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VERBALE del Consiglio n. 11 del 27.06.2022 

 

L’anno 2022 il giorno 27 del mese di GIUGNO si è riunito in presenza presso la sede 

dell’Ordine alle ore 17:30 il Consiglio direttivo per discutere il seguente 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Insediamento Consiglio Quadriennio 2022-2026; 

2) Nomina Rappresentanti Federazione Regionale; 

3) Nomina Rappresentanti Associazione Ingegneri; 

4) Approvazione verbale seduta precedente; 

5) 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    

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 14 1  
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1. Insediamento Consiglio Quadriennio 2022-2026  

La seduta si svolge in presenza presso la sede dell’Ordine e si apre alle ore 17:30. Come da 

“Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio dell’Ordine”, la riunione di 

insediamento viene inizialmente presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione 

all’Albo, l’ing. Agostino Consalvo. Mentre la funzione di Segretario viene inizialmente 

svolta dal Consigliere più giovane per iscrizione, l’ing. Roberta Brandi.  

Il Presidente ringrazia tutto il Consiglio uscente per l’ottimo lavoro svolto, esprime grande 

soddisfazione per il risultato elettorale ottenuto e augura buon lavoro a tutti i membri del 

nuovo Consiglio.  

 

1.a) Nomina del Presidente 

L’ing. Consalvo propone la candidatura dell’ing. M. Staniscia, il quale accetta dando piena 

disponibilità a ricoprire la carica di Presidente. Si chiede a questo punto al Consiglio se ci 

sono altre candidature, osservazioni o se si può procedere con la votazione. Prende la parola 

l’ing. E. Iezzi affermando di preferire alla carica di Presidente una donna. Si procede con la 

votazione. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e con astensione 

dell’ ing. Elba Iezzi, elegge Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 

l’ing. Massimo Staniscia. 

 

1.b) Nomina del Consigliere Vicepresidente 

L’ing. Consalvo chiede se ci sono candidature a ricoprire tale carica e si candida a ricoprire 

la carica di Vicepresidente l’ing. Roberta Brandi. L’ ing. Consalvo chiede al Consiglio se ci 

sono altre candidature, osservazioni o se si può procedere con la votazione. Prende la parola 

l’ing. E. Iezzi che propone al Consiglio di valutare la possibilità, prevista da regolamento, di 

prevedere due Vice Presidenti (uno di essi, con la funzione di Vice Presidente Vicario). Il 

Consiglio a maggioranza vota per la nomina di una sola figura come Vicepresidente, si 

astiene l’ing. E. Iezzi. 

Non pervenute ulteriori candidature si procede con la votazione del Vicepresidente. 
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Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e con astensione dell’ing. Elba 

Iezzi, elegge Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. 

Roberta Brandi. 

 

1.c) Nomina del Consigliere Segretario 

L’ing. Consalvo propone la candidatura dell’ing. Milena Vizzarri, la quale accetta dando 

piena disponibilità a ricoprire la carica di Segretario. Si chiede a questo punto al Consiglio 

se ci sono altre candidature, osservazioni o se si può procedere con la votazione. Il Consiglio, 

con la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e con astensione dell’ing. Elba Iezzi, elegge 

Segretario dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. Milena Vizzarri. 

 

1.d) Nomina del Consigliere Tesoriere 

L’ing. G. Lezzoche propone la candidatura dell’ing. Francesca Di Gregorio, la quale accetta 

dando piena disponibilità a ricoprire la carica di Tesoriere. Si chiede a questo punto al 

Consiglio se ci sono altre candidature, osservazioni o se si può procedere con la votazione. 

Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti e con astensione dell’ing. Elba 

Iezzi, elegge Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. Francesca 

Di Gregorio. 

 

Al termine delle nomine di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, prende la 

parola l’ing. E. Iezzi per spiegare la motivazione delle sue astensioni. Afferma che queste 

non sono imputabili a motivazioni personali ma ad una scorrettezza avvenuta nel pomeriggio 

di mercoledì 22 giugno, vale a dire la pubblicazione, per qualche ora, dell’elenco delle 

cariche appena definite sul portale online dell’ordine, nella sezione “Consiglio”. Prendono 

la parola prima l’ing. G. Di Toro e poi l’ing. G. Lezzoche, dichiarando che la scelta di tali 

nominativi era stata ragionata e condivisa insieme con la maggioranza del Consiglio, 

naturalmente anche prima della giornata odierna, ciò non toglie che si debba chiarire quanto 

accaduto. Riprende la parola l’Ing. Lezzoche il quale sottolinea che, se per scorrettezza si 

intende aver individuato, tra i colleghi eletti, prima della giornata odierna chi e cosa deve 

fare, per lui non c’è stata alcuna scorrettezza in quanto è naturale condividere prima del 

giorno del Consiglio le cariche e pertanto chiede all’Ing. Iezzi di chiarire ed eventualmente 
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rettificare quanto dichiarato. Se invece si riferisce al fatto che siano state pubblicate le 

cariche sul sito dell’Ordine, anche se per soli pochi minuti, è bene che venga specificato a 

chi si riferisce con il termine “scorrettezza” ed eventualmente chiarire o rettificare, ma in 

ogni caso non generalizzare. Sarà cura del Consiglio indagare sull’accaduto. 

Prende la parola l’ing. Staniscia rendendosi disponibile a chiarire e a prendere i dovuti 

provvedimenti relativamente a quanto accaduto. 

 

A questo punto prende la presidenza l’ing. Massimo Staniscia e svolge la funzione di 

segretario l’ing. Milena Vizzarri. 

 

Il nuovo Presidente ringrazia tutto il nuovo Consiglio per la nomina ricevuta, facendo alcune 

considerazioni sulla nuova e democratica metodologia di votazione. 

Ringrazia in particolare i consiglieri ing. Consalvo e ing. Lezzoche che, nonostante siano 

stati i più votati e quelli con più esperienza, hanno rinunciato a ricoprire qualsiasi carica per 

dare spazio ai giovani, continuando a lavorare con impegno e sacrificio all’interno del 

Consiglio. 

 

Considerati alcuni impegni imminenti, il Consiglio decide di procedere con la nomina dei 

Responsabili di alcune Commissioni: 

 

1.e) Nomina del Responsabile della Commissione Formazione 

Il Presidente ing. Staniscia propone la candidatura dell’ing. Ilaria Ciccocioppo, che accetta 

la candidatura dando piena disponibilità. Si candida a ricoprire tale carica anche l’ing. Elba 

Iezzi. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti elegge Responsabile 

della Commissione Formazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. 

Ilaria Ciccocioppo. Si astiene dalla votazione l’ing. E. Iezzi. 

 

1.f) Nomina del Responsabile della Commissione Sicurezza 

Il Presidente ing. Staniscia propone la candidatura dell’ing. Ilaria Ciccocioppo, che accetta 

dando piena disponibilità a ricoprire tale carica. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta 

dei consiglieri eletti elegge Responsabile della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli 
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Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. Ilaria Ciccocioppo. Si astiene dalla votazione l’ing. 

E. Iezzi in disaccordo nell’affidare due cariche così importanti alla stessa persona. 

 

1.g) Nomina del Responsabile della Commissione Trasparenza e Anticorruzione 

Si candida a ricoprire questa carica l’ing. Giovanni Lezzoche.  Il Consiglio, all’unanimità, 

elegge Responsabile della Commissione Trasparenza e Anticorruzione dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. Giovanni Lezzoche, in quanto ritenuto capace di 

svolgere tale incarico nonché consigliere uscente e quindi conoscitore delle problematiche 

inerenti la gestione dell’ordine professionale. 

 

1.h) Nomina del Responsabile della Commissione Impianti – Sicurezza Antincendio e 

Acustica 

Si candida a ricoprire questa carica l’ing. Agostino Consalvo, già Responsabile del Consiglio 

uscente. Il Consiglio, all’unanimità elegge Responsabile della Commissione Impianti 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti l’ing. Agostino Consalvo. 

 

Dopo una breve discussione il Consiglio decide di proseguire con la nomina dei responsabili 

delle ulteriori commissioni in occasione del prossimo consiglio. 

Si passa alla discussione dei successivi punti all’ordine del giorno. 

~ 

2. Nomina dei Rappresentanti della Federazione Regionale 

Prende la parola il Presidente ing. Massimo Staniscia, sottolineando il ruolo fondamentale 

che ha la Federazione Regionale. Dopo una breve discussione vengono designati 

all’unanimità i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Chieti presso la Federazione Regionale degli Ingegneri d’Abruzzo come di seguito riportati: 

2.a) Rappresentanti del Consiglio Direttivo di Federazione: 

Ing. Agostino Consalvo e Ing. Giovanni Lezzoche 

2.b) Rappresentanti nell’Assemblea di Federazione: 

Ing. Franco Masciulli e Ing. Maurizio Cantatore 

~ 
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3. Nomina Rappresentanti Associazione Ingegneri Chieti 

Dopo una breve discussione vengono designati all’unanimità i rappresentanti del Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti presso l’Associazione Ingegneri Chieti 

i seguenti ingg: 

Ing. Lucio Minnucci, Ing. Mauro Taraborrelli, Ing. Federica Rossetti. 

~ 

4. Approvazione verbale seduta precedente 

A conclusione della seduta il presidente ing. Massimo Staniscia invita il Consiglio a leggere 

copia del precedente verbale che viene approvato all’unanimità. 

~ 

5. Varie ed eventuali 

a) Viene confermato all’unanimità il lunedì pomeriggio come giorno di svolgimento dei 

Consigli; 

 

b) Discussione su l’invio di un’informativa ai giovani iscritti per manifestare interesse 

all’iscrizione al Corso Base per Progettista Antincendio (120 ore) e al Corso Base per Tecnico in 

Acustica Ambientale (180 ore); 

 

c) Si decide all’unanimità di inviare a tutti gli iscritti una Circolare per richiedere la 

disponibilità a far parte della Commissione Deontologica. 

~ 

Non essendoci altro da deliberare il Consiglio si conclude alle h 19:00. 

 

 

         f.to Il Segretario           f.to il Presidente 

 ing. Roberta Brandi     ing. Agostino Consalvo 

      ing. Milena Vizzarri     ing. Massimo Staniscia  
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