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VERBALE del Consiglio n. 1 del 14.01.2019 

L’anno 2019 il giorno 14 gennaio si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli, 58, alle 

ore 17:30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione Obiettivi Strategici in materia della Corruzione e Trasparenza da adottare per il triennio  

2019-2021. 

6)Rinnovo cariche di Federazione. 

7)Protocollo d’Intesa per la “promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” vasto, 14/01/2019. 

(rel. ing. Totaro). 

8)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 lette le domande degli ingg.: 

dott. ing. PRESENZA Lorenzo, nato a vasto il 11/06/1992, laurea in Ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche (Ancona) il 21/02/2018, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Ancona, anno 2018; 
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dott. ing. ZACCARIA Giuseppe, nato a Vasto il 15/04/1988, laurea in Ingegneria delle 

Costruzioni conseguita presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti- Pescara il 

19/07/2017, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, anno 2018; 

 

dott. ing. PALMIERI Erica, nata a Lanciano il 16/04/1988, laurea in Ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara il 

10/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, anno 2018; 

 

dott. ing. CACCIAVILLANI Feliceantonio, nato a Agnone (IS) il 24/12/1992, laurea in 

Ingegneria civile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/02/2018, esame 

di stato sostenuto presso l’Università di Ancona, anno 2018; 

 

dott. ing. MICUCCI Stefano, nato a Guardiagrele il 21/04/1986, laurea in Ingegneria meccanica 

conseguita presso l’Università Politecnico di Torino il 22/07/2014, esame di stato sostenuto ad 

presso l’Università dell’Aquila, anno 2018; 

 

dott. ing. CARNICELLI Annalisa, nata a Agnone (IS) il 24/12/1992, laurea in Ingegneria civile 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/02/2018, esame di stato sostenuto 

ad presso l’Università di Ancona, anno 2018; 

 

dott. ing. BRANDI Roberta, nata a Pescara il 20/07/1992, laurea in Ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” 26/03/2018, esame di stato 

sostenuto ad presso l’Università di Roma, anno 2018; 

 

dott. ing. iunior ORLANDO Davide, nato a Guardiagrele il 20/05/1994, laurea in Ingegneria 

civile conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” 15/03/2018, esame di stato 

sostenuto presso l’Università di L’Aquila, anno 2018; 

 

considerato che alle domande presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risultano 

esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia di Chieti 
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DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti i dott. ingg.: 

PRESENZA Lorenzo sez. A settore civile e ambientale al n. 2396; 

ZACCARIA Giuseppe sez. A settore civile e ambientale al n. 2397; 

PALMIERI Erica sez. A settore civile e ambientale al n. 2398; 

CACCIAVILLANI Feliceantonio sez. A settore civile e ambientale al n. 2399; 

MICUCCI Stefano sez. A settore industriale al n. 2400: 

BRANDI Roberta sez. A settore civile e ambientale al n. 2402; 

ORLANDO Davide sez. B settore civile e ambientale al n. B99. 

 

Il Consiglio, vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri De L’Aquila del 12/01/2019 prot. n. 

177/2019, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. 

CARNICELLI Annalisa nata a L’Aquila il 20/08/1981, laureato in ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio presso L’Università degli studi di Ancona il 19/04/2007, esame di stato L’Aquila il 

2007, 

considerato che il predetto collega ha la residenza in provincia di Chieti 

                                                              DELIBERA  

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti: 

•  dott. ing. CARNICELLI Annalisa alla sez. A settore civile e ambientale al n. 2401; 

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

• dott. ing. PREVITERO Maurizio, nato a Chieti il 06/03/1977, iscritto all’albo di Chieti 

dal 15/03/2010 al n.1983; 

• dott. ing. DELLA GUARDIA Nicolino, nato a Vasto il 19/09/1947, iscritto all’albo di 

Chieti dal 04/12/1979 al n.455; 

DELIBERA 

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

dott. ing. PREVITERO Maurizio. 

dott. ing. DELLA GUARDIA Nicolino 

~ 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 
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~ 
4.  Parcelle  

 Il Consiglio delibera di non esaminare la parcella dell’ing. Valentini Rocco in quanto la 

prestazione è a firma di un architetto.  

~ 

5. Approvazione Obiettivi Strategici in materia della Corruzione e Trasparenza da adottare per il 

triennio  2019-2021. 

Il Consiglio dopo ampia discussione approva gli Obiettivi Strategici nei confronti dei rischi in 

funzione della trasparenza, nel contempo il Consiglio approva il Piano triennale per la seguente 

pubblicazione sul sito istituzionale e precisa che se non vi saranno osservazioni sarà da 

intendersi approvato in modo definitivo. 

~ 

6. Rinnovo cariche di Federazione. 

L’ing. Totaro ricorda che il prossimo 23 gennaio 2019 è stata fissato un incontro della 

Federazione degli Ordini Ingegneri d’Abruzzo. In data 11/01/2019 è arrivata una nota 

dell’Ordine dell’Aquila tendente al rinvio della riunione, inoltre, nella nota si esprime la 

volontà di non partecipare fino a quando non sarà chiarita la posizione di tutti i consigli 

territoriali eletti. 

L’ing. Consalvo propone una federazione tra Chieti e Pescara. Dopo ampia discussione, il 

Consiglio delibera di confermare la propria volontà di riunire la Federazione il primo possibile 

e di dare mandato al Presidente Totaro di inviare una nota in tal senso.  

~ 

7. Protocollo d’Intesa per la “promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” Vasto, 14/01/2019. 

    (rel. ing. Totaro). 

L’ing. Totaro riferisce che non è stato possibile stipulare il Protocollo d’Intesa per l’assenza del 

Dirigente Flacco delle ASL e del presidente dell’ITL. 

Tuttavia, l’occasione è servita per illustrare tutte le procedure on-line introdotte dalla ASL oltre al 

Protocollo d’Intesa redatto. 

~ 
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8. Varie ed eventuali. 

8.1 Esoneri. 

      Il consiglio approva gli esoneri per i CFP anno 2018. Si allega tabella. 

8.2. Associazione Onlus Il Tratturo. 

      Il Consiglio delibera un contributo di euro ..Omissis….all’Associazione in oggetto. 

8.3. Situazione morosi. 

      Il Consiglio delibera di deferire al Consiglio di Disciplina tutti i morosi fino al 31/12/2017. 

8.4 Pagamenti fatture. 

Vengono liquidate le seguenti fatture alle ditte: 

• Consorzio Universitario di Lanciano per utilizzo sala del 30/11/2018 corso Ingegneria 

Forense, di euro ..Omissis..; 

• Studio Eventi e Congressi di euro .. Omissis .. per organizzazione eventi; 

• SHotel di euro …Omissis …per affitto sala del 18/12/2018 – Corso deontologia; 

• Interstudio di euro …Omissis .. per aggiornamento software all’esportazione file per 

Equitalia e il successivo controllo dei pagamenti. 

8.5 Pratica Ing. Bruno Bracalante / ing. D’Annibale Alfonso. 

      Il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio di Disciplina la pratica in oggetto. 

8.6 Legislazione tecnica. 

 Il Consiglio delibera di organizzare in collaborazione con Legislazione Tecnica il Corso LL.PP. 

(a rettifica del verbale n. 26: corso al costo di euro 15.00 con 3 CFP) riservando 150 posti agli 

ingegneri e 50 agli architetti. 

8.7 Lanciano Fiera – 30° edizione Abitare Oggi: Richiesta patrocinio.  

      Il Consiglio concede il patrocinio in oggetto. 

8.8 E-Valuation – Chieti, 01/02/2019: Richiesta patrocinio  

      Il Consiglio concede il patrocinio in oggetto. 

8.9 Consiglio AIC. 

L’ing. Petrongolo relaziona sulle attività svolte dall’AIC rinnovando nel contempo l’invito ai 

consiglieri dell’Ordine non ancora iscritti, di iscriversi all’Associazione. 

Tra le attività in programma per il prossimo anno vi è un Torneo di Calcio con altri ordini. 

Inoltre, informa che è stata stipulata una Convenzione con sciovia Marcantonio. 
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Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:15. 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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