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VERBALE del Consiglio n. 25 del 10.12.2018 

L’anno 2018 il giorno 10 dicembre 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)Seminario “Il Processo Penale” - 30.11.2018 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Regolamento per il versamento della quota associativa: approvazione. 

7)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 letta la domanda del dott. ing. DI MARTINO Lorenza, nata a Lanciano il 

24/03/1988, laurea in Ingegneria idraulica, dei trasporti e del territorio conseguita presso 

l’Università di Pisa il 09/05/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università di Pisa anno 

2018; 
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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.: 

DI MARTINO Lorenza sez. A settore A civile e ambientale al n. 2395. 

 

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

• dott. ing. PUGLIESE ALDO, nato a Guardiagrele il 10/02/1979, iscritto all’albo di 

Chieti dal 16/04/2007 al n.1769; 

DELIBERA 

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

dott. ing. PUGLIESE Aldo. 

 

~ 
3. Designazione Terne 

Non ci sono terne.  

~ 
4.  Parcelle  

 Su richiesta dell’ing. Silvia Berghella di Lanciano, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la 

parcella relativa a redazione APE per riparazione post-sisma 2009 in comune di Fontecchio – 

Committente avv. Amedeo Ciuffetelli Consorzio “Villaonica” Fontecchio AQ. 

       Onorario liquidato euro ..Omissis.  

~ 

5. Regolamento per la riscossione del contributo dovuto agli iscritti. 

Il Consiglio esamina il Regolamento per la riscossione del contributo dovuto agli iscritti e per 

la gestione nel caso di mancato versamento del contributo dovuto. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità, deliberando anche l’immediata 

esecuzione. 
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Il Consiglio delibera che i morosi al 31/12/2017 saranno segnalati al Consiglio di Disciplina; 

mentre ai morosi al 31/12/2018 sarà inviato avviso bonario di sollecito, rimandando al 

prossimo anno eventuali decisioni. 

~ 

6. Seminario ingegneria forense - Lanciano 30/11/2018 (rel. ing. Rinaldi). 

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

~ 

7. Varie ed eventuali. 

7.1 Esposto Consiglio di Disciplina / ing. Mariotti Giovanni/sig. Giancarlo Cifelli  

Il Consiglio prende atto della decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale di archiviazione 

della pratica dell’ing. Mariotti Giovanni. 

~ 

7.2 Chiusura Segreteria per festività Natalizie. 

      La Segreteria rimarrà chiusa il 24 e 31/12/2018 e il 02/01/2019. 

~ 

7.3 Corso "Miglioramento ed adeguamento sismico di edifici Industriali" - 16.01.2019 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti organizza il corso in oggetto che svolgerà 

presso S Hotel - San Giovanni Teatino (CH) il 16/01/2019 dalle 8.45 alle 13.15. Saranno 

attribuiti 4 CFP. Il costo è di 40,00 €. Il corso verrà attivato con un minimo di 40 iscritti. 

~ 

7.4 Convenzione con Soft Lab 

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti ha stipulato una convenzione con la ditta Soft 

Lab che garantisce il 30% di sconto sul software agli iscritti all'Ordine. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:00. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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