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VERBALE del Consiglio n. 19 del 09.11.2020 

 

L’anno 2020 il giorno 09 novembre si è riunito in videoconferenza alle ore 18:50 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)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 letta la domanda del 

• dott. ing. ZULLI Mattia nato a Ortona il ..Omissis , laurea in Ingegneria delle 

Costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio 

Chieti-Pescara il 17/07/2018, esame di stato sostenuto presso il Politecnico 
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delle Marche  anno 2020; 

 
CONSIDERATO 

 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta 

esente da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di Chieti 

 
DELIBERA 

 

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

- ZULLI Mattia nella sez. A settore civile e ambientale al n. 2465. 

 

Il Consiglio, vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Varese del 28/10/2020, prot. n. 

323/2020, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. ing. DI 

CICCO Luigi  nato a Venafro (IS) il ..Omissis, laureato in ingegneria Meccanica presso 

l’Università degli studi Federico II di Napoli il 27/05/2005, esame di stato Napoli il 2005; 

 

DELIBERA 
 

 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il dott. ing.: 

•  DI CICCO Luigi alla sez. A settori civile e ambientale, industriale e dell’informazione  

al n. 2466. 

 

Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Milano del ..Omissis , prot. n. 

00055558/2020, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. 

ing. DI SANTO Moreno nato a Pescara il .Omissis , laureato in ingegneria elettronica 

presso il Politecnico delle Marche il 20/08/2004, esame di stato Ancona il 2004; 

 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il dott. ing.: 
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•  DI SANTO Moreno  alla sez. A settori civile e ambientale, industriale e 

dell’informazione  al n. 2467. 

 

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

• dott. ing. TACCONELLI Veronica, nata a Pisa il ..Omissis , iscritto all’albo di 

Chieti dal 14/01/2008 al n. 1822; 

 

                                                             DELIBERA 

 

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

colleghi: 

• dott. ing. TACCONELLI Veronica. 

 

~ 

Alle ore 19:10 entra in videoconferenza l’ing. Massimo STANISCIA. 

 

 ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5. Varie ed Eventuali. 

5.1. Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi. 

Le date per gli aggiornamenti del corso in oggetto non sono state ancora definite. 

Pertanto per il prossimo 26 novembre 2020 può essere svolto il corso Kerakoll.        
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~ 

5.2 – Corso di aggiornamento sicurezza.  

L’ing. Tieri relativamente al corso in oggetto precisa che presumibilmente le date potranno 

essere più certe dal giorno di domani, 10 novembre, in poi. 

 ~ 

5.3 – Corso sulla deontologia. 

Il Consiglio, delibera di organizzare il corso in oggetto tra il 16 e il 18 dicembre 2020 sul 

tema delle assicurazioni e sull’aspetto generale delle asseverazioni nel Super Bonus 110%, 

tema molto attuale al momento. 

 

Alle ore 19:35 entra in videoconferenza l’ing.  Costantino Tascone  

   

                                                       ~ 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:50. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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