato 

….Omissis 

~ 

5. Relazione sull’attività del Consiglio di Disciplina (Presidente ing. Bona). 

Entra il presidente del Consiglio di Disciplina ing. Italo Bona, prende la parola e riferisce sulle 

attività del Consiglio di Disciplina. Nell’ambito delle attività svolte, la parte più impegnativa è 

quella relativa al recupero delle quote non pagate. Attualmente i procedimenti avviati sono 29, 

di cui 7 ordinari e 22 per i morosi fino al 31/12/2017. Dei 22 casi di morosi, 7 casi sono stati 

definitivamente risolti dal Consiglio di Disciplina in quanto i relativi debitori hanno estinto il 

loro debito, 2 casi  hanno richiesto la rateizzazione, 3 casi non sono rintracciabili, per gli altri 

10 casi si avvierà la procedura di sospensione. Questi ultimi sono stati contattati più di una 

volta, ma senza risposta alcuna e pertanto si procederà con la convocazione per l’audizione 

davanti al collegio. Il Presidente del Collegio riferirà sull’esito di detta convocazione e deciderà 

sul prosieguo.  

L’ing. Cilli ricorda che a breve si aggiungeranno i numerosi morosi del 2018 e del 2019 e 

chiede come il Consiglio si organizzerà auspicando tempi brevi.  

L’ing. Bona ricorda che ci sono delle procedure ben precise a cui attenersi.  

L’ing. Staniscia propone di attingere al SIATEL e propone di far accreditare l’Ordine a tale 

organizzazione.  

L’ing. Cilli evidenzia che tale organizzazione potrebbe non essere risolutiva e propone di 

sollecitare l’attività del Consiglio di Disciplina.  

L’ing. Tascone rimarca che i tempi sono cambiati e che chi non paga deve essere sospeso.  

L’ing. Bona ripete che nei casi in cui è possibile si procede molto velocemente, ma ci sono dei 

casi molto particolari in cui bisogna andare cauti, cercando quando più possibile di recuperare i 

crediti. 

L’ing. Tascone propone di fissare un’età oltre la quale non si paga la quota di iscrizione. L’ing. 
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Cilli ritiene che di tale situazione si deve tener conto nella redazione del bilancio.   

L’ing. Bona aggiunge che c’è molta difficoltà da parte dell’iscritto ad interfacciarsi con 

l’Agenzia dell’Entrate, quindi bisognerebbe trovare dei referenti presso l’Agenzia dell’Entrate 

locali che siano a conoscenza di tutto e che guidi l’iscritto.  

L’ing. Bona esce dall’assemblea. 

~ 

6. Incontro in Regione sui problemi legati alla messa in atto della cosiddetta “Sblocca 

cantieri” – Pescara 01.10.2019 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Totaro riferisce dell’incontro in oggetto con il Direttore ing. Misantoni, in merito allo 

“Sblocca Cantieri”, e in particolare sulla problematica di invio delle pratiche tramite i comuni. 

La proposta dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti è che sia il professionista a inviare la pratica 

al Comune che a sua vota avrà le credenziali per entrare nel MUDE per il successivo inoltro al 

Genio Civile. I comuni dovranno organizzarsi per rispettare i tempi e ci sarà la proroga fino al 

31/12/2019. 

Il Genio Civile di Chieti continua a non riconoscere l’applicazione della Circolare fino a 

quando non ci sarà la variazione della Legge n.28.   

~ 
7. Incontro con i Presidenti dei Tribunali – Lanciano 9.10.2019 (rel. ing. Rinaldi). 

L’ing. Rinaldi riferisce che è stato concluso finalmente l’accordo con i Tribunali in merito ai 

compensi professionali dei consulenti tecnici. Sicuramente un passo avanti, ma vi è anche il 

rammarico perché non è stato possibile estenderlo alle procedure civili e penali, essendo 

l’accordo valido solo per le esecuzioni immobiliari e fallimentari. Sarà data ampia pubblicità 

mettendolo sul sito dell’Ordine e in circolare.     

~ 
8. Comunicazioni da inviare ai Comuni relativa alle Commissioni di Pubblico Spettacolo. 

      Il Presidente Totaro riferisce della lettera che ha preparato. L’ing. D’Orsogna Bucci avanza 

perplessità perché l’Ordine non può fissare le tariffe e non si può entrare in merito alla 

questione tra il professionista e l’Ente, quindi, propone una lettera alternativa che si allega. 

L’ing. Consalvo pur condividendo di non fissare una quota minima non è d’accordo nello 

stabilirlo a priori, ma propone di fissare la prestazione a vacazione. 
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Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dell’ing. D’Orsogna 

Bucci. 

~ 
9. Organizzazione Prossimi corsi ed eventi. 

9.1 Organizzazione “Diamoci una scossa” -  20 ottobre 2019 

In seguito ai colloqui intercorsi con il Comune di Chieti la postazione informativa sarà ubicata 

in Piazza Marconi a Chieti Scalo oppure in Viale 4 Novembre.     

9.2 Corso Fibranet – “NTC 2018: Il Miglioramento e adeguamento sismico di edifici 

esistenti” – sede Hotel Villa Medici 08 novembre 2019. 

Il Consiglio delibera il corso in oggetto, la partecipazione è gratuita e vengono concessi n. 6 

crediti formativi. 

9.3 Corso Toto 18 e 25 ottobre 2019 “Le modifiche al codice dei contratti introdotto dalla 

legge n. 55/19 di conversione con modifiche del DL 32 c.d. – sblocca cantieri”  

Il Consiglio delibera il corso in oggetto, il costo è di euro 25,00 e vengono concessi n. 5 

crediti formativi. 

Corso Toto 21 e 22 novembre 2019 “Caso di studio di una galleria idraulica con scavo 

meccanizzato e stabilizzazione dei movimenti franosi”. 

Il Consiglio delibera il corso in oggetto, il costo è di euro 25,00 e vengono concessi n. 5 

crediti formativi. 

9.4 Convegno 15 Novembre 2019 “PROTEZIONE CIVILE” 

Il Consiglio per il corso in oggetto sta procedendo agli inviti, al Prefetto, al Presidente e al 

Consigliere ing. Laura Boldi dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, al Presidente e al 

Segretario della Regione Abruzzo, all’ing. Dolce, al Presidente del CNI, al Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza e al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco. 

Le spese del convegno ammontano a circa …Omissis  e vengono concessi 3 CFP; inoltre il 

Consiglio dell’Ordine ha deliberato di richiedere il patrocinio e un contributo al CNI. Il 

Consiglio approva. 

9.5 Corso di Deontologia – 19 dicembre 2019 

Il Consiglio delibera di organizzare il corso in oggetto in collaborazione con la Gava Broker e 

delega l’ing. Colasante. 
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~ 
10. Decisioni in merito a rinnovo e/o acquisto macchina fotocopiatrice.   

Viene rinviato al prossimo consiglio.       

~ 
11. Varie ed eventuali. 

11.1 Pagamento fattura. 

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 15/19 del 02/10/2019 per un importo di euro 

..Omissis alla ditta Studio Eventi & Congressi per l’organizzazione del seminario “La 

valutazione degli edifici esistenti” del 27 e 28 settembre 2019. 

11.2 Matera 25 ottobre 2019 “7° Giornata della sicurezza” 

Il Consiglio delega a partecipare anche i seguenti colleghi: Tieri Danilo – D’Orsogna Bucci 

Luca – Rinaldi Paolo – Lezzoche Giovanni – Staniscia Massimo. 

11.3 Equo Compenso  

L’ing. Totaro riferisce dell’incontro con l’assessore Di Matteo. 

11.3 Carta di Matera  

Il Consiglio dell’Ordine delibera di aderire alla Carta di Matera. 

11.4 Giornale dell’Ingegnere. – Roma 02/10/2019 

L’ing. Iezzi riferisce sull’incontro in oggetto, e informa che il prossimo incontro ci sarà il 

06/11/2019. 

Come da accordi dal sottoscritto referente ing. Iezzi con il capo redattore dott. Marco Zani 

sono pervenute all’Ordine n.100 copie gratis cartacee del Giornale n°7/2019 + Edizione 

Speciale a disposizione degli iscritti. Vi è anche la facoltà di stipulare apposito abbonamento. 

L’ing. Iezzi invita a voler far recapitare al sottoscritto eventuali articoli di natura tecnica di 

rilevanza. 

~ 
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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