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VERBALE del Consiglio n. 23 del 25.11.2019 

L’anno 2019 il giorno 25 novembre 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) Convegno sul tema della Protezione Civile – Lanciano(CH) - 15.11.2019 (rel. ing.Staniscia/ 

Gattella/ Consalvo). 

6) Comitato operativo C3i -  Roma - 21.11.2019 (rel. ing. Staniscia). 

7) Valutazione del Bilancio Preventivo preliminare 2020 per la definizione della quota 

associativa anno 2020. 

8) Programmazione attività 2020. 

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, in assenza del segretario ing. Iezzi, invita l’ing. 

Luca D’Orsogna Bucci ad assumere le funzioni di segretario e a dare lettura del precedente 

verbale che viene approvato all’unanimità con astensione dell’ingegner Dario Grifone. 

 

Alle ore 19.23 entra l’ing. Tieri Danilo 

Alle ore 19.27 entra l’ing. Petrongolo Attilio  
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2. Variazione Albo 

 Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. BUCCELLA Carla, nata a Ortona il 05/03/1988, 

laurea in Ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

11/05/2019, esame di stato sostenuto ad presso l’Università degli studi dell’Aquila anno 2019; 

considerato che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa la 

quietanza di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta esente 

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

DELIBERA 

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

BUCCELLA Carla  sez. A settore civile e ambientale al n.2430. 

 

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

• dott. ing. PROCIDA Amedeo, nato a Crecchio il 14/10/1962, iscritto all’albo di Chieti dal 

11/01/1991 al n.786; 

• dott. ing. DI CREDICO Massimo, nato a Chieti il 13/06/1972, iscritto all’albo di Chieti dal 

20/01/2003 al n. 1360; 

• dott. ing. DE VINCENTIIS Antonio, nato a Atessa il 29/11/1981, iscritto all’albo di Chieti dal 

04/02/2008 al n. B31 

DELIBERA 

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

dott. ing. PROCIDA Amedeo 

dott. ing. DI CREDICO Massimo 

dott. ing. DE VINCENTIIS Antonio 

 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna del 11/11/2019, prot. n. 

0003493, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. RITELLI 

Walter nato a Chieti il 17/06/1972, laureato in ingegneria informatica presso L’Università degli 

studi di Bologna il 14/06/2001, esame di stato Bologna il 2001; 

DELIBERA 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 
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•  dott. ing.RITELLI Walter alla sez. A settori civile ed ambientale, industriale e 

dell’informazione al n. 2431. 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.  

~ 

4. Parcelle 

il Consiglio, considerato che in prima istanza la Commissione Parcelle aveva espresso parere 

contrario circa la congruità dell’onorario richiesto dall’ing. Pietro MASTRANGELO per le 

prestazioni dallo stesso svolte quale perito di parte per la Società Forum Srl, vista l’ulteriore 

nuova richiesta di revisione della parcella in sostituzione della precedente, corregge e approva il 

parere di congruità della Commissione Parcelle relativa all’onorario. 

~ 

5. Convegno sul tema della Protezione Civile – Lanciano(CH) -  15.11.2019 (rel. ing. Staniscia/ 

Gattella/ Consalvo). 

L’ing.Staniscia relaziona in merito all’evento in oggetto, specificando come l’argomento trattato 

fosse attuale e sentito; riporta i buoni pareri espressi dal Prefetto e dal Presidente CNI Zambrano, 

rinnova la proposta di ulteriori convegni su temi congrui e pertinenti l’argomento. 

L’ing.Consalvo interviene sostenendo di essere contento della riuscita dell’evento invitando ad 

una maggior attenzione sulle tempistiche dei singoli interventi. L’ing.Tascone sottolinea il 

proprio rammarico per la scarsa partecipazione da parte degli EE.LL., concorda nel merito 

dell’intervento del Prefetto circa la richiesta di maggior incisività da parte dei sindaci ed esprime 

perplessità sull’intervento dell’Assessore Campitelli. L’ing.Staniscia precisa che l’assenza dei 

sindaci era principalmente dovuta ad un precedente incontro sul tema tenutosi la settimana 

precedente. Segue ampia discussione, nella quale l’ing.Gattella auspica che la tematica non si 

esaurisca con un singolo evento e sottolinea l’ottimo intervento del prof. Cosenza. L’ing.Grifone 

segnala, a suo parere, la mancanza di una classe dirigente regionale tale da “supportare” scelte 

programmatiche di più ampia visione. L’ing. Petrongolo registrando il “disinteresse” di alcuni 

colleghi durante il convegno, suggerisce che le future attività vengano organizzate con interventi 

più brevi, sulla linea di quanto accade in occasione del Congresso nazionale. Il Presidente 

conclude affermando come l’ottima riuscita del convegno sia stata sancita dall’ottenimento di 
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un’audizione degli Ordini professionali presso la II Commissione Regionale prima 

dell’istituzione dell’Agenzia Regionale di protezione Civile. 

~ 

6. Comitato operativo C3i -  Roma - 21.11.2019 (rel. ing. Staniscia). 

L’ing. Staniscia relaziona che, malgrado l’impegno suo e quello di altri membri del comitato ad 

eleggere un referente/coordinatore del Comitato per il CNI, non è stato possibile trovare la 

necessaria unità e condivisione sul nome del soggetto da incaricare. Allo stato delle cose la 

decisione è stata rimessa al presidente Zambrano. 

~ 

7. Valutazione del Bilancio Preventivo preliminare 2020 per la definizione della quota 

associativa anno 2020 

Prima di iniziare la discussione sul punto, il tesoriere avvisa il Consiglio sulla necessità di 

approvare le variazioni al bilancio presuntivo 2019 che consentano il pagamento di ulteriori spese 

per utenze, l’acquisto di una nuova fotocopiatrice in riscontro all’avviso espletato, la previsione 

di spesa relativa all’aggiornamento delle attività culturali, professionali e formative approvate 

nei precedenti verbali. Il tesoriere comunica inoltre che le variazioni riguardano, altresì, 

l’aggiornamento dei relativi capitoli di spesa, tenuto conto delle minori uscite registrate in 

occasione del recente congresso nazionale tenuto a Sassari. 

Udita la relazione illustrativa da parte del tesoriere, dopo ampia discussione, il Consiglio approva 

all’unanimità le variazioni proposte e così come indicate nell’allegato 1. 

Dato atto del protrarsi della discussione di cui sopra, il Presidente propone di rimandare la 

discussione sul punto all’OdG (valutazione Bilancio preventivo 2020) alla prossima seduta. 

~ 

8. Programmazione attività 2020. 

Viene rinviato al prossimo consiglio,  

~ 

9. Varie ed eventuali. 

9.1 Fatture  

Il Consiglio delibera di pagare la fattura n.501 del 19/11/2019 di euro ..Omissis per 

aggiornamento ed esportazione dati per Equitalia, sul portale della formazione.   
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9.2 Convenzione con BETA FORMAZIONE anno 2020 

Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in oggetto per la promozione dei corsi in E-

Learning. 

9.3 Corso di Deontologia 19/12/2019. 

Il Consiglio discute in merito all’opportunità di continuare ad offrire corsi formativi gratuiti in 

relazione alla numerose assenze (previa registrazione) riscontrate durante gli ultimi eventi.  

9.4 Siatel 

Circa l’iscrizione al portale, si attendono chiarimenti in merito alla categoria di iscrizione. 

9.5 Riunione Comitato C3i- Roma 

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

9.6 CNI - Roma, 12/12/2019 - Adempimenti trasparenza anticorruzione  

Il Consiglio delega l’ing. Cilli a partecipare all’incontro in oggetto. 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare, il Consiglio si conclude alle h 21:34. 

 

      f.to Il Presidente             f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Luca D’Orsogna Bucci 
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