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VERBALE del Consiglio n. 16 del 28.09.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 28 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)Audizione della Seconda Commissione Consiliare del 15.09.2020 – L’Aquila (rel. ing. Staniscia). 

6)Nomina del “Responsabile della protezione dei dati (DPO) per il triennio 2020-2022”. 

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  

 

                             Tutte le procedure COVID 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 lette le domande dei: 

• dott. ing. PELAGATTI Gianluca nato a Pescara il .Omissis , laurea in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli Studi di 
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Trento il 27/03/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Trento, anno 2020; 

• dott. ing. PEDONE Luigi nato a Vasto il ..Omissis , laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 27/04/2020, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila  anno 2020; 

• dott. ing. DI RENZO Giacomo nato a Chieti il ..Omissis, laurea in ingegneria 

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

Pescara il 25/02/2020, esame di stato sostenuto presso il Politecnico degli studi 

delle Marche, anno 2020; 

• dott. ing. iunior MICCOLI Francesco nato a Chieti il ..Omissis , laurea in 

Ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di UniPegaso il 

23/10/2019, esame di stato sostenuto presso UniSalento, 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 

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.: 

- PELAGATTI GIANLUCA nella sez. A settore ambiente e territorio  al n. 2460 

- PEDONE LUIGI nella sez. A settore B industriale al n. 2461 

- DI RENZO Giacomo nella sez. A settore A civile ed ambientale al n. 2462 

 

DELIBERA 

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

-  MICCOLI Francesco  nella sez. B settore A civile e ambientale al n. B104  

 

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

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. 16 del 28/09/2020 

  Pagina 3 di 5 

 

• dott. ing. CALDORA Camillo, nato a Chieti il Omissis , iscritto all’albo di Chieti 

dal 30/03/1987 al n. 711; 

                                                             DELIBERA 

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

collega: dott. ing. CALDORA Camillo. 

 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

 

5. Audizione della Seconda Commissione Consiliare del 15.09.2020 – L’Aquila (rel. ing. 

Staniscia). 

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

     ~ 

 

6.  Nomina del “Responsabile della protezione dei dati (DPO) per il triennio 2020-2022”  
 

Per la nomina del responsabile della protezione dei dati – DPO – sono pervenute all’Ordine 

n. 10 nominativi tra avvocati, ingegneri, dottori in matematica, dottori in economia. La 

Commissione nominata dal Consiglio per la scelta di cui in oggetto si è riunita il 

23.09.2020. Si allega il verbale della Commissione. La Commissione, dopo le Sue 

valutazioni, propone al Consiglio il nome del candidato: il dott. in Economia Aldo 

Giacomo COLANTUONO. Il Consiglio all’unanimità  approva tale decisione.  

          ~ 
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7.Varie ed Eventuali 

 

7.1 – 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 che hanno superato l’esame finale con esito positivo: 

• dott. ing. BRUNO Claudio con codice CH-00875-I-00470 

• dott. ing. BONTEMPO Camillo con codice CH-02020-I-00471 

• dott. ing. PARENTE Antonio con codice CH-00739-I-00472 

~ 

7.2 – Dott.ssa Maria Grazia Silvestri – Richiesta nominativi CTP in Ingegneria 

Ambientale – Processo civile presso il Tribunale di Vasto. 

Il Consiglio, in riferimento alla richiesta in oggetto, delibera di inviare gli otto 

nominativi che sono pervenuti presso la segreteria dell’Ordine alla dott.ssa Maria Grazia 

Silvestri.  

~ 

7.3 – CEREMOCO – Incontro 01.10.2020 – Modalità FAD. 

Il Consiglio delega gli ingegneri Totaro e Lezzoche a partecipare all’incontro in oggetto 

tramite Skype in modalità FAD. 

~ 

    7.4 – III° Giornata Nazionale Sismica – 18.10.2020. 

La giornata in oggetto, sarà organizzata in modalità FAD a causa del Covid per il 

prossimo 18.10.2020.  

~ 

7.5 – Convocazione Assemblea per approvazione bilancio 2019-2020 – 02.11.2020   

Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2019 previa prenotazione. Tale richiesta si rende necessaria, causa 

Covid, per capire se bisogna prenotare una sala più grande della sala consiliare 

dell’Ordine. Il Consiglio delibera di pubblicare la convocazione dell’Assemblea degli 

iscritti sul sito dell’Ordine.        
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~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:08. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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