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VERBALE del Consiglio n. 6 del 18.03.2019 

L’anno 2019 il giorno 18 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)Riunione Consulta della Camera di Commercio – Chieti, 06/03/2019 (rel. ing. Totaro). 

6)Approvazione bilancio consuntivo 2018. 

7)Seminario sui lavori pubblici del 14/03/2019 (rel. ing. Mancini). 

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 dei: 

• dott. ing. CARABBA Andrea, nato a Atessa il 25/09/1988, laurea in ingegneria edile-

architettura 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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• dott. ing. ALIMONTI Alessandra, nata a Guardiagrele il 06/07/1991, laurea in ingegneria 

civile conseguita presso l’Università degli Studi Roma Tre il 23/03/2018, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi Roma Tre, 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 

DELIBERA 

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

• CARABBA Andrea sez. A settore civile e ambientale al n. 2409; 

• ALIMONTI Alessandra sez. A settore civile e ambientale al n. 2410. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del: 

• dott. ing. D’ALESSANDRO Dario, nato a Ortona il 20/12/1984, iscritto all’albo di Chieti 

dal 29/03/2010 al n. 1985; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente collega: 

dott. ing. D’ALESSANDRO Dario. 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna prot. n.2847, richiedente 

il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. VERI’ Emanuele nato a Lanciano il 01/04/1977, 

laurea in ingegneria elettronica, iscritto all'Albo di questo Ordine al n.1367, 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. VERI’ 

Emanuele all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.  
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Il Consiglio, visto il certificato di morte del 28/02/2019 rilasciato dal comune di Sant’ Eusanio 

del Sangro, con il quale si certifica che l’ing. VERRATTI Andrea nato a Sant’Eusanio del 

Sangro il 26/04/1951, è deceduto, il 21/02/2018 

DELIBERA 

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

Andrea iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 425. 

~ 
3.   Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
4.   Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5.  Riunione Consulta della Camera di Commercio – Chieti, 06/03/2019 (rel. ing. Totaro). 

Il Presidente riferisce dell’incontro in oggetto; all’ordine del giorno vi era l’elezione del 

rappresentante alla Consulta Provinciale. 

Il Presidente uscente della Consulta era l’ing. Nicola Centofanti, la variazione del regolamento 

consente ora al 50% dei presenti per effettuare una riunione. Inoltre, vi saranno anche i 

rappresentanti degli avvocati e commercialisti di tutte le circoscrizioni. Si è deciso di effettuare 

la rotazione delle cariche tra le professioni tecniche, giuridiche ed infermieristiche. È’ stato 

eletto presidente il dott. Filippo Rosa dell’Ordine dei Commercialisti di Chieti. 

~ 

6.   Approvazione bilancio consuntivo 2018. 

Il tesoriere relaziona sul bilancio illustrando le singole voci, evidenziando in particolare le 

entrate e le uscite. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità il bilancio 

consuntivo 2018 e la relativa nota integrativa, che si allegano al presente verbale. 

Viene convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio 2018 per il giorno 15 aprile 2019.  

~ 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 6 del 18/03/2019 

 

 

 

 

  

 4 

 

 

7.  Seminario sui lavori pubblici del 14/03/2019 (rel. ing. Mancini). 

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

~ 

8. Varie ed eventuali. 

      8.1 Associazione Italiana Cultura Qualità-Centro Insulare-Richiesta patrocinio. 

Il consiglio delibera di concedere il patrocinio alla “Workshop 2 Risk management, sistemi 

integrati, compliance” - Chieti, 29/03/2019. 

~ 

      8.2 64° Congresso Nazionale Ordine Ingegneri d’Italia – Sassari 18-20 settembre 2019. 

Il Consiglio delibera di partecipare al congresso in oggetto, versando la quota di iscrizione per 

un totale di Omissis …. euro.    

~ 
      8.3 Richiesta patrocinio- Legislazione Tecnica. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio alla ditta in oggetto “Progettare, realizzare e 

riqualificare l’edificio confortevole e sicuro” che si terrà a Teramo, 12/04/2019. 

~ 
8.4 Richiesta patrocinio – Comune di Vasto. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al Comune in oggetto per l’evento formativo 

“Regolamento edilizio tipo” che si terrà a Vasto, 22/03/2019. 

~ 
       8.5 Corso Ispettore Ponti in collaborazione con RINA. 

L’Ordine degli Ingegneri di Chieti in collaborazione con RINA organizza il Corso di 

Formazione con esame di Qualifica Livello 1 “Ispettori di ponti, Viadotti, Passerelle” che si 

terrà a San Giovanni Teatino nei giorni 13/14/15 Maggio dalle ore 9:00 alle 18:00 per 

complessive 20 ore + 2 ore per esame. Il corso si terrà presso Steel Service – Via Bolzano, 6 

– San Giovanni Teatino (CH). Il costo del corso è di € 1.000,00 saranno rilasciati 12 CFP ai 

partecipanti. 
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~ 
       8.6 Convenzione – Corsi di formazione in e-learning con THE ACS. 

Il Consiglio, esaminata la proposta dell’Ente di Formazione THE ACS, approva la 

convenzione in oggetto che prevede lo sconto del 20% sui corsi in modalità e-learning per i 

propri iscritti ai fini dell’acquisizione di CFP. 

~ 
       8.7 Visita tecnica a Piacenza presso il centro ricerche Siemens. 

Il Consiglio, in collaborazione con la Siemens, organizza la visita tecnica in oggetto per il 10 

maggio prossimo. La partecipazione è gratuita ed è limitata a 15 posti. Saranno rilasciati 3 

CFP ai partecipanti. Seguiranno ulteriori dettagli. 

~ 
L’ing. Grifone esce alle 20:30. 

~ 
       8.8 Commissione c3i – Roma, 27/03/2019. 

Il Consiglio delega l’ing. Massimo Staniscia a partecipare alla Commissione in oggetto. 

~ 
       8.9 Proposta Commissione Parcelle. 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Parcelle per il calcolo dell’onorario per 

le perizie di “Variante e/o Suppletive”. 

~ 
       8.10 Corso “Edifici esistenti in c.a.”. 

L’ing. Gattella propone di organizzare il corso in oggetto con il prof. Ghersi nei giorni 27/28 

settembre 2019 per un totale di 12 ore. Seguirà scheda. 

~ 

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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