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VERBALE del Consiglio n. 10 del 13.06.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di giugno si è riunito in presenza presso la sede 

dell’Ordine in Via Spezioli, 58 alle ore 19:20 il Consiglio Direttivo per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1)Approvazione verbale seduta precedente. 

2)Variazione Albo. 

3)Designazione terne. 

4)Parcelle. 

5)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 a maggioranza con l’astensione dell’ing. 

Colasante in relazione al pagamento delle sole fatture relative alle spese sostenute per 

l’incontro con i giovani svoltosi a Chieti il 13.05.2022 ed organizzato dall’ ing. Grifone in 

quanto ritiene che esse non siano state  preventivamente approvate in Consiglio, come da anni 

era consuetudine fare, per il rispetto delle regole sulla trasparenza e di quelle che l’intero 

Consiglio si è dato.         

~ 
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2. Variazione Albo 

➢ Il Consiglio letta la domanda del dott. ing. CANTALINI Stefano nato a Popoli il 

24.11.1984, laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila il 21.07.2008, esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi 

dell’Aquila, anno 2010 

                                                CONSIDERATO 

che alla domanda presentata sono stati allegati tutti i documenti di rito compresa le 

quietanze di pagamento della tassa sulle concessioni governative, considerato che 

risulta esente da condanne penali e considerato che ha la residenza nella provincia di 

Chieti  

                                                     DELIBERA  

di iscrivere nell’Albo degli Ingegneri di Chieti il: 

• dott. ing. CANTALINI Stefano nella sez. A - settore B industriale al n. 2550 

 

➢ Il Consiglio vista la lettera dell’Ordine degli Ingegneri di Frosinone del 07.04.2022, 

prot. n. 149-22, il quale concede il Nulla-Osta al trasferimento a questo Ordine al dott. 

ing. TESTANI Lanfranco nato a Ceprano (FR) il 27.06.1971, laureato in ingegneria 

per l’ambiente ed il territorio presso l’Università degli studi dell’Aquila il 21/07/2005, 

esame di stato L’Aquila il 2005 

 

DELIBERA 

 

di iscrivere nell’albo degli ingegneri di Chieti il: 

• dott. ing. TESTANI Lanfranco  alla sez. A - settori A – B – C civile e ambientale, 

industriale e dell’informazione al n. 2551  

 

~ 
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3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta Talucci Costruzioni srl, per la nomina di una terna relativa al 

collaudo per la realizzazione di fabbricato di civile abitazione, costituito da un piano 

seminterrato, un piano terra, numero 4 piani in elevazione ed un piano sottotetto, il Consiglio 

Direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

• dott. ing. Micucci Rocco  – Chieti 

• dott. ing. Pipino Ezio Maria – Chieti 

• dott. ing. Schiazza Vincenzo  – Chieti  

 

~ 

4. Parcelle  

Non è stata vistata nessuna parcella 

 ~                                                                    

 

5.  Varie ed eventuali 

          

   5.1 Pagamento Fatture 

         Il Consiglio delibera il pagamento delle seguenti fatture: 

 

➢ Ditta TEP srl, fattura n. 1460/e del 07/06/2022 “Norme tecniche per il calcolo dei 

requisiti acustici passivi - 11e 31 maggio e 10 giugno” per un importo di euro 1.220,00. 

Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 art. 2.  

➢ Docente dott. ing. Sonzogni Renzo, fattura n. 5/2022 del 13/06/2022 “Attività 

formativa di 4 ore del 10/06/2022 sulla nuova norma UNI 12354 parte 4 e argomenti 

correlati, con successivi esempi pratici ed esercitazione finale” per un importo di euro 

507,52. Tale spesa sarà imputata nel capitolo di bilancio 7 art. 2.          

~ 

 

  5.2  Esoneri  

         Si allegano gli esoneri.   
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 Alle ore 19:35 entra in Consiglio l’ing. MANCINI.        

 ~ 

 

 5.3 CNI – Convocazione Assemblea dei Delegati Ordini – Comitato Italiano Ingegneri   

       dell’Informazione – C3I – 02/07/2022. 

      Il Consiglio delega l’ing. STANISCIA a partecipare all’incontro in oggetto.     

~                        

 A margine del Consiglio e prima della chiusura dello stesso, essendo l’ultima riunione di 

questa consigliatura, i Consiglieri presenti riportano le proprie considerazioni e le proprie 

riflessioni sul lavoro svolto in questi anni, quasi cinque a causa del ricorso fatto dall’Ordine di 

Roma, soffermandosi in particolare sull’ottimo lavoro svolto dal Presidente, l’ing. Totaro. 

  

 Inoltre è volontà dell’intero Consiglio quella di voler ringraziare in modo particolare le 

signore Sandra e Daniela per il grande lavoro fatto dalla segreteria dell’Ordine e per la loro 

professionalità sempre dimostrata soprattutto durante il difficile periodo del Covid19. 

 

~ 

 

           Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle ore 20:35. 

 

 

      f.to il Segretario              f.to il Presidente 

 ing. Paolo RINALDI      ing. Giuseppe TOTARO 
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