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VERBALE del Consiglio n. 21 del 28.10.2019 

L’anno 2019 il giorno 28 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)Commissione Sicurezza 17.10.2019 (rel. ing. Tieri). 

6)Seconda Giornata della Sicurezza Sismica – CHIETI 20.10.2019 (rel. ing. Gattella). 

7)Giornata della Sicurezza – MATERA 25.10.2019 (rel. ing. Tieri). 

8)Assemblea dei Presidenti – MATERA 26.10.2019 (rel. ing. Totaro). 

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

10)Decisione in merito alla possibilità di attivare mail personalizzate. 

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 Petrongolo 

Attilio e dell’ingegnere Mancini Angelo. 

~ 
2. Variazione Albo 

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

dott. ing. LUCIANO Lorenzo, nato a La Spezia il 28/02/1958, iscritto all’albo di Chieti dal 

28/08/1995 al n. 978; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 
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dott. ing. LUCIANO Lorenzo. 

~ 
3. Designazione Terne 

Richiesta ACA  

Vista la richiesta dell’ACA per una terna di professionisti per affidamento incarico di revisione 

tecnico/contabile di opere di manutenzione idraulica prevenuta il 17/10/2019 prot.n. 968, viene 

archiviata per decorrenza dei termini. 

~ 
4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. ROSSI Antonio, parcella relativa a “Riparazione e miglioramento 

sismico fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, prestazione: collaudo strutturale”, 

Committente Giovanni Serra Presidente, Consorzio Aggregato 17 – Tocco da Casauria, il 

Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. CARULLI Domenico, parcella relativa a “Danni causati dal sisma del 

2009, Aggregato n. 1” del Comune di Cugnoli – Committente Consorzio Obbligatorio 

Vadallone – Cugnoli, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. ZULLI Alfredo, parcella relativa a “Miglioramento sismico aggregato 

Ofena 14, prestazione: collaudo strutturale”, Committente Berardino Silveri, Presidente 

Consorzio Obbligatorio Aggregato Ofena 14, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario 

liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. D’IPPOLITO Tiziano, parcelle relative a “Riparazione e miglioramento 

sismico Aggregato n. 46, prestazioni: Progettazione, D.L, P.d.M., Rilievi, C.R.E.”, Popoli” - 

Committente Procuratore Speciale Aggregato n. 46 – Avv. Artemio Laratta, il Consiglio 

rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis. 

Su richiesta dell’ing. D’IPPOLITO Tiziano, parcelle relative a “Riparazione e miglioramento 

sismico Aggregato n. 46, prestazioni: C.S.P. e C.S.E., misura e contabilità”, Popoli- 

Committente Procuratore Speciale Aggregato n. 46 – Avv. Artemio Laratta, il Consiglio 

rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato ..Omissis. 
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Su richiesta dell’ing. CANONICO Adriano, parcella relativa a “Sostituzione edilizia 

dell’Aggregato VSA05, prestazioni: C.S.P. e C.S.E.”, Committente Consorzio Piazza del 

Monumento- Villa S. Angelo, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. Onorario liquidato 

..Omissis. 

Su richiesta ing. BUSSOLOTTI Roberto, parcelle relativa a “Riparazione danni da sisma e 

miglioramento sismico, prestazione: collaudo strutturale”, il Consiglio rilascia Visto di 

Congruità. Onorario liquidato Omissis. 

~ 

5. Commissione Sicurezza 17.10.2019 (rel. ing. Tieri). 

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

Il Consiglio approva il corso sulla sicurezza in collaborazione con l’Ente Scuola Edile di 

Chieti, che si svolgerà presso la sede dell’Ente nelle seguenti date: 18 e 19/11/2019 – 03-04-10 

/12/2019  della durata ognuna di 4 ore; costo complessivo ..Omissis. 

~ 
6. Seconda Giornata della Sicurezza Sismica – CHIETI 20.10.2019 (rel. ing. Gattella). 

In assenza dell’ing. Gattella, l’ing. Totaro relaziona sull’evento in oggetto (si allega relazione). 

~ 
7. Giornata della Sicurezza – MATERA 25.10.2019 (rel. ing. Tieri). 

L’ing. Tieri relaziona sulla giornata in oggetto (si allega relazione). 

~ 
8. Assemblea dei Presidenti – MATERA 26.10.2019 (rel. ing. Totaro). 

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

~ 
9. Decisioni in merito a rinnovo e/o acquisto macchina fotocopiatrice.  

Vengono esaminate le spese della fotocopiatrice dal 2016 ad oggi, mediamente il costo è stato 

di circa … Omissis . Dopo ampia discussione, il Presidente chiede che, al più presto, la 

commissione nominata per esaminare un eventuale nuovo acquisto rimetta apposita relazione. 

~ 
10. Decisione in merito alla possibilità di attivare mail personalizzate. 
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L’ing. Iezzi ricorda che è attivo un servizio tipo dropbox per ogni commissione e illustra la 

possibilità di attivare tra i servizi opzionali del proprio dominio quello “Caselle email 

illimitate” che consente di attivare un numero illimitato di caselle email POP3 con capienza di 

ogni casella 1GB al costo annuale ..Omissis; lo stesso chiede di precisarne meglio le finalità. 

L’ing. Lezzoche riferisce di aver creato una casella di posta con dominio gmail dove far 

confluire i messaggi della Segreteria e che al momento non necessita di ulteriori caselle di 

posta. 

L’ing. Staniscia chiede quante caselle di posta sono attivabili con il contratto in essere. 

L’ing. Iezzi riferisce che con il contratto in essere sono possibili 5 caselle di posta, ma che sono 

già impegnate. 

Infine, il Presidente precisa che qualsiasi casella di posta aggiuntiva a quelle già in uso 

dovrebbe servire solo per agevolare le comunicazioni all’interno del Consiglio e con la 

Segreteria. 

~ 
11. Varie ed eventuali. 

11.1 Convocazione Incontro Nazionale Consiglieri sez. B – CNI Roma 06/11/2019. 

 Il Consiglio delega l’ing. Tieri a partecipare alla riunione in oggetto.  

11.2 CCIAA di Chieti – Pescara – Richiesta patrocinio. 

 Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al convegno: “Marcatura CE serramenti –

D.lgs. 106/2017 e l’iter dei controlli della Guardia di Finanza” che si terrà il 22/11/2019 

presso la sala della CCIAA di Chieti-Pescara.  

11.3 Fondazione Architetti Chieti-Pescara - richiesta concessione gratuita sala sede 

Ordine Ingegneri di Chieti. 

Il Consiglio dell’Ordine, vista la richiesta in oggetto, delibera di rimandare la decisione 

dopo ulteriore incontro con la Fondazione.  

11.4 Rimini ECOMONDO - Fiera 5-6-7 e 8 novembre 2019. 

L’ing. Petrongolo in riferimento all’oggetto chiede di effettuare una manifestazione di 

interesse per organizzare un autobus per una visita guidata alla Fiera in oggetto, con 

rilascio di tre crediti al costo di euro 30.00 (numero minimo di partecipanti 40). 

~ 
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Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 20:30. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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