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VERBALE del Consiglio n. 02 del 25.01.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 25 gennaio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:45 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Webinar sulla Trasformazione digitale delle P.A. del 14.01.2021 ed attività della C3I (rel. ing.   

   Staniscia). 

6)Programmazione Attività 2021. 

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  

                              

 

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 seguenti ingegneri: 

• dott. ing. ROMANO Alessandro nato a Atessa il ..Omissis.., laurea in 
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Ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio 

Chieti-Pescara il 10/04/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi di  Cassino anno 2018; 

• dott. ing. DI NISIO Attilio nato a Ortona il ..Omissis.., laurea in Ingegneria per 

la tutela dell’ambiente e del territorio conseguita presso l’Università degli Studi di 

Firenze il 07/10/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Firenze, anno 2020; 

• dott. ing. MASTRANGELO Marianna nata a Atessa il..Omissis.., laurea in 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila il 14/02/2004, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi 

dell’Aquila, anno 2004; 

• dott. ing. CAVALLO Gaia nata a Guardiagrele il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di G. 

D’Annunzio Chieti-Pescara il 09/04/2019, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, anno 2019; 

• dott. ing. FANTASIA Stefano  nato a Atessa il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

09/10/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, 

anno 2020; 

• dott. ing. MARIANI Vanessa nata a Atessa il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

09/10/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, 

anno 2020; 

• dott. ing. iunior MANCINELLI Jessica nata a Chieti il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di G. 

D’Annunzio Chieti-Pescara il 24/10/2017, esame di stato sostenuto presso il 

Politecnico delle Marche,  anno 2019; 

 

CONSIDERATO 

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. 02 del 25/01/2021 

  Pagina 3 di 6 

 

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.: 

• ROMANO Alessandro nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2475 

• DI NISIO Attilio nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2476 

• MASTRANGELO Marianna nella sez. A – settori A civile e ambientale, B 

industriale, C dell’informazione al n. 2477  

• CAVALLO Gaia nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2478 

• FANTASIA Stefano nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2479 

• MARIANI Vanessa nella sez. A – settore A civile e ambientala al n. 2480 

 

    DELIBERA 

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

• MANCINELLI Jessica nella sez. B -  settore civile e ambientale al n. B105  

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Verona prot. n. 265 del 

20/01/2021, il quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. PERSIANI Federico 

nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 

2286, considerato che la stesso 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. 

PERSIANI Federico all’Ordine degli Ingegneri di Verona.     

 

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

• dott. ing. PASQUINI Tommaso, nato a Frisa il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 01/02/1990 al n. 768; 
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• dott. ing. MARTINELLI Mario, nato a Torricella Peligna il ..Omissis.., iscritto 

all’albo di Chieti dal 06/06/1976 al n. 305; 

• dott. ing. ULISSE Alessandro, nato a Atessa il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 12/01/2009 al n. 1877; 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione delle pratiche personali per dimissione dei seguenti:   

• dott. ing. PASQUINI Tommaso 

• dott. ing. MARTINELLI Mario 

• dott. ing. ULISSE Diego 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.  Webinar sulla Trasformazione digitale delle P.A. del 14.01.2021 ed attività della C3I (rel. ing.  

Staniscia). 

  

L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

                                       
       Alle ore 18:54 entrano in videoconferenza l’ing. Tascone e l’ing. D’Orsogna Bucci. 

       Alle ore 19:00 entra in videoconferenza l’ing. Tieri. 

                                              ~    

   6.   Programmazione Attività 2021 

• L’ing. Staniscia riferisca al consiglio del webinar “Attività sugli appalti pubblici” 

che si svolgerà giovedì  28/01/2021. 
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• L’ing. Gattella riporta in Consiglio che relativamente al corso di analisi strutturale 

in c.a. e murature esistenti in programma verrà utilizzata la piattaforma 

dell’Ordine. Il numero massimo di partecipanti sarà fissato a 100 persone, con un 

numero minimo di 65 iscritti, mentre il costo sarà di ..Omissis.. €/cad. Le date 

saranno il 26 e 27 febbraio 2021, 5 e 6 marzo 2021 e 12 e 13 marzo 2021. 

 

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

 

• L’ing. Consalvo riporta in Consiglio che in merito al corso di aggiornamento 

antincendio da preparare vengono proposte le date come da calendario presentato in 

Consiglio e fatto girare tra i Consiglieri. Verrà utilizzata la piattaforma dell’Ordine 

mentre il costo del corso sarà circa ..Omissis.. €/cad. 

• L’ing. Tieri riferisce in Consiglio che in merito al corso di aggiornamento sicurezza, 

alla luce delle date appena viste, cercherà di inserire il corso dalla fine di aprile 2021.   

                                                                   ~        

7. Varie ed Eventuali 

 

7.1 Richiesta patrocinio  Francesco Paolo Lamacchia – “Corso Winter-Spring  School          

      2021 – Zero Energy Buildings”. -  Ordine Ingegneri Matera  

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio in oggetto, dopo che il presidente ing. 

Totaro, si è informato e sentito con il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Matera il 

quale ha garantito che il livello del corso in oggetto è alto e di buona qualità. 

~     

7.2 Trasparenza e Anticorruzione 

    L’ing. Cilli informa il Consiglio che ci sono dei problemi legati alla pubblicazione di 

una tabella in formato .pdf riepilogativa di gare, offerte, modalità con cui l’ordine ha dato 

vari incarichi ad esterni, fatte nel corso dell’anno nella sezione trasparenza. Gli Ordini in 

genere non pubblicano nulla su questa materia e quindi l’ANAC, che ha potere di  

vigilanza su questi argomenti, può imporsi. L’ANAC vuole un file di tipo .xml. Si chiederà 

a Mazzocchetti su come fare la trasformazione del file da .pdf a .xml.  
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                                                               ~        

7.2 Rinnovo Convenzione CNI-UNI 2021-2022 

       Il Consiglio delibera di rinnovare la convenzione in oggetto. 

                                                                   ~       

7.3 Richiesta patrocinio APKAPPA srl – Milano -  Evento “Sportello unico edilizia-

SUE” – Vasto - 07/02/2021 

      Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio all’evento in oggetto. 

                                                                 ~    

7.4 Corsi - Pagamento quote al CNI 

      Il Consiglio delibera di pagare 3 quote al CNI per la partecipazione ai seguenti corsi da 

parte degli iscritti che appartengono ad altri Ordini: 

• Corso di Inglese organizzato dalla ditta Toto 

• Corsi di aggiornamento sulla sicurezza organizzato dalla ditta Ente Scuola Edile 

• Corso sulla deontologia organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Chieti 

        

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:10. 

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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