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VERBALE del Consiglio n. 18 del 04.10.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 04 ottobre si è riunito in videoconferenza presso la sede 

dell’Ordine in Via Spezioli n. 58 alle ore 19:02 il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Programmazione attività ultimo trimestre 2021. 

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 

Non c’è stata nessuna variazione. 

~ 

3. Designazione Terne 

Su richiesta del Comune di Gissi, per il rinnovo della Commissione Comunale di 

Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, il Consiglio dovrebbe nominare due esperti in 

elettrotecnica e un esperto in acustica. Letta la richiesta il Consiglio delibera di inviare una 
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lettera al Comune di Gissi per richiedere informazioni in merito ai rimborsi per i colleghi da 

nominare. Le nomine saranno fatte dopo la risposta del Comune di Gissi.    

   ~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. Dal Pozzo Stefano, si discute la parcella relativa a “Riparazione con 

miglioramento sismico di un edificio sito nel Comune di Lettopalena (CH) danneggiato dal 

sisma del 2009” sito in Via Cavour 22 – Lettopalena – Committente signora Rotunno Emanuela 

in qualità di proprietaria dell’edificio in oggetto. Il Consiglio rilascia Visto di Congruità 

inerente al sal finale. 

Onorario liquidato euro ..Omissis... 

Diritti di revisione da versare euro ..Omissis... 

 

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

~ 

5.     Programmazione attività ultimo trimestre 2021 

 

        Alla luce dell’esito della definizione del giudizio pendente innanzi al TAR Lazio, Sede di 

Roma ,che si pronuncerà entro il prossimo 20 Ottobre 2021, il Consiglio delibera di attendere 

tale giudizio e contestualmente di pensare a quelli che potrebbero essere alcuni prossimi corsi 

da organizzare. 

 Nello specifico: 

• L’ing. Gattella propone il Corso Kerakoll, tenuto in standby dalla scorsa estate, e di 

ricominciare a riprendere i contatti con i relatori del corso, rinviando il tutto a dopo la 

decisione del TAR; 

• L’ing. Tieri propone di organizzare il corso di aggiornamento sulla sicurezza in 16 ore: 

gli argomenti del corso saranno “problematica amianto e aggiornamento del D.Lgs 

81/2008” (8 ore di corso) e “Direttiva Macchine” (altre 8 ore di corso). Il Consiglio 

propone invece 4 appuntamenti da 4 ore da svolgersi in media ogni 15 giorni.  

• L’ing. Consalvo propone di organizzare il corso di aggiornamento in acustica di 10 ore. Il 

corso antincendio (aggiornamento) lo si rimanda, nell’eventualità, a dopo il periodo 

natalizio.      
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   ~ 

        

6.       Varie ed eventuali 

  

 6.1 Esoneri 

               Si allegano i verbali di esonero concessi. 

~ 

         6.2 Incontro CE.RE.MO.CO 

              L’ing. Lezzoche relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega verbale. 

   ~ 

                  
Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:21. 

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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