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VERBALE del Consiglio n. 15 del 14.09.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 14 settembre si è riunito presso la sede dell’Ordine alle ore 19:00 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Programmazione attività ultimo quadrimestre 2020. 

6)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  

 

                             Tutte le procedure COVID19 vengono rispettate 

 

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, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

• dott. ing. BENEDETTA Matricardi, nata a Chieti il ..Omissis , iscritta all’albo di 

Chieti dal 22/10/2012 al n. B73; 

                                                             DELIBERA 
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la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguente 

collega: dott. ing. BENEDETTA Matricardi. 

 

Il Consiglio lette le domande di: 

dott. ing. PARDI Carlo nato a Chieti il ..Omissis, laurea in Ingegneria meccanica 

conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 01/10/2010, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi de L’Aquila, anno 2010; 

dott. ing. BRANDI Federica nata a Pescara il ..Omissis , laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso il Politecnico di Torino il 01/04/2020, esame di stato 

sostenuto presso il Politecnico di Torino anno 2020; 

dott. ing. MATRICARDI Benedetta nata a Chieti il ..Omissis , laurea in ingegneria 

delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi D’Annunzio Chieti-

Pescara il 20/02/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi del 

Molise, anno 2020; 

dott. ing. D’ALOISIO Andrea nato a Chieti il .Omissis , laurea in Ingegneria 

delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 

10/04/2018, esame di stato sostenuto presso il’Politecnico delle Marche, anno 2020; 

dott. ing. iunior ZACCONE Nicola nato a Taranto il ..Omissis , laurea in Ingegneria 

delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-

Pescara il 11/11/2019, esame di stato sostenuto presso il Politecnico delle Marche, 

anno 2020; 

dott. ing. iunior DEL GROSSO Marco nato a Chieti il..Omissis, laurea in 

ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 

27/03/2015, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi del Molise, anno 

2020; 

 

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 
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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.: 

- PARDI Carlo nella sez. A settore B industriale al n. 2456 

- BRANDI Federica nella sez. A settore B industriale al n. 2457 

- MATRICARDI Benedetta nella sez. A settore A civile ed ambientale al n. 2458 

- D’ALOISIO Andrea nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2459   

 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il dott. ing. iunior: 

-   ZACCONE Nicola nella sez. B settore A civile e ambientale al n.B102 

-   DEL GROSSO Marco nella sez. B settore B industriale al n. B103 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Roma  prot. n. 3540, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. TIBERINI Lidia nata a Chieti il ..Omissis, 

laurea in ingegneria civile strutturista iscritta all'Albo di questo Ordine al n. 1661, 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. 

TIBERINI Lidia all’Ordine degli Ingegneri di Roma. 

 

Alle ore 19,10 entra in consiglio l’ing. Tieri Danilo. 

 ~ 

 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 
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4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing Ottaviano Francesco, parcella relativa a lavori di “Riparazione 

Edilizia post sisma del 2009” – Aggregato n. 242 Via S. Marciano, Via Vetusti e Via 

Vigliano a L’Aquila, denominato Le Tre Via – collaudo strutturale, Committente 

Riccardo Libarati in qualità di Presidente del Consorzio “Le Tre Vie” L’Aquila. 

Il Consiglio rilascia Visto di Congruità.  Onorario liquidato euro .Omissis. 

Diritti di segreteria da versare euro..Omissis. 

 

Su richiesta dell’ing. Canonico Adriano, parcella relativa a lavori di “ Riparazione e 

miglioramento sismico edifici in aggregato danneggiati dal sisma del 2009” – progetto e 

D.L. architettonico e strutturale, CSP e CSE, piano di manutenzione dell’opera, 

rilievi, misura e contabilità, pratiche catastali, CRE, verifica di vulnerabilità sismica, 

redazione di AQE - Committente Palchetti Saverio - Via Santa Lucia degli Abruzzi - 

L’Aquila. 

Il Consiglio rilascia il visto di congruità – Onorario liquidato euro.. Omissis. 

Diritti si segreteria da versare euro.. Omissis. 

~ 

5. Programmazione attività ultimo quadrimestre 2020. 

Il Consiglio relaziona sulla programmazione in oggetto e precisa che la modalità FAD è 

stata prorogata sino al 31.12.2020. 

L’ing. Consalvo porta  a conoscenza del Consiglio che ci sono due corsi in programma: 

a) Corso aggiornamento SCHNEIDER in FAD  da 4 moduli separati tra loro, con un totale 

di 16 crediti (4 crediti/giornata), verrà utilizzato il portale della SCHNEIDER e il corso 

sarà gratuito per  tutti gli iscritti. Il valore commerciale del corso è  di  circa euro .. 

Omissis; 

b) Corso acustica: gli argomenti e le data sono confermate. Il corso sarà in FAD con test 

finale; 

c) Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi di 16 ore sarà in FAD da tenersi il 

sabato mattino e/o i pomeriggi della settimana (da concordare). Gli argomenti sono ancora 

da decidere, il corso si terrà nei mesi di novembre e dicembre 2020. 
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L’ing. Tieri fa notare al Consiglio che bisogna fare almeno un corso di aggiornamento sulla 

sicurezza  da tenersi sempre in FAD. Il Consiglio è d’accordo. L’ing. Tieri si attiverà per la 

preparazione di tale corso.       

~ 

 

6. Varie ed Eventuali 

 

6.1 – Iscrizione elenchi del Ministero ex legge 818/84  

Vengono iscritti nell’elenco del Ministero i seguenti ingegneri che hanno frequentato il  

Corso Base di 120 ore e superato l’esame finale con esito positivo: 

• dott. ing. Di Muzio Nicola con codice CH-02434-I-00468 

• dott. ing. Zuccorononno Michela con codice Ch-02331-I-00469 

 

6.2 – Quota associativa anno 2019- Richiesta ing. ..Omissis   

Il Consiglio in riferimento alla richiesta dell’ing. ..Omissis , ribadisce la stessa risposta 

data in sede di ultimo Consiglio, confermando che il pagamento dovrà essere effettuato 

nella sua totalità ed interezza. 

 

6.3 – L’Aquila- Audizione Seconda Commissione consiliare – 15/09/2020 ore 10.30 

“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 materia di 

urbanistica” 

L’ing. Staniscia parteciperà alla riunione in oggetto in qualità di segretario della 

Federazione degli Ingegneri d’Abruzzo. 

Il Consiglio autorizza l’ing. Staniscia a riportare alla Seconda Commissione che gli 

inviti devono essere fatti a tutti gli ordini provinciali oppure alla Federazioni Abruzzesi, 

ma sicuramente non possono essere convocati i soli ordini aquilani. 

    

6.4 – Fondazione BIOHABITAT - Richiesta patrocinio – Studio sulla cultura del 

verde, sulla biodiversità e sul ruolo multifunzionale dell’impresa agricola. 

Il Consiglio concede il patrocinio alla fondazione in oggetto.  
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6.5 – Dr. Maria Grazia Silvestri - Richiesta nominativi CTP specializzati in 

Ingegneria Ambientale - Processo civile tribunale di Vasto.  

Il Consiglio, in merito alla richiesta in oggetto, delibera di inviare una circolare ai propri  

iscritti all’ordine al fine di divulgare la notizia.        

 

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:26. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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