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VERBALE del Consiglio n. 16 del 06.09.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 6 settembre si è riunito presso la sede dell’Ordine in Via Spezioli n. 

58, alle ore 15:05 il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Indizione elezione rinnovo Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2021-2025 

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

Teramo con comunicazione del 28/07/2021 dell’ing. CATENA Roberto 

 

DELIBERA  

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del dott. ing. CATENA Roberto. 
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Il Consiglio lette le domande dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. DEL RE Francesca nata a Larino il ..Omissis..  , laurea in Ingegneria 

civile conseguita presso l’Università di Bologna il 11/03/2021, esame di stato 

sostenuto presso l’Università di Bologna, anno 2021; 

• dott. ing. PUGLIESE Annalisa nata a Atessa il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

edile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 10/12/2020, esame di 

stato sostenuto presso l’Università di Ancona, anno 2021; 

• dott. ing. PEDACE Angelo nato a Vasto il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

energetica conseguita presso l’Università di Bologna il 14/06/2018, esame di stato 

sostenuto presso l’Università di Bologna, anno 2020; 

• dott. ing. PASQUINI Gianpaolo nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in Ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università il Politecnico delle Marche il 17/12/2020, 

esame di stato sostenuto presso l’Università di Ancona, anno 2021; 

 

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.: 

• DEL RE Francesca  nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2512 

• PUGLIESE Annalisa nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2513  

• PEDACE Angelo nella sez. A - settore B industriale al n. 2514  

• PASQUINI Gianpaolo nella sez. A - settore B industriale al n. 2515 

 

   ~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

   ~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. MARRONCELLI Emidio, si discute la parcella relativa a 

riparazione danni e miglioramento sismico del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 – 

Aggregato CS24-p – Committente Gabriele Civica in qualità di Presidente del Consorzio 

Obbligatorio denominato “CASAMAINA FUTURA” comune di Lucoli. Il Consiglio rilascia 

Visto di Congruità inerente al sal finale.  

Onorario liquidato euro ..Omissis... 

Diritti di segreteria da versare euro ..Omissis... 

   ~ 

5.     Indizione elezione rinnovo Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2021-2025. 

 

        Il Consiglio convoca le prossime elezioni. L’ufficializzazione dell’avviso di convocazione 

è dato dalla pubblicazione dello stesso avviso sul sito dell’Ordine che avverrà al termine del 

presente Consiglio. Si allega l’avviso di convocazione al presente verbale. Relativamente alla 

nomina del notaio, il presidente dei notai in data 26.08.2021 mediante avviso pec, ha nominato 

il notaio Giovanni Maria PLASMATI di Chieti con preventivo previsto tra i ..Omissis.. euro e 

i ..Omissis.. euro. 

      Relativamente al presidente di commissione il Consiglio nomina l’ing. Michele 

GALANTE di Vasto con compenso previsto di .. Omissis.. euro/giorno più iva e oneri di legge. 

Relativamente poi alla nomina dei 4 scrutatori, il Consiglio decide di nominare i colleghi per 

estrazione. Pertanto l’elenco sorteggiato è dato dai seguenti colleghi: ing. Sara ARGENTIERI 

– ing. Francesco DE MARINIS – ing. Nicola DI MUZIO – ing. Carla BUCCELLA. Il 

compenso previsto per il vicepresidente e per gli scrutatori è di ..Omissis.. euro/giorno più iva e 

oneri per legge. 

       Il Consiglio inoltre decide di pubblicare il nome dei nuovi candidati in base al criterio di 

“ordine di presentazione della propria candidatura”, candidatura da inviare tramite pec alla 

pec dell’Ordine. 
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 Tutte le pec di candidature arrivate incomplete prima delle h 12:00 del giorno 15.09.2021 

(data ultima di presentazione delle stesse) non potranno essere prese in considerazione.   

Si allega al presente verbale il modello del CNI presente nella circolare n. 770 del 03.08.2021 

debitamente compilato che verrà inviato allo stesso CNI, come da procedura. 

   ~ 

        

6.       Varie ed eventuali 

 

           6.1 Richiesta ing. Matteo Nanni – Chiusura al pubblico ufficio dell’ Archivio di 

Stato – Chieti. 

 

          Il Consiglio esaminata la richiesta in oggetto, delibera di inviare una pec direttamente all’ 

Archivio di Stato Direzione Generale di Roma. 

   ~ 

           6.2. Esonero 

 

                  Si allega il verbale.  

    

Alle ore 15:50 entra in Consiglio l’ing. Rocco Iezzi. 

   ~ 

           6.3 Tavolo CE.RE.MO.CO – 10/08/2021 

 

                  L’ing. Totaro relazione sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

    
                

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 15:55. 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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