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VERBALE del Consiglio n. 08 del 12.04.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 12 aprile si è riunito in videoconferenza alle ore 18:53 il Consiglio 

direttivo per discutere il seguente 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Approvazione bilancio Consuntivo 2020 

6)Varie ed eventuali. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

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. CIERI Maria Paola nata a Guardiagrele il ..Omissis.., laurea in 

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

D’Annunzio” Chieti-Pescara il 25/02/2020, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli studi Tor Vergata Roma,  anno 2020; 
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• dott. ing. DI MASCIO Paola nata a Pescara il . Omissis.., laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli Studi Politecnica delle Marche il 

27/10/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi Politecnica 

delle Marche 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.: 

• CIERI Maria Paola nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2496 

• DI MASCIO Paola nella sez. A – settore B industriale al n. 2497 

 

 

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

• dott. ing. DI NOCCO Dino, nato a Celenza sul Trigno il ..Omissis.., iscritto 

all’albo di Chieti dal 06/05/1996 al n. 1021 

 

                                                   DELIBERA   

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente 

ingegnere DI NOCCO Dino.  

 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 30/03/2021 rilasciato dal comune di Chieti, 

con il quale si certifica che l’ing. PALMITESTA Alfredo nato a Francavilla al Mare 

il..Omissis.., è deceduto il 30/03/2021 

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

PALMITESTA Alfredo iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 251. 

 ~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del Comune di San Vito Chietino per il rinnovo della Commissione 

Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, il Consiglio delibera di rispondere al 

Comune in oggetto chiedendo di specificare il compenso spettante ai colleghi da nominare e se 

hanno bisogno anche di esperti in acustica. 

 

Su richiesta del Comune di Atessa, per la richiesta di una terna relativa al “Concorso di 

idee per la riqualificazione urbana sostenibile dell’area comunale ex sito Euro Piemme” in 

Loc.tà Piazzano di Atessa, il Consiglio decide di fare una manifestazione di interesse tra gli 

iscritti e di richiedere al Comune in oggetto di specificare il compenso spettante ai membri 

della commissione. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.  Approvazione bilancio Consuntivo 2020 

 

L’ing. Colasante presenta al Consiglio la bozza del bilancio consuntivo 2020 che viene 

approvato dal Consiglio. Sarà cura del Presidente convocare l’Assemblea per l’approvazione da 

parte degli iscritti. Si allega la bozza del bilancio.  

~ 

6.   Varie ed eventuali. 

        

 6.1 ICOBIT Italia proposta webinar gratuito relativo agli impermeabilizzanti. 

             Il Consiglio approva il webinar in oggetto. 

~ 
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    6.2 Corso AZIMUT 11 maggio 2021 

           Il corso in oggetto verrà pubblicizzato nella prossima circolare. 

~ 

    6.3 Ministero della Cultura – Soprintendenza Chieti-Pescara  “Progetto Europeo H  

          2020 –  INNOVACONCRETE” – Erogazione corso di aggiornamento professionale  

 

           Il Consiglio approva il corso  in oggetto.   

 

            

     Alle ore 19:40 entra in videoconferenza l’ing. Mancini. 

 

~ 

  

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:42. 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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