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VERBALE del Consiglio n. 17 del 20.09.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 20 settembre si è riunito in presenza presso la sede dell’Ordine in 

Via Spezioli n. 58 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)Decisioni in merito alla necessità di sospendere le procedure elettorali in corso. 

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 verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

 

Il Consiglio letta la domanda del  

• dott. ing. STEFANO Giuseppe nato a Lanciano il ..Omissis-1995, laurea in 

Ingegneria edile-architettura conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 

17/02/2021, esame di stato sostenuto presso l’Università di Ancona, anno 2021; 
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CONSIDERATO 

 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che risulta 

esente da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di Chieti 

 

DELIBERA 

 

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

• STEFANO Giuseppe nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2516 

 

   ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

   ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

   ~ 

5.     Decisioni in merito alla necessità di sospendere le procedure elettorali in corso. 

 

        L’ing. Totaro riporta al Consiglio tutti gli accadimenti degli ultimi giorni che hanno 

coinvolto l’Ordine degli Ingegneri di Roma, il TAR Lazio ed il Ministero. Sottolinea che ad oggi, 

a due giorni dalle elezioni previste per l’Ordine di Chieti, la lettera da parte del Ministero 

chiarificatrice ed attesa da tutti gli Ordini d’Italia non è ancora arrivata. Inoltre, qualche giorno 

fa si è fatta una riunione online con il Presidente Zambrano alla quale erano presenti gran parte 

dei presidenti dei vari Ordini d’Italia per capire cosa fare in questo periodo così confuso dove 

molti Ordini sono prossimi alle votazioni. Il consiglio ottenuto è stato quello di attendere quella 

che sarà la sentenza del TAR Lazio, chiamata ad esprimersi sulla problematica sollevata che è 

quella della parità di genere non inclusa e contemplata all’interno del DPR 169/2005. Inoltre, si 
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riporta che con Decreto del 16.09.2021 il Consiglio di Stato ha confermato l’Ordinanza cautelare 

del Tribunale Amministrativo per il Lazio. 

 

L’ing. Luca D’Orsogna Bucci entra alle ore 19:22. 

 

Dopo una breve riflessione su quanto appena riportato dall’ing. Totaro, il Consiglio delibera 

all’unanimità la sospensione delle elezioni per l’Ordine di Chieti. 

Si allega la Deliberazione n. 1 del 20/09/2021 che riporta al suo interno tutte le motivazioni che 

hanno portato alla sospensione. La Delibera verrà comunicata agli iscritti via pec.   

   ~ 

        

6.       Varie ed eventuali 

  

 Nulla da rilevare 

   ~ 

                  
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:45. 

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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