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VERBALE del Consiglio n. 02 del 31.01.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 31 gennaio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:55 il Consiglio 

Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)Riunione del CCT del 26/01/2022 (rel. ing. Petrongolo).  

6)Acquisto nuovi PC per la segreteria. 

7)Programmazione Attività I° quadrimestre 2022. 

8)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. DI BIASE Carlino nato a Fresagrandinaria il ..Omissis.., laurea in 
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ingegneria civile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 

16/07/1999, esame di stato sostenuto presso Università Politecnica delle Marche, anno 

1999; 

• dott. ing. MEDORO Stefano nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 17/07/2012, 

esame di stato sostenuto presso Università Politecnica delle Marche, anno 2014; 

• dott. ing. PELLICCIOTTA Alessia nata a Lanciano il ..Omossis.., laurea in 

ingegneria civile conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 

12/07/2021, esame di stato sostenuto presso Università Politecnica delle Marche, anno 

2021; 

• dott. ing. TARABORRELLI Manuela nata a Guardiagrele il ..Omissis.., laurea in 

ingegneria civile conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila il 03/10/2020, 

esame di stato sostenuto presso Università degli Studi di L’Aquila, anno 2020; 

• dott. ing. DI LORETO Simone nato a Atessa il ..Omissis.., laurea in ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - 

Pescara  il 23/07/2019, esame di stato sostenuto presso Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale anno 2019; 

• dott. ing. DI PRINZIO Lisa nata a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche il 20/10/2021, 

esame di stato sostenuto presso l’Università Politecnica delle Marche, 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. ingg.: 
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• DI BIASE Carlino nella sez. A - settore A civile ed ambientale al n. 2530 

• MEDORO Stefano nella sez. A - settore B industriale al n. 2531 

• PELLICCIOTTA Alessia nella sez. A - settore A civile ed ambientale  al n. 2532 

• TARABORRELLI Manuela nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2533 

• DI LORETO Simone nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2534 

• DI PRINZIO Lisa nella sez. A – settore A civile e ambientale al n. 2535 

                                                         

Il Consiglio, viste la richiesta di cancellazione per dimissioni dei seguenti ingegneri: 

• dott. ing. BORGHETTI Rocco, nato a Ortona il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti 

dal 17/01/1977 al 328; 

• dott. ing. ROSA Emiliano, nato a Ortona il ..Omissis.., iscritto all’albo di Chieti dal 

19/09/2005 al 1620; 

• dott. ing. D’ALESSANDRO Luciano, nato a Crecchio il ..Omissis.., iscritto all’albo di 

Chieti dal 09/08/1990 al 777; 

                                                           

DELIBERA 

 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale per dimissione dei seguenti 

colleghi: 

• dott. ing.  BORGHETTI Rocco 

• dott. ing. ROSA Emiliano 

• dott. ing. D’ALESSANDRO Luciano 

                                                                     ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

                                                                    ~ 

  

4. Parcelle  
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Il presente punto all’o.d.g. viene rinviato successivamente constata l’assenza dell’ing. 

Lezzoche. 

                                                                      ~ 

                                                                       
5.    Riunione del CCT del 26/01/2022 (rel. ing. Petrongolo).   

 

         L’ing. Petrongolo relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

 

         Alle ore 19:02 entrano in videoconferenza l’ing. Lezzoche e l’ing. Iezzi.      

                                                                      ~ 

 

6.   Acquisto nuovi PC per la segreteria. 

 

          L’ing. Totaro riferisce in Consiglio che è stata fatta richiesta a tre ditte per l’acquisto di 

due PC per la segreteria con caratteristiche specifiche.  Dopo aver spiegato le varie offerte 

ricevute, il Consiglio all’unanimità decide di acquistare i due PC dalla ditta DECART per un 

importo di euro ..Omissis..cadauno. 

 

                                                                     ~ 

7   Programmazione Attività I° quadrimestre 2022 

   

       L’ing. Gattella riferisce al Consiglio sul seminario Kerakoll della settimana scorsa e 

dell’ottimo risultato raggiunto.   

 

       Alle ore 19:11 entra in videoconferenza l’ing. Tascone. 

 

      L’ing. Gattella propone un nuovo corso da fare nell’arco di due mesi sul tema degli 

“isolatori sismici”, in collaborazione con la prof.ssa Alessandra Aprile di Ferrara. Sarà un corso 

di formazione di alto livello da farsi, si spera, in presenza (cosa che sarà valutata in futuro). Il 

Consiglio invita l’ing. Gattella ad andare avanti nella programmazione del corso in oggetto.  

     L’ing. Staniscia riferisce che per il corso “Industria 4.0” del 04/02/2022 è tutto pronto. 

Inoltre riferisce che per la fine di febbraio-inizi di marzo è in programma il corso sul PNRR. 
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    L’ing. Consalvo propone il corso di aggiornamento in “Acustica” di 10 ore al costo di 

euro ..Omissis.. + IVA. Il tema potrebbe essere l’Acustica nell’Edilizia con applicazione al 

Superbonus 110%. Il corso dovrebbe svolgersi su tre incontri a partire dalla fine di marzo 2022. 

                                                                      ~ 

 
      Si procede a discutere il punto n. 4 “Parcelle” dal momento che ora l’ing. Lezzoche risulta 

essere presente: 

 

Su richiesta ing. D’Ippolito Tiziano (ing. civile sez. B), l’ing. Lezzoche presenta alcune 

problematiche riscontrate nell’analisi della parcella in oggetto. Il Consiglio decide di leggere e 

capire meglio la lettera di convenzione  dell’ing. D’Ippolito e  rimandare la decisioni in merito 

in futuro.   

                                                                        ~ 
  

9. Varie ed eventuali 

      9.1 Pagamento fatture: 

                 

      Il Consiglio delibera di pagare alla ditta Studio Eventi & Congressi la fattura n.1/22 del 

19/01/2022 “Servizio assistenza n. 1 hostess per Convegno ATER Lanciano” per un importo di 

euro ..Omissis... Tale spesa sarà imputata nel capitolo 7 art. 2. 

 

      Il Consiglio delibera di pagare al DPO Aldo Giacomo Colantuono la fattura n. 1 del 

17/01/2022 “Onorario per incarico DPO periodo ottobre 2020 – ottobre 2021” per un importo 

di euro ..Omissis... Tale spesa sarà imputata nel capitolo 4 art. 4. 

 

                                                                      ~ 
     

        

9.2 Iscrizione elenco ex legge 818/84. 

 

       Viene iscritto nell’elenco del Ministero l’ing. Antonio Cicchitti, con il seguente codice di 

individuazione CH-02426-I-00481, avendo superato con esito positivo il corso base di 

specializzazione di prevenzione incendi                                                                

                                                                     ~ 
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 Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:05. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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