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VERBALE del Consiglio n. 04 del 22.02.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 22 febbraio 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)Incontro con il Comune di Chieti del 09.02.2021 (rel. ing. Mancini). 

6)Presentazione in bozza piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione più sezione Trasparente 

triennio  2021-2023 (rel. ing. Cilli). 

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, l’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. ROSSI Giulia nata a Lanciano il .Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-
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Pescara il 23/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi 

Politecnica delle Marche, anno 2019; 

• dott. ing. ROSSI Barbara nata a Vasto il .Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

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

Pescara il 23/07/2019, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi 

Politecnica delle Marche, anno 2019; 

• dott. ing. NOZZI Ivan  nato a Ortona il .Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

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

Pescara  il 21/07/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Tor Vergata  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.: 

• ROSSI Giulia  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2487 

• ROSSI Barbara  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2488 

• NOZZI Ivan  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2489  

 

 

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

• dott. ing. MONTANI Andrea, nato a Roma il .Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 14/03/2005 al n. 1582; 

• dott. ing. LALLI Francesco, nato a Chieti il .Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 09/01/2012 al n. 2095; 

• dott. ing. DI RENZO Gianni, nato a Torrevecchia Teatina il .Omissis , iscritto 

all’albo di Chieti dal 05/05/1980 al n. 477; 
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• dott. ing. GRASSI Florindo, nato a Gioia dei Marsi il .Omissis , iscritto dal 

20/05/1975 al n. 275 

 

DELIBERA 

 

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

• dott. ing. MONTANI Andrea 

• dott. ing. LALLI Francesco 

• dott. ing. DI RENZO Gianni 

• dott. ing. GRASSI Florindo 

 

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

Verona con comunicazione del 11/02/2021 dell’ing. PERSIANI Federico 

 

DELIBERA  

 

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

Federico. 

~ 

 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

  

A causa dell’assenza dell’ing. Mancini, si rimanda il punto in oggetto non appena sarà 

presente in videoconferenza. Si passa al successivo punto n. 6 all’ordine del giorno.   
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                                                        ~    

6.   Presentazione in bozza piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione più 

sezione Trasparente triennio  2021-2023 (rel. ing. Cilli). 

 

L’ing. Cilli presenta al Consiglio la bozza del Piano Triennale in oggetto per il triennio 

2021-2023. 

 

Alle ore 18.51 entrano in videoconferenza l’ing. Petrongolo e l’ing. Tascone. 

Alle ore 19.02 entra in videoconferenza l’ing. Mancini. 

 

Il Consiglio approva la bozza del Piano Triennale e decide di pubblicarlo nella sezione 

“NEWS” del sito dell’Ordine per eventuali modifiche per le prossime tre settimane circa. Tale 

bozza, con le eventuali modifiche, dovrà essere approvata in Consiglio entro il prossimo 31 

marzo p.v..  

~ 

5. Incontro con il Comune di Chieti del 09.02.2021 (rel.ing. Mancini). 
 

L’ing. Mancini relazione sull’incontro in oggetto. Si allega relazione.                         

        

~ 

 

7. Varie ed Eventuali 

 

7.1 Pagamento fattura.          

Il Consiglio delibera di pagare le seguenti fatture: 

• THE ACS fattura n. 23 del 11/02/2021 di euro ..Omissis.. per “Corso di 

aggiornamento tecnico competente acustica ambientale”. Tale voce sarà imputata 

nella voce di bilancio titolo 1 cap. 7 articolo 2. 

• INTERSTUDIO fattura n. 70 dello 08/02/2021 di euro ..Omissis.. per “Canone 

annuale Amazon Simple Email Service per ING4 e Ordine Quadro cloud dal 

11/03/2021 al 10/03/2022”. Tale voce sarà imputata nella voce di bilancio titolo 1 

cap. 6 articolo 2. 
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~     

7.2 Iscrizione elenco del Ministero dell’Interno ex legge 818/84  

Vengono iscritti nell’elenco in oggetto i seguenti colleghi: 

• Dott. ing. DEHRICK IGHIWIYISI GUOBADIA  con codice CH-02428-I-00475 

• Dott. ing. MASCI RICCARDO con codice CH-02205-I-00476 

• Dott. ing. SCUTTI DARIO DECOROSO con codice CH-02285-I-00477 

~   

7.3 Esoneri 

Il Consiglio delibera di concedere l’esonero richiesto. Si allega verbale. 

~ 

7.4 Comitato Consultivo Tecnico 

L’ing. Petrongolo riferisce dell’incontro tenutosi lo scorso 27.01.2021 relativamente 

all’osservazione dei valori OMI. 

~ 

7.5. Indirizzo PEC iscritti Ordine 

L’ing. Totaro riferisce in Consiglio che sono tornate indietro una decina di lettere 

raccomandate A/R da parte di colleghi che non hanno comunicato la propria pec. Si decide di 

aspettare ancora qualche settimana per poi sospendere, come già deciso, i vari colleghi 

inadempienti. I colleghi di cui non abbiamo notizie sono circa 74. 

~ 

7.6 Società Azzurra srl 

Il Consiglio delibera di chiedere maggiori informazione all’organismo Azzurra in merito al 

corso di formazione proposto all’Ordine di Chieti per la progettazione architettonica con 

metodo BIM. 

 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:56. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 
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 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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