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VERBALE del Consiglio n. 15 del 26.07.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 26 luglio 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)Assemblea dei Presidenti Roma- 24.07.2021 (rel.ing. Totaro). 

6)Varie ed eventuali. 

 

 

TUTTE LE PROCEDURE COVID SONO RISPETTATE 

 

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 all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei seguenti ingegneri 

• dott. ing. CARCHESIO Stefano nato a Chieti il ..Omissis-1992, laurea in Ingegneria elettrica 

conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 24/04/2021, esame di stato sostenuto presso 

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. 15 del 26/07/2021  Pagina 2 di 4 

 

l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2021 

• dott. ing. GIALLONARDO Daniele nato a Benevento il ..Omissis..1983, laurea in Ingegneria 

informatica conseguita presso l’Università degli Studi del Sannio il 30/05/2007, esame di stato sostenuto 

presso l’Università degli Studi del Sannio,  anno 2007 

• dott. ing. BELLISARIO Ettore nato a Lanciano il ..Omissis-1974, laurea in Ingegneria elettronica 

conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona il 12/07/2000, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli Studi di Ancona, anno 2001 

• dott. ing. ARGENTIERI Sara nata a Vasto il ..Omissis-1995, laurea in Ingegneria civile conseguita 

presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia il 15/04/2021, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli Studi di Modena, anno 2021 

• dott. ing. DESIDERIO Tiziano  nato a Chieti il ..Omissis-1973, laurea in Ingegneria delle costruzioni 

conseguita presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara il 13/04/2021, esame di stato sostenuto 

presso l’Università degli studi del Molise, anno 2021 

• dott. ing. MASCITTI Domenicantonio nato a Lanciano il ..Omissis-1986, laurea in Ingegneria civile 

conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 19/07/2012, esame di stato sostenuto presso 

l’Università Politecnica delle Marche, anno 2021 

• dott. ing. DE MARINIS Francesco nato a Ortona il  ..Omissis-1992, laurea in Ingegneria civile 

conseguita presso l’Università Telematica-Campus il 14/11/2019, esame di stato sostenuto presso 

l’Università degli studi di Cassino, anno 2021 

 

CONSIDERATO 

 

che alle domanda presentate sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che 

risultano esente 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.: 

• CARCHESIO Stefano  nella sez. A - settore B industriale  al n. 2505 

• GIALLONARDO Daniele nella sez. A – settore C dell’informazione al n. 2506 

• BELLISARIO Ettore nella sez. A. settore C dell’informazione al n. 2507 
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• ARGENTIERI Sara nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2508 

• DESIDERIO Tiziano nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2509 

• MASCITTI Domenicantonio nella sez. A settore A civile e ambientale al n.2510 

• DE MARINIS Francesco nella sez. A settore A civile e ambientale al n. 2511 

 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del Comune di Altino, relativamente alla nomina di un esperto in elettrotecnica 

all’interno della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il Consiglio nomina 

l’ing. CONSALVO Agostino. 

 

Alle ore 19:23 entra in Consiglio dell’ing. MANCINI Angelo. 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

  

5.   Assemblea dei Presidenti Roma – 24.07.2021 (rel. ing. Totaro). 

 

     L’ing. Totaro relaziona sull’assemblea in oggetto. Si allega relazione.  

 

    ~ 

6.  Varie ed eventuali. 

        6.1 Esonero 

        Si allega esonero. 

~ 

       6.2 CNI – Convocazione Assemblea dei Delegati C3I – Videoconferenza 30/07/2021 

 Il Consiglio delega l’ing. STANISCIA Massimo a partecipare all’assemblea in oggetto. 

~ 
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      6.3 Dott. Luigi Torzi – Affidamento professionale – profili di non legittimità – Comune  

di Torrebruna   

 Il Consiglio delibera di scrivere al Comune di Torrebruna per comunicare che 

l’affidamento non risulta essere in regola. 

~ 

  6.4 Esposto del geom. Cantatore Sandro nei confronti dell’ing. Di Rito Lorenzo. 

 Il Consiglio delibera di inviare al Consiglio di Disciplina l’esposto in oggetto.   

~ 

    6.5 Elezioni Territoriali. 

    Relativamente alla composizione del Seggio Elettorale per le prossime Elezioni del nuovo 

Consiglio dell’Ordine 2021/2025, il Consiglio si riserva di nominare direttamente il Presidente e 

decide di inviare una manifestazione di interesse tra gli iscritti per chi vuole fare lo scrutatore. 

~ 

    6.6 Corsi 

    Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima consigliatura la eventuale realizzazione dei 

seguenti corsi:  

• Kerakoll 

• AbiTraining 

• Superbonus 110% 

               

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:22. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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