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VERBALE del Consiglio n. 10 del 24.05.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 24 maggio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:49 il 

Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Riflessioni sul 65° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Parma. 

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. DELLA VALLE Rocco nato a Guardiagrele il..Omissis.., laurea in 

Ingegneria elettrica conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 

12/01/2013, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi de L’Aquila,  

anno 2013; 
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• dott. ing. COZZA Claudio nato a Lanciano il..Omissis.., laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli Studi de L’Aquila il 23/07/2020, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi de L’Aquila anno 2020; 

• dott. ing. Iunior PASCUCCI Nicole nata a Vasto il..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze il 14/02/2020, esame di 

stato sostenuto presso l’Università degli studi di Firenze 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.: 

• DELLA VALLE Rocco nella sez. A - settore B industriale al n. 2499 

• COZZA Claudio  nella sez. A – settore B industriale al n. 2500 

 

 

DELIBERA 

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

• PASCUCCI Nicole  nella sez. B - settore civile e ambientale al n. B108 

 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto prot. n. 523, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. ZACCONE Nicola nato a Taranto 

il..Omissis , laurea in ingegneria delle costruzioni, iscritto all'Albo di questo Ordine al n. B102, 

considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono motivi 

che si oppongono al trasferimento 
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DELIBERA 

 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

ZACCONE Claudio all’Ordine degli Ingegneri di Taranto.  

~ 

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

Torino con comunicazione del 19/05/2021 dell’ing. DE PANFILIS Giulio 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. DE PANFILIS Giulio. 

 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~    

5.   Riflessioni sul 65° Congresso Nazionale degli Ingegneri di Parma. 

 

    Il presidente ing. Totaro, gli ingegneri Rinaldi, Cilli e Grifone riportano le ottime 

considerazioni sul 65° Congresso Nazionale svoltosi in modalità telematica da Parma e sul 

positivo bilancio dello stesso. Positivo inoltre il numero degli iscritti raggiunti con la tecnologia 

messa in campo. 

 

     Alle ore 19:10 entra in videoconferenza l’ing. Lezzoche 

~ 
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7. Varie ed Eventuali 

  

7.1 Esoneri 

      Si allega verbale di esonero. 

~     

7.2 Iscrizione elenco del Ministero D.M. 05/08/2011 ex legge 818/84   

      Viene iscritto nell’elenco in oggetto, avendo superato con esito positivo il corso base di 

specializzazione di prevenzione incendi il dott. ing. Pugliese Francesco con codice 

alfanumerico: CH – 00849 - 00478   

~   

7.3 Segnalazione ing. BUCCI Dante - Comune di Montelapiano  

       Il Consiglio, delibera di delegare il presidente ad inviare una mail di risposta al collega 

dott. ing. Dante Bucci nella quale lo si avvisa che si provvederà ad informare della 

segnalazione fatta il CNI per poter avere ulteriori chiarimenti in materia. 

~ 

7.4 Chiusura segreteria dell’Ordine – Pomeriggio 

     La Segreteria dell’Ordine resterà chiusa durante il periodo estivo nei pomeriggi di 

mercoledì e giovedì. La regolare attività ripartirà dal primo di settembre corrente anno. 

~ 

   

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:33. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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