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VERBALE del Consiglio n. 12 del 28.06.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 28 giugno si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli n. 

58, alle ore 19:15 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Consiglio di Federazione 17.06.2021 ( rel. ing. Staniscia). 

6)Network Giovani Ingegneri – Evento OPEN DAY NGI – 25.06.2021 (rel. ing. Grifone). 

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 a maggioranza con l’astensione dell’ing. 

Iezzi. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei seguente ingegneri: 

• dott. ing. GAETA FRANESCO nato a Lanciano il..Omissis.., laurea in Ingegneria 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – Fax 0871.63054 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Verbale Consiglio n. 12 del 28/06/2021 

  Pagina 2 di 3 

 

edile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 20/02/2020, esame di 

stato sostenuto presso l’Università Politecnica delle Marche, anno 2020; 

• dott. ing. RULLO MARZIA nata a Guardiagrele il..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile conseguita presso il Politecnico di Milano il 29/04/2020, 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 i dott. ing.: 

• GAETA Francesco nella sez. A – settore A civile e ambientale  al n. 2502 

• RULLO Marzia nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2503 

 

 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo  prot. n. 902, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. CATENA Roberto nato a Ortona 

il..Omissis.., laurea in ingegneria elettrica iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1786, 

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

che si oppongono al trasferimento 

DELIBERA 

 

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

CATENA Roberto all’Ordine degli Ingegneri di Teramo.  

 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 
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~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

 

Alle ore 19:28 entra in Consiglio l’ing. CILLI Vito. 

   ~ 

5.   Consiglio di Federazione 17.06.2021 ( rel. ing. Staniscia). 

 

L’ing. GATTELLA relaziona sulla prima parte sull’argomento in oggetto. Si allega 

relazione. Successivamente relaziona l’ing. STANISCIA sulla seconda parte dell’argomento in 

oggetto. Si allega relazione.     

~ 

6. Network Giovani Ingegneri – Evento OPEN DAY NGI – 25.06.2021 (rel. ing. Grifone). 

     L’ing. GRIFONE relaziona sull’evento in oggetto. Si allega relazione. 

~ 

7. Varie ed eventuali 

    7.1 Pagamento fattura. 

         Il Consiglio delibera di pagare la fattura n. 1 del 04/06/2021 alla ditta ASDEA 

FORMAZIONE SRLS (Prof. Guido Camata)  per docenza corso di formazione on-line 

“ANALISI NON LINEARE DI STRUTTURE ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO E MURATURA CON 

ESEMPI APPLICATIVI” del 12 e 13 marzo 2021, per un importo di euro..Omissis... Tale spesa 

sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 art. 2.  

~     

               

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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