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VERBALE del Consiglio n. 19 del 26.10.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 26 ottobre si è riunito in videoconferenza alle ore 18.50 il 

Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Incontro informale con il Presidente Zambrano del 25.10.2021(rel. ing. Totaro). 

6)Programmazione attività ultimo trimestre 2021. 

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 verbale precedente che viene approvato all’unanimità. 

~ 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio lette le domande dei  

• dott. ing. CAMPITELLI Nicola nato a Darmstadt (Germania) il ..Omissis.., laurea 

in architettura e ingegneria edile conseguita presso l’Università degli Studi 

“G.D’Annunzio “ Pescara il 15/07/2009, esame di stato sostenuto presso l’Università 

degli Studi di Parma, anno 2021; 
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• dott. ing. DI GIAMBATTISTA Gioanna nata a Atessa il ..Omissis.., laurea in 

ingegneria civile – strutture e infrastrutture conseguita presso l’Università degli Studi 

Politecnica delle Marche  il 15/02/2021, esame di stato sostenuto presso Università 

Politecnica delle Marche, 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 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. ingg.: 

• CAMPITELLI Nicola nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2517 

• DI GIAMBATTISTA Gioanna nella sez. A - settore civile e ambientale al n. 2518  

 

 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione per dimissioni del seguente ingegnere: 

•            dott. ing. ARGENTIERI Angelomaria, nato a Furci il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 22/06/1981 al n.784 

 

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione del seguente 

collega: dott. ing. ARGENTIERI Angelomaria. 

 

Il Consiglio, visto il certificato di morte del 19/10/2021 rilasciato dal comune di Chieti, 

con il quale si certifica che l’ing. FERRARA Rocco, nato a Miglianico il ..Omissis.., è 

deceduto il 02/04/2019 

DELIBERA 
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la cancellazione per decesso dall’albo degli Ingegneri di Chieti del dott. ing. FERRARA 

Rocco iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 294. 

~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta.    

   ~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella. 

~ 

5.     Incontro informale con il Presidente Zambrano del 25.10.2021(rel. ing. Totaro) 

 

        Il Presidente ing. TOTARO, relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione al 

verbale. 

   ~ 

        

6.      Programmazione attività ultimo trimestre 2021 

 

➢ Corso di aggiornamento in materia di sicurezza: 

 L’ing. TIERI ha intenzione di voler organizzare il corso in oggetto per la durata di 8 ore 

con un minimo di 35 partecipanti e un costo di circa 23,00 € a testa in modalità FAD. Il 

Consiglio delibera di inviare una circolare per avere una manifestazione di interesse con 

scadenza il prossimo 05.11.2021. 

 

          Alle ore 19:46 entra in videoconferenza l’ing. Lezzoche.  

 

➢ Corso KERAKOLL: 

 L’ing. GATTELLA ha intenzione di organizzare prima della fine dell’anno in corso in 

oggetto. 

 

➢ Corso di Deontologia: 

 L’ing. TOTARO organizzerà il corso in oggetto entro la fine dell’anno. 
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➢ Corso Superbonus 110%: 

 L’ing. STANISCIA ha intenzione di organizzare il corso in oggetto entro fine 

novembre/inizio dicembre. 

 

➢ Piano Nazionale di ripresa e resilienza: 

 L’ing. STANISCIA ha intenzione di organizzare entro fine anno il corso in oggetto. 

 

➢ MEPA: 

 L’ing. STANISCIA ha intenzione di organizzare entro fine anno o entro il prossimo mese 

di gennaio 2022 il corso sull’argomento in oggetto. 

 

➢ Corso di Geotecnica: 

 L’ing. PETRONGOLO ha intenzione di organizzare il corso in oggetto per 

gennaio/febbraio 2022.  

~ 

 

7.    Varie ed eventuali 

 

7.1  ATER – Lanciano - Richiesta patrocinio e crediti formativi per la co-organizzazione 

del seminario da svolgersi  nell'ambito della celebrazione del Centenario dell'ATER di 

Lanciano 1921-2021 - Lanciano 11 novembre 2021 

 

        Il Consiglio delibera di concedere all’ATER il patrocinio e 4 cfp. 

~ 

7.2 Fattura Eredi dottor Tabellione Bernardino 

 

      Il Consiglio delibera di pagare la fattura in oggetto per un importo di ..Omissis.. €, per  

“Competenze per tenuta contabilità a forfait anno 2020 e invio archiviazione F24 anno 2020”. 

Tale spesa sarà imputato nel capitolo di bilancio 4 - articolo 4. 

~ 

7.3 Tribunale di Pescara – Iscrizione Albo CTU – Convocazione 29/10/2021   

      

      Il Consiglio delibera di delegare l’ing. Attilio PETRONGOLO.  
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~ 

7.4  Acquisto n.2 PC 

      Il Consiglio delibera di acquistare n. 2 PC dal momento che gli esistenti sono datati e 

presentano molte problematiche. Si procederà ai sensi del Regolamento previsto per gli 

acquisti.  

~ 

                        

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

 

 

 

 

      f.to il Segretario            f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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