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VERBALE del Consiglio n. 03 del 08.02.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 08 febbraio si è riunito in videoconferenza 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)Incontro con il Presidente ing. Zambrano del 26.01.2021 (rel. ing. Totaro). 

6)Comitato Consultivo Tecnico 27.01.2021 (rel. ing. Petrongolo). 

7)Provvedimenti in merito all’obbligo del possesso di un “domicilio Digitale” (riferimento circolari n. 

615 e n. 693 del CNI).   

8)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. DI LELLO Martina nata a Atessa il .Omissis.., laurea in Ingegneria 
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per l’ambiente e il territorio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza  il 31/05/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli 

studi di Roma La Sapienza anno 2020; 

• dott. ing. D’INGIULLO Sergio nato a Chieti il .Omissis.., laurea in Ingegneria 

elettrica conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 25/05/2020, 

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

• dott. ing. VERI’ Giovanna nata a Lanciano il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

civile  conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 04/05/2019, esame 

di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2019; 

• dott. ing. DI LISIO Luca nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

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

Pescara il 26/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi 

dell’Aquila, anno 2020; 

• dott. ing. NUCATOLA Giuseppe nato a Palermo il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

03/10/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, 

anno 2020; 

• dott. ing. D’ADDARIO Paolo nato a S. Gallo (Svizzera) il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

18/07/1996, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, 

anno 1997; 

• dott. ing. iunior CIMINI Carlo Jasci nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in 

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

D’Annunzio Chieti-Pescara il 24/10/2020, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli studi  Lecce – Uni-Salento  anno 2020; 

• dott. ing. iunior DI STEFANO Marco nato a Casoli il ..Omissis.., laurea in 

Ingegneria elettrica conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 

28/07/2018, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila  

anno 2019; 
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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.: 

• DI LELLO Martina nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2481 

• D’INGIULLO Sergio  nella sez. A – settore B industriale al n. 2482 

• VERI’ Giovanna nella sez. A – settori A civile e ambientale,  n. 2483  

• DI LISIO Luca nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2484 

• NUCATOLA Giuseppe nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2485 

• D’ADDARIO Paolo nella sez. A – settore A e B civile e ambientale e industriale 

al n. 2486 

 

    DELIBERA 

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

• CIMINI Carlo Jasci nella sez. B – settore civile e ambientale al n. B106 

• DI STEFANO Marco nella sez. B – settore industriale al n. B107 

 

Il Consiglio letta la domanda della: 

• Società di Ingegneria STUDIO ELLE ST.P.AR.L. dell’ing. LELLA Gianluca, 

con sede in Via San Giusta, 16/E ed iscritta al Registro delle Imprese di Chieti al 

n. 0271212 069 6 

 

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 

 

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. 03 del 08/02/2021 

  Pagina 4 di 6 

 

DELIBERA 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti:  

• Società di Ingegneria STUDIO ELLE ST.P.AR.L. dell’ing. LELLA Gianluca 

al n. S3 “Sezione Speciale” 

 

 

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

• dott. ing. MARCHEGIANO Gaetano, nato a Ortona il .Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 10/07/1979 al n. 432; 

• dott. ing. SCOCCO NIcola, nato a Johannesburg il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 07/05/2007al n. 1775; 

 

DELIBERA 

 

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

• dott. ing. MARCHEGIANO Gaetano 

• dott. ing. SCOCCO Nicola 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.  Incontro con il Presidente ing. Zambrano del 26.01.2021 (rel. ing. Totaro). 

  

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

 

       Alle ore 19:18 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi Rocco. 
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                                                  ~    

6.   Comitato Consultivo Tecnico 27.01.2021 (rel. ing. Petrongolo). 
 

A causa dell’assenza dell’ing. Petrongolo, si rimanda il punto in oggetto al prossimo 

     Consiglio.   

~ 

7. Provvedimenti in merito all’obbligo del possesso di un “domicilio Digitale” (riferimento 

circolari n. 615 e n. 693 del CNI).   

 

L’ing. Totaro riferisce al Consiglio sul punto in oggetto. All’inizio l’Ordine non aveva le pec di 

450 colleghi che non le hanno mai comunicate. Dopo molte raccomandate inviate agli stessi, si è 

scesi a circa 120 colleghi che non avevano ancora comunicato la loro pec. Di questi, 35 colleghi non 

hanno addirittura mai comunicato neppure la mail ordinaria. Sono partite poi altre 48 raccomandate 

A/R e ad oggi si è arrivati al risultato che mancano ancora 88 colleghi che non hanno comunicato la 

loro pec. Il Consiglio decide che se questi colleghi non comunicheranno entro il prossimo Consiglio 

utile la loro pec, gli stessi verranno sospesi con comunicazione ai vari Enti, come per legge.   

                                    

Alle ore 19.47 entra in videoconferenza l’ing, Tascone Costantino.        

~ 

 

8. Varie ed Eventuali 

 

8.1 Pagamento fattura.          

       Il Consiglio delibera di pagare al sig. Moreno Mazzocchetti la fattura n. 1/FE di euro 

..Omissis.. per “Acconto attività di assistenza  informatica riferimento offerta 01/2021”. Tale 

voce sarà imputata nella voce di bilancio titolo 1 articolo 4. 

~     

8.2 Trasparenza e Anticorruzione 

    L’ing. Cilli informa il Consiglio su quanto fatto in merito fino ad oggi. L’Ordine è 

deficitario, per gli anni 2017, 2018 e 2019, della mancata pubblicazione di alcuni riferimenti, 

alcuni CIG, e altro. Si sta provvedendo a redigere il piano triennale che dovrà essere approvato 

e pubblicato entro il 31.03.2021. 
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  Alle ore 19:54 l’ing. D’Orsogna Bucci lascia la videoconferenza.     

~   

8.3 Esoneri 

       Il Consiglio delibera di concedere gli esoneri. Si allega verbale . 

                                                                   ~             

 

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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