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VERBALE del Consiglio n. 03 del 14.02.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 14 febbraio si è riunito in videoconferenza alle ore 18:46 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 I° quadrimestre 2022. 

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 lette le domande dei: 

• dott. ing. PROFETA Filomena Serena nata a Vasto il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

edile-architettura conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila  il 16/10/2021, 

esame di stato sostenuto presso Università degli Studi dell’Aquila, anno 2021; 
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• dott. ing. PILI Simone nato a Atessa il ..Omissis.., laurea in ingegneria delle 

costruzioni conseguita presso l’Università degli studi “G.D’Annunzio Chieti-Pescara”  

il 22/10/2019, esame di stato sostenuto presso Università degli Studi Lecce, anno 2021; 

• dott. ing. MINICUCCI Nino nato a Lanciano il ..Omissis.., laurea in ingegneria civile 

conseguita presso l’Università degli Studi dell’Aquila il 17/07/2021, esame di stato 

sostenuto presso Università degli Studi dell’Aquila, anno 2021; 

• dott. ing. CONSALVO Simone nato a Casoli il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 14/06/2018, esame 

di stato sostenuto presso Università degli Studi di L’Aquila, 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.: 

• PROFETA Filomena Serena nella sez. A - settore A civile ed ambientale al n. 2536 

• PILI Simone nella sez. A - settore A civile e ambientale al n. 2537 

• MINICUCCI Nino nella sez. A – settore A civile ed ambientale  al n. 2538 

• CONSALVO Simone nella sez. A - settore B industriale al n. 2539 

                                                         

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

• dott. ing. ROMANELLI Tommaso, nato a Ortona il 18/03/1978, iscritto all’albo di Chieti 

dal 01/02/2010 al 1961; 

• dott. ing. PAGLIARI Vincenzo, nato a Lettopalena il 10/06/1951, iscritto all’albo di Chieti 

dal 09/02/1981 al 507; 
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DELIBERA 

 

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

colleghi: 

• dott. ing. ROMANELLI Tommaso  

• dott. ing. PAGLIARI Vincenzo 

                                                                     ~ 

3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

                                                                    ~ 

4. Parcelle  

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

Lezzoche. 

                                                                      ~ 

                                                                       
5.    Programmazione Attività I° quadrimestre 2022. 

   

• L’ing. Tieri propone al Consiglio di organizzare un corso sull’aggiornamento della  

sicurezza. Il corso verterebbe sulla sicurezza macchine della durata di 8 h, relatore ing. 

Zuccarelli. Si potrebbe pensare di ideare un seminario da tenersi una sola volta (con 

rilascio di soli 3CFP) estendendolo ad un  massimo di 200 persone, tutto questo nell’ottica 

di una riduzione dei costi. L’Ing. Tieri si informerà in merito e riferirà in Consiglio non 

appena possibile in maniera tale da poter aggiornare al meglio il calendario 2022 con le 

date esatte.                

 

         Alle ore 18:52 entrano in videoconferenza l’ing. Tascone e l’ing. Lezzoche. 

 

•   L’ing. Staniscia propone al Consiglio di destinare una percentuale dell’avanzo di 

bilancio, da capire e calcolare opportunamente, ai pagamenti delle iscrizioni dei colleghi 

ai “corsi obbligatori”. 
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•   L’ing. Cilli riferisce che l’idea è buona ma che bisogna abbracciare corsi per un più alto 

numero di colleghi. 

•   L’ing. Tascone propone invece di destinare questi soldi ad altri servizi conoscendo 

preventivamente quali siano effettivamente le somme a disposizione. 

 

Alle ore 19:15 l’ing. Tieri esce dalla videoconferenza 

 

• Il Consiglio decide di incaricare il Tesoriere di capire quali siano le somme a disposizione 

da poter destinare e poi di decidere in merito. 

• L’ing. Consalvo propone l’ aggiornamento del “Corso in Acustica”, da tenersi nei giorni  

08 – 17 – 25 marzo. Il corso sarà chiuso con 50 iscritti al massimo, da estendersi a livello 

nazionale, in base a quanto previsto dall’ultima normativa della Regione Abruzzo in 

merito. Si chiede all’ing. Consalvo di verificare al meglio questa ultima normativa 

Regionale. Il Consiglio decide di mandare una circolare agli iscritti per capire quanti 

hanno bisogno dell’aggiornamento. 

• L’ing. Consalvo riferisce inoltre sull’aggiornamento del “Corso Antincendio”. Una prima 

lezione potrebbe essere di 4h da effettuarsi nel mese di aprile 2022 e poi magari un’altra 

sempre di 4h da organizzarsi e da tenersi a maggio sempre se questo Consiglio resterà 

ancora in carica. Altre 4h da farsi in seguito.  

• L’ing. Totaro informa il Consiglio che la Selda Informatica vorrebbe organizzare un corso 

di 16h sul “CDS” da fare a Pescara a pagamento. Il costo è di ..Omissis.. di cui Omissis.. 

€ sarebbero riconosciuti all’Ordine. Il corso non sembra compatibile con il Testo Unico 

della formazione. Il Consiglio decide di non riconoscere tale corso.    

                                                                     ~ 

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

essere presente: 

Su richiesta dell’ing. iunior D’Ippolito Tiziano, viene presentata la parcella relativa ai lavori 

di Riparazione danni e miglioramento fabbricato sisma del 2009 – Progettazione architettonica 

e strutturale, C.S.P., piano di manutenzione, rilievi, verifica di vulnerabilità e certificazione 

energetica – committente Avv.to Artemio Gaetano Laratta in qualità di Procuratore Unico del 

Consiglio Obbligatorio Aggregato n. 44. 
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Onorario liquidato euro ..Omissis.. 

Diritti di segreteria  euro ..Omissis... 

La parcella risulta formalmente corretta ma al momento non viene rilasciata fino a quando 

l’ing. iunior D’Ippolito Tiziano non modificherà le intestazioni dei propri elaborati con la dicitura 

dott. ing. “iunior”. 

 

L’ing. Angiolino Colasante esce dalla videoconferenza alle ore 19:38 dal momento che è 

coinvolto con il lavoro della parcella di seguito esposta: 

 

Alle ore 19:40 entra in videoconferenza l’ing. Iezzi. 

     

Su richiesta dell’ing. Carulli Domenico, viene presentata la parcella relativa ai lavori di 

Riparazione danni causati dal sisma del 2009 all’Aggregato CAR 042 del Comune di Villa S. 

Lucia degli Abruzzi – Progettazione e direzioni lavori architettonica e strutturale, C.S.P. e C.S.E., 

piano di manutenzione, rilievi, misura e contabilità, C.R.E., verifica di vulnerabilità e verifica di 

contenimento energetico – Committente Vincenzo de Luca  in qualità di presidente del Consorzio 

“Via della Madonna”. 

Onorario liquidato euro ..Omissis.. 

Diritti di segreteria euro Omissis... 

 La parcella viene liquidata. 

 

Alle ore 19:43 rientra in videoconferenza l’ing. Colasante. 

 

                                                                   ~ 

                                                               

 

 

 

 

 

6. Varie ed eventuali  

     6.1 Campionato di calcio “Rimini 2022” 
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     Il Consiglio, non appena arriverà la comunicazione ufficiale dal CNI di richiesta di iscrizione, 

delibera di iscrivere la squadra di calcio dell’Ordine di Chieti al torneo che si terrà a Rimini 

pagando la quota di euro .. Omissis.. 

 

                                                                           ~ 

                            

           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 

http://www.ingegneri.chieti.it/
mailto:nfo@ingegneri.chieti.it

