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VERBALE del Consiglio n. 12 del 06.07.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 06 luglio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:46 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Incontro con la Regione sul progetto”VALE” - 26.06.2020 (rel. ing. Totaro). 

6)Convegno INFAD sul “D.L. Rilancio” - 26.06.2020 (rel.ing. Staniscia). 

7)Assemblea del Comitato Italiano degli Ingegneri dell’Informazione (3CI) - 27.06.2020 (rel. ing. 

Staniscia). 

8)Corso Formativo di Geotecnica INFAD – 3/4.07.2020 (rel. ing. Petrongolo). 

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. RINALDI a dare 

lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei  

• dott. ing. RICCIONE MICHELE nato a Vasto il ..Omissis, laurea in Ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 
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24/07/2015, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, 

anno 2015; 

• dott. ing. PRIMERANO VALERIA nata a Chieti il .Omissis, laurea in Ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

20/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila  

anno 2019; 

 

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 il dott. ing.: 

- RICCIONE MICHELE  nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2451 

- PRIMERANO VALERIA nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2452 

 

~ 
   

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

 

~ 

 
4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

 

~ 

5. Incontro con la Regione sul progetto”VALE” - 26.06.2020 (rel. ing. Totaro). 

Il Presidente ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto (si allega relazione). 
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~ 
 

 Alle ore 19:08 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi Rocco 

 

 Alle ore 19:10 entra in videoconferenza l’ing. Tascone Costantino 

 

~ 
 

6. Convegno INFAD sul “D.L. Rilancio” - 26.06.2020 (rel.ing. Staniscia). 

 

L’ing. Staniscia relaziona sul convegno in oggetto (si allega relazione).  

 

~ 
 

 

7. Assemblea del Comitato Italiano degli Ingegneri dell’Informazione (3CI) - 27.06.2020 

(rel. ing. Staniscia). 

 

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

 

 

Alle ore 19:17 entra in videoconferenza l’ing. Consalvo Agostino. 

 

~ 

8. Corso Formativo di Geotecnica INFAD – 3/4.07.2020 (rel. ing. Petrongolo). 

 L’ing. Petrongolo relaziona sul corso in oggetto (si allega relazione). 

   

~ 

9. Varie ed Eventuali. 

9.1 WEBINAR- Corso ANIT 

L’ing. Tascone riporta in Consiglio la disponibilità di ANIT ad organizzare un Webinar 

sull’ECOBONUS 110%, da un punto di vista tecnico, nella data del 23.07.2020 oppure 

nella data del 29.07.2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La docenza avrà un costo 

..Omissis . Il Consiglio all’unanimità delibera di fare il Webinar il pomeriggio del 

23.07.2020 e di renderlo gratuito per gli iscritti.  
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~ 

9.2 – ENTE SCUOLA EDILE – Richiesta organizzazione corso. 

        L’Ente Scuola Edile ha inviato una email al Presidente e al Vicepresidente relativa 

alla prossima organizzazione di un corso di aggiornamento sulla sicurezza di 40 ore, dove 

ci sono iscritti dell’Ordine di Chieti che vogliono partecipare. Si provvederà a contattare  

l’Ente Scuola Edile per rimodulare la convenzione tra Ordine e Ente Scuola Edile e 

decidere in merito a tale richiesta.   

A seguito di osservazioni emerse nel corso del dibattimento in merito alla necessità, 

da parte del Consiglio dell’Ordine, di ricoprire un ruolo di centralità rispetto all’Ente 

Scuola Edile relativamente alla gestione dell’organizzazione dei corsi di aggiornamento 

per la sicurezza, l’ing. Grifone fa presente che tale questione era già stata affrontata nel 

corso della corrente consiliatura al fine di migliorare la qualità dei corsi svolti dallo stesso 

Ente di Formazione. Il Consiglio, a tal proposito, al fine di elevare l’offerta formativa 

aveva rimandato l’organizzazione dei corsi, la verifica dei programmi e la gestione dei 

docenti alla Commissione Sicurezza nella persona del suo responsabile Ing. Danilo Tieri 

che avrebbe dovuto concertare con l’Ing. Palmerio la gestione dei suddetti corsi. 

~ 

9.3 – Esonero 

         Si allega verbale.         

 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:36. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 

      firmato digitalmente            firmato digitalmente 
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