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VERBALE del Consiglio n. 4 del 18.02.2019 

L’anno 2019 il giorno 18 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)Comitato C3I – Roma, 06/02/2019 (rel. ing. Staniscia). 

6)Rinnovo cariche di Federazione. 

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. TROVARELLI Daniele, nato a Chieti l’08/02/1994, 

laurea in Ingegneria Meccanica - indirizzo termomeccanica conseguita presso l’Università degli 

Studi Politecnica delle Marche il 31/10/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

Studi P. delle Marche anno 2018; 

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 il dott. ing.: 
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TROVARELLI Daniele sez. A settore industriale al n. 2406. 

 

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

• dott. ing. CAVALLO Graziano, nato a Alessandria il 21/10/1963, iscritto all’albo di Chieti 

dal 13/02/1995 al n. 951; 

• dott. ing. COSTANTINI Antonietta, nata a Boblingen (Germania) il 09/10/1979, iscritta 

all’albo di Chieti dal 14/01/2008 al n.1818; 

• dott. ing. SCUDIERI Nicola Maria, nato a Serracapriola (FG) il 02/01/1949, iscritto all’albo 

di Chieti dal 02/12/1996 al n. 2022, (I° iscrizione Ordine Ingegneri Foggia 04/11/1980); 

• dott. ing. TRACANNA Sergio, nato a Chieti il 28/11/1949, iscritto all’albo di Chieti dal 

09/12/1980 al n. 498; 

DELIBERA 

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

dott. ing. CAVALLO Graziano; 

dott. ing. COSTANTINI Antonietta; 

dott. ing. SCUDIERI Nicola Maria; 

dott. ing. TRACANNA Sergio. 

 

 Il Consiglio, visto il certificato di morte del 08/02/2019 rilasciato dal comune di Ortona, con il 

quale si certifica che l’ing. GIANCRISTOFARO Marco nato a Genova il 14/11/1960, è 

deceduto, il 25/01/2019 

DELIBERA 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. 

GIANCRISTOFARO Marco iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1179. 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo prot. n. 252, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. DI CLEMENTE Chiara nata a Vasto il 

21/11/1981, laurea in ingegneria per l’ambiente e territoriom, iscritta all'Albo di questo Ordine 

al n. 2319, considerato che la stessa 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. DI 

CLEMENTE Chiara all’Ordine degli Ingegneri di Teramo.   

~ 
3. Designazione Terne 
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Vista la richiesta della ditta Ragusa AL-SA srl di San Giovanni Teatino per la nomina di una 

terna relativa al collaudo delle strutture in c.a lavori di realizzazione di n. 8 case a schiera, il 

Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Avagnano Luisa – San Vito Chietino, 

• dott. ing. Bascelli Massimiliano – Chieti, 

• dott. ing. Di Renzo Giuliano – Torrevecchia Teatina. 

~ 
4.  Parcelle 

Su richiesta dell’ing. Di Ciero Rocco, relativa a parcella per collaudo lavori di riparazione e 

miglioramento sismico di un immobile danneggiato dal sisma del 2009 - Committente 

Consorzio NAV II  di Navelli – Presidente Luca Renzi, il Consiglio rilascia Visto di Congruità. 

Onorario liquidato euro ..Omissis … . 

~ 
5. Comitato C3I – Roma, 06/02/2019 (rel. ing. Staniscia). 

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

~ 
6. Rinnovo cariche di Federazione. 

L’ing. Petrongolo riferisce che dall’ inizio della sua nomina ha lavorato attivamente in 

Federazione relazionando sul suo operato. Ribadisce il suo impegno e la disponibilità ad 

assumere la carica di segretario all’interno della Federazione. 

Anche l’ing. Staniscia si rende disponibile a ricoprire tale carica all’interno della Federazione e 

di mettere a disposizione le sue competenze e conoscenze. Ribadisce l’utilità e la necessità 

della Federazione e di voler valorizzare le attività degli Ordini come da propria relazione 

allegata. 

Il presidente ing. Totaro ricorda che il prossimo il 20/02/2019 ci sarà il Consiglio e 

l’Assemblea di Federazione per il rinnovo delle cariche.  

Il Consiglio decide di procedere alla votazione con voto segreto per individuare il nominativo 

da indicare come segretario di Federazione. Viene predisposto un numero di schede uguale a 

quello dei presenti all’attuale Consiglio (n.13). Ogni scheda riporta i nomi dei due candidati: 

Petrongolo Attilio e Staniscia Massimo. Si procede alla votazione che da il seguente esito: 

dott. ing. Petrongolo Attilio n. 4 voti 

dott. ing. Staniscia Massimo n. 8 voti 

Scheda bianca n. 1. 

Pertanto, l’ing. Staniscia risulta indicato a maggioranza quale segretario per il Consiglio di 

Federazione. 

~ 
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7. Varie ed eventuali. 

7.1 Richiesta terna Consorzio di Bonifica Centro bacino Saline – Pescara – Alento – Foro 

Chieti. 

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, esaminate le domande 

pervenute dei seguenti colleghi: 

• dott. ing. Brandi Roberto 

• dott. ing. Di Cicco Francesca 

• dott. ing. D’Angelo Pierluigi 

• dott. ing. Del Villano Costanzo 

delibera di comunicare solo il nominativo dell’ing. Brandi Roberto essendo l’unico in possesso 

dei requisiti richiesti e in particolare delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015. 

~ 

7.2 Seminario Regolamento Edilizio Tipo. 

Il seminario in oggetto sarà spostato in data 01/03/2019 dalle ore 10,00 alle ore 13.30 

nell’ambito della Fiera Abitare Oggi. Saranno rilasciati 3CFP e sarà gratuito – seguirà scheda. 

~ 

7.3 Variazione visto delle Parcelle. 

L’ing. Lezzoche espone la proposta di variazione per il Regolamento di visto di congruità delle 

Parcelle per quanto riguarda la gestione delle Perizie Suppletive e di Variante e 

sull’obbligatorietà del contratto. Il Consiglio si riserva di approfondire l’argomento e di 

rimandare ad apposita seduta una deliberazione in merito. 

~ 

7.4 Rinnovo CNI-UNI anno 2019. 

Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in oggetto e di pagare la quota in due rate. Si 

dispone di mettere la notizia in circolare. 

~ 

7.5 Seminario “Miglioramento strutturale in zona sismica” - Chieti, 07/03/2019.        

Il Consiglio dell’Ordine vista la richiesta di Euroconference delibera di accreditare il seminario 

in oggetto che si terrà presso l’Hotel Villa Maria Spa con il seguente orario 09.00 - 13.00 / 

14.30 - 17.30. Il seminario è gratuito e saranno rilasciati n. 6 CFP.  
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~ 

7.6 Corso “Con i CAM cambia il sistema di aggiudicazione degli incarichi di 

progettazione e degli appalti pubblici” – Chieti, 19/03/2019 e 21/03/2019. 

Il Consiglio dell’Ordine in collaborazione con ABICert delibera di organizzare il corso in 

oggetto che si terrà presso la Sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti in piazza G.B. 

Vico dalle 15 alle 19 nei giorni 19 e 21 marzo. La quota di partecipazione è di euro 40,00 e 

saranno rilasciati n.6 CFP. 

~ 
7.7. Attività di comunicazione dell’Ordine. 

L’ing. Tascone relaziona sull’attività in oggetto. 

~ 
7.8. Richiesta rateizzazione quote. 

Il Consiglio, a seguito della richiesta dell’ing. …Omissis , delibera di rateizzare le quote anni 

2016-2017-2018 con scadenza: 13/03/2019 – 13/04/2019 – 13/04/2019.   

~ 
7.9 Corsi 

L’ing. Petrongolo propone i seguenti corsi/seminari: 

“Terre e Rocce da scavo” da tenersi presso la sede dell’Ordine in streaming;  

“Corso di Inglese tecnico di livello A2” da 40 ore da tenersi nelle sedi di Chieti e Lanciano e 

salvo raggiungimento del numero minimo anche a Vasto. Il corso è aperto anche alla 

partecipazione di esterni. Nel caso di attivazione della sede di Vasto verrà aggiunta una terza 

docente. Il corso inizierà il 16 marzo 2019. 

Partecipazione della squadra al “Campionato di Calcio” che si terrà Sassari e necessaria 

preparazione atletica preventiva. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

~ 
7.10 Iscrizione elenco del Ministero ex legge 818/84 

Viene iscritta nell’elenco in oggetto l’ing. Candeloro Anastasia con il seguente codice di: CH-

02391-I-00466, avendo superato con esito positivo il corso base di 120 ore.   

~ 
7.11 Richiesta Provincia di Chieti 
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Il Consiglio dell’Ordine, a seguito della richiesta della Provincia di Chieti di nominativi per 

acquisire un elenco di professionisti verificatori ai sensi dell’art.26 comma 6 cod. Contratti 

Pubblici, delibera di effettuare una manifestazione di interesse presso gli iscritti.   

~ 
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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