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VERBALE del Consiglio n. 8 del 11.05.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 11 maggio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:20 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 Ingegneria Forense CNI - 06.05.2020 (rel. ing. Rinaldi). 

6)Consiglio di Federazione – 06.05.2020 (rel. ing. Staniscia). 

7)Chiarimenti in merito alla gestione dei corsi di Formazione anno 2019 (rel. ing. Iezzi). 

8)Adempimenti in merito alle disposizioni da adottare per la prossima riapertura della sede dell’Ordine. 

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. RINALDI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

  Il Consiglio letta la domanda del  

- dott. ing. D’ANGELO ALESSIA, nata a Chieti il ..Omissis.., laurea in Ingegneria dei 

processi e dei sistemi edilizi conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 
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09/02/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, anno 

2019; 

 

CONSIDERATO 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le quietanze 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 il dott. ing.: 

- D’ANGELO ALESSIA nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2447 

 

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

• dott. ing. DI PILLO SIMONE, nato a Chieti il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 05/09/2013 al n. 2192; 

                                                             DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguente 

collega: dott. ing. DI PILLO SIMONE 

 

~ 
 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

 

~ 

 
4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 
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5. Commissione Ingegneria Forense CNI 06.05.2020 (rel. ing. Rinaldi). 

     L’ing. Rinaldi per altri impegni sopraggiunti non ha potuto partecipare alla commissione in 

videoconferenza.  

 

    Alle ore 18:30 entra l’ing. Luca D’Orsogna Bucci. 

~ 
 

 

6. Consiglio di Federazione – 06.05.2020 (rel. ing. Staniscia). 

 

L’ing. Staniscia relaziona sul Consiglio di Federazione in oggetto e sui successivi incontri con 

la Regione (si allega relazione). 

Successivamente alla relazione dell’ing. Staniscia si succede uno scambio di opinioni da parte 

dei Consiglieri. Tra i vari interventi si riporta che: 

• L’ing. Petrongolo è contrario al fatto che l’estrazione dei depositi venga fatta una volta 

a settimana su base comunale e propone che il sorteggio resti in capo alla regione e 

venga fatta su base provinciale e non comunale e che tale modalità sia riportata in 

maniera chiara ed inequivocabile sul testo di legge.  

• L’ing. Staniscia precisa che la metodologia dell’estrazione delle pratiche depositate su 

base comunale una volta a settimana è scritto nell’allegato alla DGR 172/C del 

31/03/2020 quindi una scelta della Regione e, per manifestare il proprio disappunto, 

bisogna scrivere e proporre un emendamento che deve essere poi condiviso, recepito e 

presentato ufficialmente da un componente della seconda commissione del Consiglio 

della Regione Abruzzo. Altra strada meno lineare è inserirlo nella stesura del 

successivo regolamento attuativo, sempre condividendolo con la Regione, ma il 

problema dei piccoli comuni è evidente a tutti.  

• L’ing. Grifone condivide i timori dell’ing. Petrongolo e ritiene che non debba essere 

variata la procedura di sorteggio delle pratiche da eseguirsi su base provinciale e non 

comunale per non avere diversità di gestione in funzione della grandezza del Comune. 
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Alle ore 18:42 entra in videoconferenza l’ing. Tieri Danilo. 

 

Alle ore 19:04 entra in videoconferenza l’ing. Gattella Fabrizio. 

 

~ 

 

7. Chiarimenti in merito alla gestione dei corsi di Formazione anno 2019 (rel. ing. Iezzi). 

 

Il punto n. 7 all’ODG non si discute per l’assenza dell’ing. Iezzi.   

   

~ 

 
8. Adempimenti in merito alle disposizioni da adottare per la prossima riapertura della sede 

dell’Ordine. 

 

L’ing. Totaro chiede che venga nominato un RSPP per l’Ordine che adempia a tutto quello che 

deve essere fatto per poter riaprire la Sede nel pieno rispetto della Normativa attuale.  

 

L’ing. Totaro chiede che venga nominato un RSPP per l’Ordine che adempia a tutto quello che 

deve essere fatto per poter riaprire la Sede nel pieno rispetto della Normativa attuale e propone 

il preventivo del perito Filippo De Marco. Il preventivo viene allegato al presente verbale. Il 

Consiglio esamina il preventivo del tecnico interpellato, il perito Filippo De Marco. Il 

preventivo presentato, per un totale di ..Omissis .. €, al netto di Iva e oneri dovuti per legge, 

prevede: 

- DVR: ..Omissis.. € 

- Formazione segretarie: ..Omissis.. € 

- Nomina medico competente: ..Omissis.. 

- RSPP: ..Omissis..  €/anno 

- Relazione per COVID-19: ..Omissis.. €/anno. 

Il Consiglio approva il preventivo di …Omissis .. €/mese dell’Impresa di Pulizia La Perla per la 

sanificazione della Sede dell’Ordine. La spesa va inserita nel bilancio al capitolo 1.6.2. 

Il Consiglio approva la fattura n. 180 del 06/05/2020 della ditta GRAFIDEA per n. due 

Parafiato in plexiglass acquistati per un totale di ..Omissis.. €. 
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Alle ore 19.34 l’ing. Tieri abbandona la seduta per problemi tecnici e alle ore 19.39 l’ing. Tieri 

rientra in videoconferenza. 

 

Il Consiglio approva di affidare l’incarico di RSPP al perito Filippo De Marco fino al 

31/12/2020, a causa della speciale urgenza epidemiologica in corso e delega il Presidente a 

chiudere il preventivo/contratto. La spesa andrà inserita nel bilancio al capitolo 1.4.4.  

  L’ing. Petrongolo chiede di avere maggiori informazioni sul perito appena incaricato e 

chiede che un Consigliere venga delegato dal Consiglio a seguire l’operato dell’RSPP e 

riferisca in Consiglio. Il Presidente propone l’ingegner Tieri nel ruolo di Consigliere Delegato 

dal Consiglio. L’ing. Tieri dichiara di essere disponibile ad assumere tale ruolo. Il Consiglio 

all’unanimità nomina l’ing. Tieri quale  Consigliere Delegato dal Consiglio a seguire l’operato 

dell’RSPP in questa operazione.  

 

~ 

 

9. Varie ed Eventuali. 

 

9.1 Preventivi-collegamento 

L’ing. Totaro riporta in Consiglio che il preventivo di GoTo Webinar per 4 mesi (giugno-

settembre 2020) è pari a ..Omissis.. € più IVA al mese. L’ing. Colasante fa presente che 

Interstudio per GoTo Webinar chiede ..Omissis.. € una tantum solo per l’attivazione e poi sono 

previsti i costi mensili/annuali della piattaforma stessa. 

L’ing. Lezzoche chiede di poter verificare se sia possibile acquistare la licenza come 

FEDERAZIONE Ingegneri Abruzzo, in modo che la stessa possa essere maggiormente 

utilizzata. 

 

Alle ore 19.57 l’ing. Tieri lascia il Consiglio. 

 

Il Consiglio decide di rinviare il punto con la speranza che il CNI potrà avere prezzi più 

vantaggiosi per il prossimo futuro.          

~ 
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9.2 Corso Acustica. 

        L’ing. Consalvo chiede all’ing. Tascone di aggiornare il file excel riportante le date 

disponibili per poter fissare il corso di aggiornamento in acustica, a distanza, e un altro corso 

relativo all’Efficientamento Energetico, sempre a distanza, con il rilascio di 3 o 4 crediti 

gratuiti e capire in quale maniera potrebbe inserirsi uno sponsor.    

~ 

9.3 Commissione Geotecnica. 

        L’ing. Petrongolo, in qualità di referente della Commissione Geotecnica ed Ambiente, 

relaziona al Consiglio quanto segue: 

• avvisa in anteprima il consiglio che ha intenzione di convocare la Commissione 

Geotecnica ed ambiente per il giorno 21/05/2020 in modalità Videoconferenza .  

• Riferisce in merito al Progetto di realizzare un corso unitamente all’ing. Gattella 

referente della Commissione Strutture,  ma congiuntamente intendono rinviare l’evento 

formativo a data successiva, in quanto ritengono che tale evento vada fatto in presenza 

consentendo ampio spazio al confronto tra i docenti e i colleghi.  (Question Time).  

• Propone in alternativa al precedente progetto di corso un corso in modalità FAD, che 

tratterà il ruolo dell’Ingegnere in ambito Geotecnico e le nuove NTC 2018 da attuare, 

salvo diversa disposizione normativa e del consiglio, in modalità FAD con gli strumenti 

di formazione a distanza messi a disposizione dall’Ordine, per metà/fine luglio 2020. Si 

allegano programma che prevede n.8 ore di lezione per un costo di ..Omissis.. euro 

come da preventivo dell’ing. Zoppellaro e curricula del relatore (ing. Zoppelaro), 

riservandosi di fornire maggiori dettagli in seguito alla discussione in commissione 

Geotecnica e Ambiente inoltre chiede al consiglio un fattivo apporto per la messa in 

atto del corso essendo la prima esperienza in ambito FAD che l’ordine mette in atto. 

 

~ 
 

9.4 Commissione Giovani 

      L’ing. Grifone ha convocato la Commissione Giovani per il giorno 14/5/2020, dove si 

discuterà l’approvazione del Vademecum dell’Ingegnere. 
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~ 
 

9.5 Ing. Mancini – Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di operatori 

economici-COVID Hospital ASL Pescara. 

L’ing. Mancini ringrazia per la lettera ricevuta da parte del Consiglio.  

 

~ 

 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20.27. 

 

 

 

 

      f.to Il Segretario             f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 

               firmato digitalmente              firmato digitalmente 
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