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VERBALE del Consiglio n. 17 del 12.10.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 12 ottobre si è riunito in videoconferenza alle ore 18:40 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Corso Schneider (rel. ing. Consalvo). 

6)Tavolo Tecnico CE.RE.MO.CO - 01.10.2020 (rel. ing. Totaro). 

7)Incontro in Videoconferenza Presidenti Ordini CNI – 08.10.2020 (rel. ing. Totaro). 

8)Proposte del Tesoriere per le variazioni al Bilancio Preventivo 2020. 

9)Organizzazione Corsi Inglese Tecnico (rel. ing. Petrongolo). 

10)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. D’AGOSTINO Emiliano nato a Atri il ..Omissis , laurea in Ingegneria 
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Chimica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 14/12/2006, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, anno 2007; 

dott. ing. DI PRINZIO Francesco nato a Guardiagrele il .. Omissis , laurea in 

Ingegneria civile conseguita presso il Politecnico delle Marche il 22/10/2019, esame 

di stato sostenuto presso il Politecnico delle Marche 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.: 

- D’AGOSTINO Emiliano nella sez. A settori Civile e ambientale, Industriale e 

dell’Informazione al n. 2463 

- DI PRINZIO Francesco nella sez. A settore A Civile e Ambientale al n. 2464. 

 

 

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

• dott. ing. VULCANO Giuseppe, nato a Crotone il ..Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 19/04/1999 al n. 1151; 

• dott. ing. DI CLEMENTE Luciano, nato a Ortona il .Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 28/05/2007 al n. 1781; 

• dott. ing. ORSATTI Antonietta Elisabetta, nato a Crotone il .Omissis . iscritto 

all’albo di Chieti dal 19/04/1999 al n. 1151; 

• dott. ing. D’ADDAZIO Tommaso, nato a Lanciano il ..Omissis , iscritto all’albo 

di Chieti dal 09/02/2009 al n. 1884; 

• dott. ing. VARRATI Amedeo Enzo, nato a Mafalda il ..Omissis , iscritto all’albo 

di Chieti dal 21/11/1977 al n. 381; 
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                                                             DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissioni dei seguenti 

colleghi: 

 dott. ing. VULCANO Giuseppe  

 dott. ing. DI CLEMENTE Luciano 

 dott. ing. ORSATTI Antonietta Elisabetta 

 dott. ing. D’ADDAZIO Tommaso 

 dott. ing. VARRATI Amedeo Enzo. 

 

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

Roma con comunicazione del 24/09/2020 prot. n. 4850 dell’ing. Lidia TIBERINI 

DELIBERA  

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

TIBERINI. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Costruzioni Edili F.lli Arrizza Nicola & C. snc, per la nomina di 

una terna relativa al collaudo costruzione di un impianto sportivo, il Consiglio Direttivo 

designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Campitelli Paolo – Fossacesia 

• dott. ing. Silverj Nicola – Lanciano 

• dott. ing. Sorgini Bruno – Fossacesia 

~ 

4. Parcelle 

Non è stata vistata nessuna parcella. 

 

Alle ore 18:50 entrano in videoconferenza gli ingegneri MANCINI Angelo e 

STANISCIA Massimo.  

~ 
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5. Corso Schneider (rel.ing. Consalvo). 

 L’ing. Consalvo relaziona sul corso in oggetto. Il corso si è svolto in modalità FAD. 

Hanno partecipato tra i 40/50 colleghi. Nel complesso il corso, a costo zero, è stato molto 

positivo e apprezzato dagli utenti iscritti.  

~ 

 

6. Tavolo Tecnico CE.RE.MO.CO - 01.10.2020 (rel. ing. Totaro). 

 

 L’ing. Totaro relaziona sull’incontro in oggetto. Ci sarà un aggiornamento di alcuni 

codici C.E.R., verrà costituito un gruppo di lavoro che correggerà alcuni prezzi e unità di 

misura. Ci saranno l’introduzione e la modifica del prezzo di due voci relative al COVID19. 

Il prossimo appuntamento sarà orientativamente intorno ai primi di novembre p.v.. 

~ 

7. Incontro in Videoconferenza Presidenti Ordini CNI – 08.10.2020 (rel. ing. Totaro). 

 L’ing. Totaro relazione sull’incontro in oggetto (si allega relazione al presente verbale). 

 

Alle ore 19:24 entra in videoconferenza l’ing. Attilio PETRONGOLO 

Alle ore 19:33 entra in videoconferenza l’ing. Rocco IEZZI 

~ 

8. Proposte del Tesoriere per le variazioni al Bilancio Preventivo 2020. 

L’ing. Colasante illustra ampiamente la proposta per le variazioni al bilancio di 

previsione 2020. Dopo delucidazioni, piccoli aggiustamenti e alcuni consigli la proposta del 

tesoriere viene approvata dall’intero Consiglio. Si allega bilancio appena approvato.  

~ 

 

      9.  Organizzazione Corsi Inglese Tecnico (rel. ing. Petrongolo). 

             L’ing. Petrongolo riporta al Consiglio che il corso sarà tenuto in modalità FAD, è stato 

richiesta dalla Toto spa e al momento sono interessati circa 70 colleghi, tutti dipendenti della 

citata società. Il calendario è il seguente: 

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. 17 del 12/10/2020 

  Pagina 5 di 5 

 

            
- Corso avanzato 1 da 5 moduli da 3 ore per un totale di 15 ore + test finale 
orario delle lezioni 9,00 - 12,00  
- Corso avanzato 2 da 5 moduli da 3 ore per un totale di 15 ore + test finale 
orario delle lezioni 9,00 - 12,00  
- Corso avanzato 3 da 5 moduli da 3 ore per un totale di 15 ore + test finale 
orario delle lezioni 9,00 - 12,00  
- Corso base 1 da 5 moduli da 3 ore per un totale di 15 ore + test finale 
orario delle lezioni 9,00 - 12,00  
- Corso base 2 da 5 moduli da 3 ore per un totale di 15 ore + test finale 
orario delle lezioni 9,00 - 12,00  

 

            Il corso può avere inizio il 19 oppure il 26 ottobre 2020 e sarà comunicato a tutti gli iscritti 

all’Ordine tramite prossima circolare per capire un eventuale interessamento al corso anche 

da parte dei colleghi non dipendenti della Toto spa. L’Ordine rilascerebbe solo un attestato 

per poter conseguire una certificazione ufficiale per i corsi di A2 – B1 – B2. Il costo del 

corso dovrebbe aggirarsi sui 75,00 € a testa (5,00 €/ora). 

     ~ 

10. Varie ed Eventuali 

 

10.1 – Iscrizione elenchi del Ministero ex legge 818/84  

Viene iscritto nell’elenco del Ministero il seguente ingegneri che ha frequentato il  

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

• dott. ing. RECCHINI Giulio con codice CH-02298-I-00473. 

      

~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:40. 

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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