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VERBALE del Consiglio n. 3 del 04.02.2019 

L’anno 2019 il giorno 04 febbraio 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)Commissione Impianti - Chieti, 24/01/2019 (rel. ing. Consalvo). 

6)Comitato Consultivo Tecnico – Chieti, 24/01/2019 (rel. ing. Petrongolo) 

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. GENIOLA Alessandro, nato a Lanciano il 

28/06/1987, laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

30/04/2016, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2016; 

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.: 
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GENIOLA Alessandro sez. A settore civile e ambientale al n. 2405. 

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

• dott. ing. MENNILLI Carlo, nato a Ortona il 02/01/1956, iscritto all’albo di Chieti dal 

09/04/1984 al n. 622; 

• dott. ing. GIAMBUZZI Franco, nato a Ortona il 26/08/1954, iscritto all’albo di Chieti dal 

06/09/1990 al n.778; 

• dott. ing. CARAVAGGIO Elena, nata a Lanciano il 09/05/1984, iscritta all’albo di Chieti dal 

25/10/2010 al n. 2022; 

DELIBERA 

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

dott. ing. MENNILLI Carlo; 

dott. ing. GIAMBUZZI Franco; 

dott. ing. CARAVAGGIO Elena. 

~ 
Il Consiglio, vista la comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 

Bologna con comunicazione del 21/12/2018 prot. n. 1744 dell’ing. PICCIRELLI Valeria 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. PICCIRELLI Valeria. 

~ 
3. Designazione Terne 

Vista la richiesta del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline – Pescara – Alento - Foro 

Chieti per la nomina di una terna relativa all’affidamento incarico professionale per la verifica 

progettuale ai sensi dell’art.26 del D.LGS 50/2016 e s.m.i., il Consiglio delibera di effettuare 

una manifestazione di interesse tramite circolare tra gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora il numero delle risposte dovesse superare le tre unità si procederà al sorteggio. 

~ 
4.  Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 
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~ 
5. Commissione Impianti - Chieti, 24/01/2019   (rel. ing. Consalvo) 

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

~ 
6. Comitato Consultivo Tecnico – Chieti, 24/01/2019 (rel. ing. Petrongolo) 

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

~ 

7. Varie ed eventuali. 

  7.1 Esposto sig. Paolucci Donato / ing. Micucci Rocco. 

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

~ 

 7.2 Richiesta patrocinio – Club Alpino Italiano  

            Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al Club Alpino per seminario “Il verde   

            urbano quale strategia per realizzare la città sostenibile” Ortona, 23/03/2019. 

~ 

 7.3 Seminario LL.PP. 

            Il Consiglio delibera di effettuare il seminario in oggetto gratuitamente a Francavilla al 

            Mare in collaborazione con Legislazione Tecnica. 

~ 

 7.4 Corso “Gestione della fase esecutiva del contratto di appalto”. 

            L’ing. Mancini propone il corso in oggetto, si decide di effettuare una manifestazione di 

            Interesse (max 30 posti). 

~ 

 7.5 Esoneri anno 2018        

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

~ 
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       7.6 Fatture 

Vengono liquidate le seguenti fatture ai docenti: 

De FILIPPIS Deborah, docente corso di inglese – sede Chieti, di euro ..Omissis..; 

NASUTI Daniela Tamara, docente corso di inglese – sede Lanciano, di euro.. Omissis ... 

~ 

       7.7. Convegno “Regolamento edilizio tipo” 

L’ing. Staniscia propone il convegno in oggetto insieme all’Associazione dei Comuni e 

all’Associazione dei Tecnici da tenersi il 28/2/19. L’evento potrà svolgersi anche all’interno 

della Fiera dell’Abitare Oggi a Lanciano che si svolgerà nei giorni 1-2-3/03/2019. Seguirà 

scheda con la definizione della data, degli argomenti e della sede. 

~ 

 7.8 CNI – Incontro C3I – Roma, 06/02/2019. 

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

~ 

 7.9 Attività di segreteria 

L’ing. Colasante fa presente di aver richiesto la disdetta del c/c postale n. 88555933 e la 

disdetta delle due sim telefoniche non più in uso. 

L’ing. Iezzi relaziona sulle attività inerenti l’ampliamento delle funzionalità della segreteria, 

in particolare della posta ordinaria, l’invio massivo della posta per pec e della nuova sezione 

del sito web relativa alle convenzioni. 

Il Consiglio delibera che eventuali decisioni in merito ai morosi deceduti verranno prese caso 

per caso. 

~ 

7.10 Convenzione Interstudio s.r.l. 

Vista la proposta di convenzione tra l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti e la 

società Interstudio s.r.l. di Pistoia, il Consiglio approva all’unanimità. 

Se ne dispone la diffusione tramite circolare e pubblicazione sul sito. 
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~ 

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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