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VERBALE del Consiglio n. 5 del 04.03.2019 

L’anno 2019 il giorno 04 marzo 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)Assemblea di Federazione – Pescara 20.02.2019 (rel. ing. Attilio Petrongolo). 

6)Assemblea dei Presidenti – Roma  22-23.02.2019  (rel. ing. Giuseppe Totaro). 

7)Seminario Impresa 4.0   27.02.2019 (rel.ing. Cilli). 

8)Seminario RET  01.03.2019 (rel. ing. Staniscia). 

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. IEZZI a dare lettura del 

precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo. 

Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. COLASANTE Simona, nata a Lanciano il 

28/10/1992, laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor 
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Vergata il 23/05/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Roma Tor 

Vergata, anno 2018; 

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. COLASANTE Simona alla sez. A settore civile e ambientale al n. 2407. 

~ 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa del 15/02/2019, prot. n. 

194/2019, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. FRESCO 

Roberto nato a Ortona il 13/11/1970, laureato in ingegneria informatica presso L’Università 

degli studi di Pisa il 31/03/2003, esame di stato Pisa il 2003; 

DELIBERA 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 

•  dott. ing. FRESCO Roberto  alla sez. A settore dell’informazione  al n. 2408 

~ 

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

• dott. ing. SPADANO Vincenzo, nato a Orsogna il 22/10/1953, iscritto all’albo di Chieti dal 

23/06/1980 al n. 482; 

• dott. ing. VERSACE Bruno, nato a Domodossola (VB) il 08/06/1947, iscritto all’albo di 

Chieti dal 23/02/1976 al n.300; 

• dott. ing. AMOROSO Sara, nata a Chieti il 27/08/1983, iscritta all’albo di Chieti dal 

17/03/2008 al n. 1837 

DELIBERA 

l’archiviazione della pratica personale dei seguenti: 

• dott. ing. SPADANO Vincenzo; 
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• dott. ing. VERSACE Bruno; 

• dott. ing. AMOROSO Sara. 

~ 

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

Milano con comunicazione del 26/02/2019 dell’ing. NANNI Francesca 

DELIBERA  

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. NANNI Francesca. 

~ 
3. Designazione Terne. 

Vista la richiesta della Provincia di Chieti, per la nomina di un elenco di professionisti relativa 

all’affidamento dell’incarico di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art.26, 

comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, il Consiglio esaminate le richieste pervenute dei 

seguenti colleghi: 

dott. Ingg: BONA Italo – PRIMAVERA Mariano – DI CICCO Francesca – D’ANGELO 

Pierluigi – DI STEFANO Natalia – NERONE Fernando e VIZIOLI Serena; 

DELIBERA  

di comunicare solo il nominativo dell’ing. Bona Italo essendo l’unico in possesso dei requisiti 

richiesti. 

~ 

Su richiesta della ditta Teate Immobiliare Cocco srl – Chieti, per la nomina di una terna relativa 

al collaudo costruzione locali interrati da adibire a autorimessa di superficie 70 mq e volume 

200 mc in c.a., il Consiglio Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

dott. ing. Fanti Antonello – Chieti; 

dott. ing. Grelli Antonio – Chieti; 

dott. ing. Palmitesta Alfredo – Francavilla al Mare. 

~ 
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4.  Parcelle. 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5. Assemblea di Federazione – Pescara 20.02.2019 (rel. ing. Attilio Petrongolo). 

L’ing. Petrongolo riferisce sull’incontro. Durante l’assemblea il presidente dell’Ordine di 

Pescara ing. Marco Pasqualino ha ribadito la volontà di proseguire il mandato conservando la 

sua carica, mentre l’ing. Antonino Prosperi ha manifestato la possibilità di dimettersi; i 

rappresentanti dell’Ordine dell’Aquila hanno ribadito la loro posizione di non desiderare nel 

prossimo consiglio di Federazione posizioni a loro dire illegittimamente votate, e che 

comunque riporteranno nel loro prossimo  consiglio direttivo le novità emerse durante la 

discussione. 

Ciò stante, non è stato effettuato il rinnovo delle cariche.  

L’ing. Petrongolo propone, inoltre, al Consiglio di prendere una decisione in merito alla 

Federazione concordata con tutti gli Ordini: di non continuare e di uscire da questo organo  

oppure di proporre per dare la possibilità a un membro dell’Ordine di Chieti di ricoprire la 

presidenza. 

Anche l’ing. Staniscia ritiene che sia arrivato il tempo di prendere una decisione. L’ing. Totaro 

propone comunque di prendere una posizione; l’ing. Consalvo ricorda che l’Ordine si è già 

espresso e deliberato nei precedenti verbali e chiede al presidente di attuare il mandato; l’ing. 

Bucci ritiene che fra trenta giorni non cambierà niente e di trovare subito una soluzione; l’ing. 

Petrongolo propone di aspettare trenta giorni e poi di convocare di nuovo l’Assemblea di 

Federazione; l’ing. Mancini propone di aspettare fine a fine marzo; l’ing. Gattella propone che 

il funzionamento della Federazione deve procedere per temi e non per cariche.  

L’ing. Tascone propone di dare un mandato esplorativo al presidente ing. Totaro con tempi e 

metodi per capire le posizioni dell’Aquila e Pescara; dopo ampia discussione il Consiglio 

delibera di dare il mandato esplorativo all’ing. Totaro per capire meglio le posizioni degli 

Ordini dell’Aquila e di Pescara e di riferirle nei prossimi consigli. 
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~ 

L’ing. Cilli Vito esce alle ore 20.30 

~ 

6. Assemblea dei Presidenti – Roma  22-23.02.2019  (rel. ing. Giuseppe Totaro). 

L’ing. Totaro relaziona sull’Assemblea in oggetto (si allega relazione). 

~ 

7. Seminario Impresa 4.0   27.02.2019 (rel. ing. Cilli). 

Il presidente da lettura della relazione predisposta dall’ing. Cilli (si allega relazione).        

~ 

   8. Seminario RET  - Lanciano 01.03.2019 (rel. ing. Staniscia). 

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

~ 

9. Varie ed eventuali. 

9.1 Iscrizione campionato di calcio. 

L’ing. Petrongolo riporta che non c’è ancora una squadra completa e che sicuramente ci 

saranno defezioni a causa del periodo. Il Consiglio delibera a che si formi una squadra 

completa con un numero adeguato di partecipanti. 

~ 

9.2 Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara- Corso. 

Il Consiglio approva il corso “Materiale strutture per le costruzioni. Caratteristiche, Usi e RI-

USI”, da tenersi il 22/03/2019; il corso è gratuito e vengono riconosciuti n. 3 CFP, seguirà 

scheda. 

~ 

9.3 Corso “Murature per edifici esistenti”. 
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Il Consiglio approva il corso “Murature per edifici esistenti” con relatore il prof. Calderoni 

Bruno da tenersi il 17/18 maggio 2019, seguirà scheda. 

~ 

9.4 Corso in collaborazione con Fibranet. 

Il corso è rinviato a data da destinarsi. 

~ 

9.5 Corso aggiornamento in acustica. 

Il Consiglio delibera di organizzare il corso in oggetto come da calendario:                   

1) 4 h pomeridiane  il 29-03-2018; 

2) 2 h pomeridiane  + 2 h convegno il 09-05-2018; 

3) 4 h pomeridiane il 17-05-2019 oppure il 24-05-2019; 

Costo per ogni iscritto 70 euro.  Vengono riconosciuti n. 10 CFP. Seguirà scheda. 

~ 

9.6 Corso Efficentamento energetico.  

Il Consiglio approva il corso “Efficentamento energetico” da tenersi il 26/06/2019, seguirà 

scheda. 

~          

9.7 Liquidazione Fatture. 

Viene liquidata la fattura del prof. Ing. Paolo Riva per un importo di euro 1.111,55 per il 

corso “MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI INDUSTRIALI” del 

16/01/2019. 

~ 

9.8 Evento per gli iscritti all’ordine da oltre 40/50 anni di iscrizione. 

Il Consiglio delibera di organizzare in collaborazione con l’Associazione degli ingegneri di 

Chieti un evento in cui premiare gli iscritti che matureranno 50 anni di iscrizione nel 
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quadriennio della attuale legislatura 2017-2021; nel contempo si valuterà anche l’opportunità 

di estendere la premiazione anche agli iscritti con almeno 40 anni. 

~ 

9.9  C.C.I.A.A. - Consulta delle professione – Chieti 06/03/2019. 

Il Consiglio delega il presidente ing. Totaro a partecipare all’incontro in oggetto. 

~ 

9.10  Rettifica del paragrafo 7.9 del verbale n.4 del 18/02/2019 primo comma. 

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

“La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalle frane”. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h. 21:20. 

 

 

      f.to Il Presidente      f.to il Segretario 

 ing. Giuseppe TOTARO      ing. Rocco Iezzi 
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