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VERBALE del Consiglio n. 06 del 22.03.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 22 marzo si è riunito in videoconferenza alle ore 19:10 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione Piano Triennale per l’Anticorruzione e la Trasparenza 2021-2023. 

6)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. MOLINO Laura nata a Pescara il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

civile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 13/10/2017, esame di 

stato sostenuto presso l’Università degli studi di Parma, anno 2020; 

• dott. ing. PRIMANTE Monia nata a Lanciano il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 
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delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi di Pescara il 

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

anno 2020; 

• dott. ing. CAMITELLI Giuseppe nato a Darmstadt (Germania) il ..Omissis., 

laurea in Architettura e Ingegneria Edile conseguita presso l’Università degli 

Studi di G. D’Annunzio Chieti-Pescara  il 15/07/2009, esame di stato sostenuto 

presso l’Università degli studi di Parma  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.: 

• MOLINO Laura  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2493 

• PRIMANTE Monia  nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2494 

• CAMPITELLI Giuseppe  nella sez. A – settore A civile ambientale al n. 2495  

 

 

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

• dott. ing. CARULLI Giuseppe, nato a Crecchio il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 12/08/1975 al n. 284; 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione delle pratiche personali per dimissione del seguente:   

• dott. ing. CARULLI Giuseppe 
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Il Consiglio, visto il certificato di morte del 10/03/2021 rilasciato dal comune di Ancona, 

con il quale si certifica che l’ing. FANTACUZZI Ezio nato a Pollutri il 08/01/1949, è 

deceduto il 23/08/2020 

DELIBERA 

 

la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. 

FANTACUZZI Ezio iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 496. 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.   Approvazione Piano Triennale per l’Anticorruzione e la Trasparenza 2021-2023. 

 

      Alla luce del fatto che non sono pervenute osservazioni al Piano Triennale in oggetto, 

lo stesso viene approvato dal Consiglio e pubblicato definitivamente sul sito ufficiale 

dell’Ordine. 

 

Alle ore 19:16 entra in videoconferenza l’ing. Petrongolo. 

~ 

6.  Varie ed Eventuali 

 

6.1 Pagamento Fattura:          

Il Consiglio delibera il pagamento della fattura n. 4 del 17/03/2021 alla ditta Studio 

Eventi & Congressi,  per un importo di euro ..Omissis.. per “Organizzazione evento: 

Analisi non lineare – febbraio-marzo 2021”. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di 

bilancio 6 articolo 2     

~     
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 6.2 Regolamento elettorale  elezioni Consiglio dell’Ordine   

      Il Consiglio in merito alla scelta della modalità delle prossime ed imminenti votazioni 

del Consiglio dell’Ordine decide di attendere la discussione dello stesso punto 

all’Assemblea dei Presidenti di venerdì 26 marzo e di discuterne nel prossimo Consiglio 

utile.  

~   

6.3 65° Congresso Parma dal 17 al 22 maggio 2021 (Modalità a distanza)  

      Relativamente alla partecipazione al Congresso in oggetto, non danno la propria 

disponibilità alla partecipazione da remoto gli ingegneri: Mancini, Colasante, Tieri, 

Gattella, D’Orsogna Bucci e Lezzoche.  

~ 

6.4 Richiesta patrocinio – Comune di Casacanditella - “19° edizione del Concorso 

Fotografico Internazionale – Le case di terra paesaggio di architettura e della 

Festa della Terra – Ciclo di incontri – 13/19 settembre 2021” 

      Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al concorso in oggetto. 

~ 

6.5 Chiusura segreteria dell’Ordine per le Festività Pasquali. 

      Il Consiglio delibera di chiudere la segreteria dal 2 al 6 aprile 2021. 

~ 

6.6 Webinar del 10/03/2021 “Certificazione di idoneità Statica” 

      L’ing. Lezzoche riferisce al Consiglio sul webinar in oggetto. Si allega relazione. 

~ 

6.7 Ente Scuola edile – “Attivazione Corso di aggiornamento Coordinatori della 

Sicurezza della durata di 40 ore” 

       L’ing. Tieri chiede di poter visionare il programma. La decisione per poter dare parere 

positivo al corso verrà presa durante il prossimo Consiglio utile.  

~ 
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6.8  Corso Analisi non Lineare – Conclusioni 

        L’ing. Gattella riferisce al Consiglio sul corso in oggetto appena conclusosi. I colleghi 

hanno espresso pareri favorevoli sulle tematiche e sulla modalità degli orari scelti. Il 

corso è stato chiuso con un bilancio attivo. 

~ 

6.9 Maggioli Editore – Corso “Alta Formazione”  

       Il Consiglio delibera di chiedere alla Maggioli Editore affinchè sia lo stesso Consiglio 

dell’Ordine a poter inviare l’informativa del corso in oggetto agli iscritti. Questo si 

renderebbe necessario per tutelare la privacy degli iscritti all’Ordine. 

 

Alle ore 20:07 esce dalla videoconferenza l’ing. Consalvo. 

Alle ore 20:09 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi.      

   

~ 

 

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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