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VERBALE del Consiglio n. 06 del 28.03.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di marzo si è riunito in videoconferenza alle ore 18:47 

il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Variazione Albo. 

3) Designazione terne. 

4) Parcelle. 

5) Approvazione  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – sez. Trasparenza.  

   Triennio 2022-2024 (rel. ing. Cilli). 

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. MARINUCCI Riccardo nato a Pescara il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

delle costruzioni conseguita presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Pescara il 

21/07/2020, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Campobasso, 
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anno 2021; 

• dott. ing. PANTALONE Emanuele nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria 

chimica e di processo conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 

12/03/2021, esame di stato sostenuto presso l’Università degli Studi di Bologna 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.: 

• MARINUCCI Riccardo nella sez. A – settore A civile ed ambientale al n. 2544 

• PANTALONE Emanuele nella sez. A – settore B industriale al n. 2545 

 

                                                         

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

• dott. ing. DI CARLO Antonio Mario, nato a Roio del Sangro il ..Omissis.., iscritto 

all’albo di Chieti dal 09/01/1978 al n.386; 

 

DELIBERA 

 

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

collega: 

• dott. ing. DI CARLO Antonio Mario  

 

➢ Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna del 04/02/2022 prot. n. 

347, il quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. NAPOLITANO Andrea 

nato a Vasto il ..Omissis.., laurea in ingegneria edile-architettura iscritto all'Albo di questo 
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Ordine al n. 2198, considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che 

non esistono motivi che si oppongono al trasferimento 

 

DELIBERA 

 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

NAPOLITANO Andrea all’Ordine degli Ingegneri di Bologna.  

 

➢ Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara del 15/03/2022 prot. n. 

496, il quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. MEZZANOTTE 

Alessandro nato a Chieti il ..Omissis.., laurea in ingegneria elettronica iscritto all'Albo di 

questo Ordine al n. 1165, considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi 

e che non esistono motivi che si oppongono al trasferimento 

 

DELIBERA 

 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. 

MEZZANOTTE Alessandro all’Ordine degli Ingegneri di Pescara. 

 

➢ Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Pescara del 15/03/2022 n. 497, 

il quale richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. iunior D’IPPOLITO Tiziano 

nato a Pescara il ..Omissis.., laurea in ingegneria civile iscritto all'Albo di questo Ordine al 

n. B68, considerato che lo stesso è in regola con i pagamenti dei contributi e che non esistono 

motivi che si oppongono al trasferimento 

 

DELIBERA 

 

di rilasciare il richiesto Nulla-Osta e di trasmettere il fascicolo personale del dott. ing. iunior 

D’IPPOLITO Tiziano all’Ordine degli Ingegneri di Pescara.  

 

~ 
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3. Designazione Terne 

Non è pervenuta nessuna richiesta. 

~ 

4. Parcelle  

Su richiesta dell’ing. CONTENTO Roberto, viene presentata la parcella relativa a lavori 

Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato danneggiato dal sisma del 2009 – 

Committente Consorzio “Liliana” Comune di Campotosto (AQ) – Progettazione proposta di 

inserimento urbanistico, proposta di aggregato e proposta di consorzio – Committente Alessandro 

Quintiliani in qualità di Presidente del Consorzio.  

Onorario liquidato € ..Omissis. 

Diritti di revisione € ..Omissis. 

La parcella viene liquidata. 

                                                                      ~ 

                                                                       
5. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – sez. Trasparenza. 

Triennio 2022-2024 (rel. ing. Cilli). 

   

        Il Piano Triennale è stato pubblicato il 18/01/2022. Dopo la pubblicazione non ci sono state 

variazioni e/o osservazioni. Il Consiglio pertanto all’unanimità approva il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione – sezione Trasparenza per il triennio 2022-2024. 

~ 
                                                               

6.    Varie ed eventuali  

     6.1 Seminario AZIMUT. 

           L’ing. Totaro, considerata l’assenza dell’ing. Grifone, riporta in Consiglio che il seminario 

AZIMUT sarà rinviato al 20/04/2022. 

                                                                            ~ 

 

    6.2 Corsi di aggiornamento in Acustica e della Sicurezza. 

          Si riportano in Consiglio i problemi legati alla fine del periodo legato all’emergenza da 

Covid19 fissata al 31.03.2022 come ad esempio il rilascio dei CFP dei corsi programmati ed in 

oggetto, se i corsi di aggiornamento possano ancora essere fatti in FAD dopo tale data ed altro. 
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Il Consiglio delibera di aspettare notizie da parte del CNI per capire come muoversi e cosa fare 

(se riorganizzare in Presenza o in FAD, etc…). 

 

Alle ore 19:06 entra in videoconferenza l’ing Tieri. 

Alle ore 19:14 entra in videoconferenza l’ing. Petrongolo. 

                                                                      ~ 
 

   6.3 Seminario Efficienza Energetica. 

          L’ing. Consalvo propone al Consiglio il seminario gratuito legato al tema Efficienza 

Energetica nel settore Industriale da farsi in FAD nel prossimo mese di aprile. Si decide di 

organizzarlo al meglio dopo aver saputo come muoversi e cosa fare aspettando notizie da parte 

del CNI. 

                                                                      ~ 
                                                  

           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 19:43. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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