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VERBALE del Consiglio n. 2 del 21.01.2019 

L’anno 2019 il giorno 21 gennaio 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)Corso strutture “Adeguamento sismico strutture prefabbricate” – Chieti, 16/01/2019 (rel. ing. Gattella). 

6)Convocazione delegati “Ingegneria Forense degli Ordini Territoriali” - Roma 19/01/2019 (rel. ing. Rinaldi) 

7)Approvazione piano triennale sulla trasparenza e piano anticorruzione. 

8)Rinnovo cariche di Federazione. 

9)Consegna contributo alla “Onlus Il Tratturo” - Chieti, 16/01/2019 (rel. ing. Petrongolo). 

10)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. CANDELORO Nicola, nato a Lanciano il 12/06/1991, laurea in Ingegneria delle 

costruzioni LM-24 conseguita presso l’Univ. degli studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara il 

20/02/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Cassino, anno 2018; 

• dott. ing. MASTRANGOLI Iamila, nata a Popoli il 09/01/1992, laurea in Ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 

28/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila anno 2018; 
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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 

DELIBERA 

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

CANDELORO Nicola sez. A settore civile e ambientale al n. 2403; 

MASTRANGOLI Iamila sez. A settore civile e ambientale al n. 2404. 

~ 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano prot. n.556, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. NANNI Francesca nata a Vasto il 01/08/1979, 

laurea in ingegneria edile-architettura iscritta all'Albo di questo Ordine al n. 1713, considerato che 

lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi che si oppongono al 

trasferimento 

DELIBERA 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. NANNI 

Francesca all’Ordine degli Ingegneri di Milano.   

~ 

 
3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. D’Incecco Paolo, l’Ordine rilascia il visto di congruità per la parcella 

relativa a intervento di riparazione e miglioramento sismico di edificio singolo ricadente nel 

piano di ricostruzione. 

Committente: Silveri Daniela. Comune di  Brittoli (PE) - Onorario liquidato euro.. Omissis ...  

~ 
5. Corso strutture “Adeguamento sismico strutture prefabbricate” – Chieti, 16/01/2019 (rel. ing. 

Gattella). 
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L’ing. Gattella riferisce che il corso è stato molto interessante e il docente è stato molto 

esaustivo e ha dato nozioni tecniche e pratiche degli argomenti esposti. 

~ 
6. Convocazione delegati “Ingegneria Forense degli Ordini Territoriali” - Roma, 19/01/2019 (rel. 

ing. Rinaldi). 

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

~ 

7. Approvazione piano triennale sulla trasparenza e piano anticorruzione. 

Il Consiglio prende atto che ad oggi non sono arrivate osservazioni al piano triennale. 

~ 
8. Rinnovo cariche di Federazione. 

L’ing. Totaro riferisce di aver inviato una nota al presidente della Federazione in cui si sollecita il 

rinnovo delle cariche, nota allegata al presente verbale. Successivamente, lo stesso ing. Totaro, sentiti 

per vie brevi gli altri componenti della Federazione, riferisce che tutti sono favorevoli al rinvio 

dell’assemblea di Federazione. 

L’ing. Tascone ritiene di dover ancora attendere all’individuazione del nominativo da comunicare alla 

Federazione e si dichiara favorevole al rinvio di assemblee anche per prendere in considerazione altre 

strategie. Anche gli ingg. Grifone, Cilli, Lezzoche, Rinaldi, Mancini, Petrongolo, Gattella, Colasante e 

Iezzi si dichiarano favorevoli al rinvio di ogni decisione in merito; l’ing. Bucci, Staniscia, Consalvo si 

esprimono contrari al rinvio. 

Inoltre, l’ing. Cilli ribadisce che a tutt’oggi non esiste alcuna illegittimità degli eletti negli altri Ordini, 

anche perché l’Ordine di Chieti si è già espresso in tal senso.  

Il Presidente Totaro ritiene comunque che si debba procedere al rinnovo delle cariche della Federazione.  

~ 
9. Consegna contributo alla “Onlus Il Tratturo” -  Chieti, 16/01/2019 (rel. ing. Petrongolo). 

    L’ing. Petrongolo riferisce della cerimonia di consegna del contributo alla Onlus. La stessa ha ringraziato 

tutti i benefattori e ha promesso di invitare l’intero Consiglio dell’Ordine all’inaugurazione della sala.      

~ 

10. Varie ed eventuali. 

10.1 Quota associativa anno 2019. 
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        Il Presidente ricorda che la scadenza della quota in oggetto sarà il 28/02/2019. Inoltre, saranno 

predisposti gli elenchi di morosi 2016 - 2017 da trasmettere al Consiglio di Disciplina. I morosi del 

2018 dovranno pagare entro il 28/02/2019 la quota arretrata.  

~ 

10.2. Evento di formazione in collaborazione con FIBRANET. 

         L’ing. Gattella riferisce che l’evento in oggetto è rinviato a data da destinarsi per 

indisponibilità del locale. 

~ 

10.3. Incontro Chieti, 18/01/2019 

        L’Ing. Totaro riferisce sull’incontro in oggetto “Legge Regionale sulle norme in materia di 

tutela delle prestazioni professionali”. L’elaborato proposto è stato approvato e revisionato in 

materia unanime anche dagli altri ordini. 

~ 

10.4 Pagamenti fatture. 

Viene liquidata la fattura alla ditta: Secalf Arredamenti – SHOTEL per affitto sala del 

16/01/2019 pari a un importo di euro ..Omissis  …. . 

~ 

10.5 CNI Roma 25/01/2019 - Incontro Commissione Urbanistica. 

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

~ 

10.6 Richiesta incontro con le dipendenti dell’Ordine  

        L’ing. Massimo Staniscia propone un incontro con le dipendenti dell’Ordine Ingegneri di 

Chieti per mettere in luce eventuali difficoltà. 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h: 19:45. 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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