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VERBALE del Consiglio n. 15 del 19.09.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 19 del mese di settembre si è riunito in presenza presso la sede dell’Ordine 

alle ore 18:45 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazione Albo; 

3) Designazione terne; 

4)Attestato prestazione energetica (APE)-aggiornamenti e azioni future da intraprendere (Relaziona Ing. 

Agostino Consalvo-Commissione Impianti) 

5) Genio Civile di Chieti – Preparazione documento da sottoporre all’attenzione del Dirigente e dell’Assessore 

Regionale; 

6) Corso sulla sicurezza del 15 ottobre 2022- (Relaziona Ing. Ilaria Ciccocioppo); 

7) Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione - Adempimenti degli Ordini 

territoriali; 

8) Congresso di Genova - Organizzazione per la partecipazione dei Consiglieri all’evento; 

9) Varie ed eventuali.   
 

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Ing. Brandi Roberta  X   

2 Ing. Cantatore Maurizio   X   

3 Ing. Ciccocioppo Ilaria X    

4 Ing. Consalvo Agostino  X    

5 Ing. Di Gregorio Francesca X    

6 Ing. Di Toro Gina  X   

7 Ing. Iezzi Elba X  19:00  

8 Ing. Lezzoche Giovanni  X    

9 Ing. Masciulli Franco X    

10 Ing. Miccoli Francesco   X   

11 Ing. Minnucci Lucio X    

12 Ing. Rossetti Federica  X   

13 Ing. Staniscia Massimo  X    

14 Ing. Taraborrelli Mauro   X   

15 Ing. Vizzarri Milena X    

Totale 9 6  
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

Aperta la seduta il presidente ing. Massimo Staniscia invita l’ing. Milena Vizzarri a dare lettura 

del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

 

2. Variazione Albo 

Il Consiglio, lette le domande dei: 

 dott. ing. NATIVIO Ludovica, nato a Atessa (CH) il 27.12.1994, laurea in Ingegneria 

Energy Engineering conseguita presso l’Università Politecnico di Milano il 09.06.2021, 

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; 

- risultano esenti da condanne penali e considerato che hanno la residenza nella provincia 

di Chieti, 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti: 

 dott. ing. NATIVIO Ludovica sez. A settore Industriale al n. 2559; 

~ 

Il Consiglio, visto il certificato di morte (02.09.2022) del seguente ingegnere: 

 dott. ing. SPAGNOLI Vittorio Fioravante, nato a Casalbordino (CH) il 30.06.1951, iscritto 

all’albo di Chieti dal 12.02.1979 al n. 423; 

DELIBERA 

la cancellazione e l’archiviazione della pratica personale del seguente collega: 

dott. ing. SPAGNOLI Vittorio Fioravante. 

 

~ 
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3. Designazione Terne 

Non sono pervenute richieste. 

~ 

4. Attestato prestazione energetica (APE)-aggiornamenti e azioni future da intraprendere 

(Relaziona Ing. Agostino Consalvo-Commissione Impianti) 

Inizialmente prende la parola il Presidente Ing. M. Staniscia che informa il Consiglio di aver 

ricevuto comunicazione dell’annullamento, senza giustificato motivo, della convocazione 

inizialmente ricevuta dal Presidente della Provincia per un incontro sul tema in data 29 settembre 

p.v. 

Continua l’ing. A. Consalvo che informa il Consiglio di aver sentito il collega, l’Ing. Parente, 

ideatore del software utilizzato dalla società OPS S.p.A. per effettuare i controlli sugli APE, il 

quale ha fornito utili chiarimenti e ha dato la sua disponibilità a partecipare all’incontro sul tema 

che si svolgerà in data 7 ottobre a Lanciano. L’ing. Consalvo spiega che l’incontro sarà un 

seminario della durata di 3 ore, dalle ore 15 alle ore 18, durante il quale l’Ing. Parente e i 

rappresentanti di OPS Spa spiegheranno il funzionamento del software, le motivazioni dei 

controlli e a cosa va incontro il professionista che non risponde alle richieste della Ops. Il corso 

permetterà ai partecipanti di acquisire 3 crediti formativi e potranno partecipare un numero 

massimo di 180 persone considerando la dimensione della sala a disposizione. L’Ing. Consalvo 

preparerà il depliant del seminario e dovrà essere inviata apposita circolare agli iscritti. 

Il Consiglio discute sulla necessità di organizzare a breve anche un corso gratuito sulle modalità 

di calcolo e compilazione dell’Attestato di Certificazione Energetica, sull’attuale normativa, 

sulle norme UNI e sulle corrette modalità di rilievo.  

~ 

5. Genio Civile di Chieti – Preparazione documento da sottoporre all’attenzione del Dirigente 

e dell’Assessore Regionale 

L’ing. Staniscia informa il Consiglio di aver parlato con l’Assessore Regionale N. Campitelli e 

di essersi accordati per un incontro sia con il dirigente Regionale che con l’assessore referente 

del Genio Civile. 

Bisognerà preparare, in vista dell’incontro, un documento di sintesi su tutte le problematiche 

avanzate dagli iscritti (soprattutto relativamente alle tempistiche di esaminazione delle pratiche) 
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da portare all’incontro. L’ing. Lezzoche e l’ing. Minnucci si prendono l’incarico di preparare il 

suddetto documento. 

~ 

6. Corso sulla sicurezza del 15 ottobre 2022- Relazione Ing. Ilaria Ciccocioppo 

L’ing. Ilaria Ciccocioppo relaziona in Consiglio sull’ultimo corso svoltosi in data 15 ottobre, 

anch’esso molto partecipato come quelli precedenti. Inoltre informa il Consiglio del controllo 

che sta effettuando insieme all’aiuto della segreteria e utilizzando il portale dell’Ordine, sugli 

iscritti che hanno seguito dei corsi sulla sicurezza negli ultimi 5 anni. I colleghi in debito delle 

ore necessarie di aggiornamento, saranno contattati per capire se le ore mancanti siano state 

svolte frequentando corsi organizzati esternamente all’Ordine, se hanno smesso di occuparsi di 

sicurezza o se svolgono la loro professione senza essersi resi conto di essere in debito delle ore 

necessarie. 

Interviene il presidente Ing. Staniscia sottolineando la necessità di specificare, durante le fasi di 

iscrizione ai prossimi corsi, se dare la possibilità o meno di iscrizione ai professionisti esterni 

non iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Chieti, poiché il riconoscimento dei CFP agli stessi 

comporta il pagamento da parte dell’Ordine, al CNI, di una quota di € 150,00 per ogni corso 

attivato anche per gli esterni. 

Pertanto il Consiglio discute sulla possibilità di consentire agli esterni di seguire i corsi, 

riconoscendogli sì le ore di aggiornamento, ma non i CFP. 

~ 

7. Piano integrato di attività e organizzazione della Pubblica Amministrazione (PIAO)– 

Adempimenti degli Ordini territoriali 

Il Presidente Ing. M. Staniscia spiega al Consiglio che il PIAO è un adempimento che ci compete 

come Ordine territoriale. 

Ma, essendo l’Ordine composto da un numero minore di 50 dipendenti la procedura per la 

redazione di questo piano è semplificata e il Piano dovrà essere approvato entro gennaio 2023 a 

scanso di eventuali sanzioni. 

Per la redazione del P.I.A.O. se ne occuperà l’Ing. G. Lezzoche. 

~ 
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8. Congresso di Genova- organizzazione per la partecipazione dei Consiglieri all’evento 

L’ing. Consalvo illustra al Consiglio il preventivo richiesto all’Agenzia Passucci Viaggi di 

Atessa, che ha offerto € 3.300,00 per un pullman di n.50 posti, cifra comprensiva anche del costo 

degli autisti per l’intera durata del soggiorno. Il Consiglio decide all’unanimità di optare per 

l’opzione autobus e di coinvolgere anche l’Ordine di Teramo per cercare di ridurre i costi. 

~ 

9. Varie ed eventuali 

9.1 Votazioni nuovo CNI 

Come rappresentante abruzzese è stato scelto l’Ing. Elio Masciovecchio dell’Ordine degli 

Ingegneri dell’Aquila, unico rappresentante abruzzese. 

Le votazioni ci saranno il 17 ottobre e il Consiglio si riunirà e dovrà esprimere un numero 

massimo di 15 preferenze (10 al genere più rappresentativo e 5 al genere meno rappresentativo). 

Il Consiglio decide all’unanimità di appoggiare il candidato abruzzese. 

 

9.2 Organizzazione cena AIC 

I rappresentanti dell’AIC espongono al Consiglio dell’intenzione di organizzare la cena 

dell’Associazione presumibilmente intorno al 21/22 ottobre. 

 

9.3 Ottenimento Finanziamento PA 

Il Presidente informa che per la prima volta l’Ordine ha beneficiato di un finanziamento di 

14.000,00 euro per incrementare i servizi digitali dell’Ordine. 

 

9.4 Comunicazione da inviare agli iscritti morosi 

L’Ing. Di Gregorio, tesoriere del Consiglio dell’Ordine, legge la comunicazione preparata da 

inviare agli iscritti che non hanno versato la quota annuale di iscrizione all’Albo, riportante le 

modalità per sanare eventuali morosità. L’Ing. Consalvo interviene suggerendo alcune modifiche 

da apportare alla comunicazione e successivamente il Consiglio decide all’unanimità di 

approvare le modifiche e di inviare la notifica al più presto. 

 

9.5 Riconoscimento crediti 

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


 

      Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
          Via Spezioli, 58 – 66100 Chieti – Tel. 0871.63826 – web: www.ingegneri.chieti.it  –  mail: info@ingegneri.chieti.it 

 

Pag. 6 di 6 

 

 

L’Ing. Ciccocioppo spiega al Consiglio il perché del mancato riconoscimento dei crediti 

formativi ad un collega iscritto che aveva presentato richiesta di riconoscimento dei CFP. 

Si allega il verbale. 

 

9.6 Comunicazione inviata da EPC agli Ordini 

L’Ing. Masciulli legge e illustra al Consiglio l’esposto presentato da un collega contro una 

Pubblica Amministrazione per non aver applicato il criterio di rotazione nell’affidamento delle 

opere pubbliche e per aver assegnato ad un geometra la progettazione di un impianto di pubblica 

illuminazione. 

L’Ing. Masciulli spiega al Consiglio, che ne discute, che il problema potrebbe sussistere per 

l’Ente se non è dotato di un regolamento specifico sul criterio di rotazione per l’affidamento 

diretto. Se ne è sprovvisto, non può affidare l’opera sempre allo stesso progettista, a meno che 

non si tratti di un’opera di particolare ingegno. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 21:00. 

 

 

         f.to Il Segretario           f.to il Presidente 

 ing. Milena Vizzarri        ing. Massimo Staniscia 
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