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VERBALE del Consiglio n. 05 del 08.03.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 08 marzo 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)Provvedimenti di sospensione in merito all’obbligo di possesso di un domicilio digitale (PEC) – 

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

6)Network Giovani Ingegneri 26.02.2021 (rel. ing. Grifone). 

7)Adempimenti Trasparenza Anticorruzione – incontro formativo del 03.03.2021 (rel. ing. Cilli). 

8)Relazione sul piano della Trasparenza ed Anticorruzione – presa d’atto (rel. ing. Cilli). 

9)Assemblea dei delegati al C3I del 06.03.2021 (rel. ing. Staniscia). 

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, 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: 
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• dott. ing. IEZZI Matteo  nato a Chieti il .Omissis.., laurea in Ingegneria delle 

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

Pescara il 24/04/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di 

Bari, anno 2020; 

• dott. ing. MICHETTI Marta nata a Atri il ..Omissis.., laurea in Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

11/03/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Bologna, 

anno 2020; 

• dott. ing. ROTUNNO Raffaele nato a Atessa il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

Gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  il 

23/04/2012, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi di Tor 

Vergata  anno 2013; 

 

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.: 

• IEZZI Matteo   nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2490 

• MICHETTI Marta  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2491 

• ROTUNNO Raffaele  nella sez. A – settore B industriale al n. 2492  

 

 

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

• dott. ing. CIVITARESE Mario, nato a Ortona il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 14/03/1977 al n. 340; 

• dott. ing. DI LALLO Alessandro, nato a Altino il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 04/11/1981 al n. 540; 
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• dott. ing. RICCI Mariagrazia, nata a Guardiagrele il ..Omissis.., iscritto all’albo 

di Chieti dal 25/09/2006 al n. 1704; 

 

DELIBERA 

 

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

• dott. ing. CIVITARESE Mario 

• dott. ing. DI LALLO Alessandro 

• dott. ing. RICCI Mariagrazia 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta del dott. ing. PETINO Felice Nicolò parcella relativa a Riparazione con 

miglioramento sismico di un edificio sito nel Comune de L’Aquila (AQ) danneggiato dal 

sisma del 2009 – Committente Amministratore ACR Frammolini Tiziana - Condominio 

Via Roma,187 – L’Aquila – Onorario liquidato euro ..Omissis... 

Diritti di revisione euro ..Omissis... 

 

Alle ore 18:55 entrano gli ingegneri Tieri, Staniscia e Grifone. 

~    

 

5.    Provvedimenti di sospensione in merito all’obbligo di possesso di un domicilio digitale 

(PEC) –  (Riferimenti circolari n. 615  e n. 693 del CNI). 

 

      L’ing. Totaro spiega al Consiglio la situazione dei colleghi che ad oggi non hanno 

domicilio digitale (PEC). 

 

Alle ore 19:02 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi. 

Alle ore 19:05 entrano in videoconferenza gli ingegneri Mancini e D’Orsogna Bucci. 
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Il Consiglio decide all’unanimità i sospendere i colleghi che ad oggi non hanno comunicato 

la PEC ai sensi dei riferimenti delle circolari n. 615 e n. 693 del CNI. Si allega bozza di 

comunicazione agli iscritti da sospendere e agli Enti. 

 

Alle ore 19:15 esce dalla videoconferenza l’ing. Petrongolo. 

~ 

6. Network Giovani Ingegneri 26.02.2021 (rel. ing. Grifone). 
 

L’ing. Grifone non ha potuto partecipare all’incontro in oggetto, perché non gli è pervenuto 

il link per il collegamento.        

~ 

 

7. Adempimenti Trasparenza Anticorruzione – incontro formativo del 03.03.2021 (rel. 

ing. Cilli). 

 

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

 

Alle ore 19:30 esce dalla videoconferenza l’ing. Lezzoche. 

~ 

8. Relazione sul piano della Trasparenza ed Anticorruzione – presa d’atto (rel. ing. Cilli). 

 

L’ing. Cilli presenta la relazione sul piano della Trasparenza e Anticorruzione. Il Consiglio 

approva all’unanimità la presa d’atto della stessa relazione che sarà pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

~ 

9. Assemblea dei delegati al C3I del 06.03.2021 (rel. ing. Staniscia). 

     

L’ing. Staniscia riferisce al Consiglio dell’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

 

~ 
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10. Varie ed Eventuali 

 

10.1 Regolamento Congresso dal 17 al 22 maggio 2021          

Il Congresso Nazionale in oggetto si svolgerà in videoconferenza tutte le mattine dal 17 

al 22 maggio p.v. presumibilmente dalle h 10:00 alle h 13:00. I Consiglieri che 

intendono partecipare devono far sapere al presidente ing. Totaro la loro disponibilità 

entro il prossimo Consiglio.   

~     

10.2 Corso Aggiornamento in P.I. – Corso Analisi non lineare 

        L’ing. Consalvo e l’ing. Gattella riferiscono in Consiglio sullo stato attuale dei corsi in 

oggetto che stanno andando avanti. La partecipazione à positiva.  

 

Alle ore 20:00 l’ing. Lezzoche rientra in videoconferenza. 

Alle ore 20:03 l’ing. Petrongolo rientra in videoconferenza. 

~   

10.3 Organizzazione corso sulla Previdenza degli Ingegneri. 

       L’ing. Grifone riferisce in Consiglio che intende organizzare il corso in oggetto per i 

primi giorni di maggio 2021. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:26. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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