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VERBALE del Consiglio n. 12 del 18/07/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio 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) Incontro Comune di Chieti - Relaziona Ing. Lucio Minnucci; 

5) Assemblea Nazionale Ingegneria dell’Informazione - Relaziona Ing. Massimo Staniscia; 

6) Incontro Agenzia delle Entrate - Relaziona Ing. Mauro Taraborrelli; 

7) Jova Beach Party – Relaziona Ing. Agostino Consalvo; 

8) Nuova Organizzazione del Personale della Segreteria dell’Ordine; 

9) Congresso Nazionale Ingegneri Ottobre 2022; 

7) 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 13 2  
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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. VOLPE Marco, nato a Chieti (CH ) il 18/05/1984, laurea in ingegneria elettronica 

conseguita presso l’Università degli studi la Sapienza di Roma il 20/07/2010, esame di stato 

sostenuto presso l’Università degli studi la Sapienza di Roma, anno 2016; 

 dott. ing. DI BIASE Michele, nato a Casoli (CH) il 13/01/1989, laurea in ingegneria edile-

architettura conseguita presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma il 21/07/2021, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma, anno 2021; 

 dott. ing. DI SANTO Valentino Bravo, nato a Vasto (CH) il 21/07/1992, laurea in 

ingegneria meccanica  conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 10/10/2020, 

esame di stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2020; 

 dott. ing. D’AMICO Marco, nato a Lanciano (CH) il 02/04/1988, laurea in ingegneria 

meccanica conseguita presso l’Università degli studi dell’Aquila il 24/07/2016, esame di 

stato sostenuto presso l’Università degli studi dell’Aquila, anno 2015; 

 

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. VOLPE Marco sez. A settore dell’informazione al n. 2555; 

 dott. ing. DI BIASE Michele sez. A settore civile e ambientale al n. 2554; 
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 dott. ing. DI SANTO Valentino Bravo sez. A settore industriale al n. 2552; 

 dott. Ing. D’AMICO Marco sez. A settore industriale al n.2553; 

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di ROMA prot. n.4131 il quale richiede 

il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. SANTORO Umberto nato a Ortona (CH) il 11/05/1979, 

laurea in ingegneria delle telecomunicazioni iscritto all'Albo di questo Ordine al n. 1720, 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. SANTORO 

Umberto all’Ordine degli Ingegneri di ROMA.  

~ 

Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di ANCONA prot. n. 1006, il quale 

richiede il Nulla-Osta al trasferimento del dott. ing. ROSELLI Francescopaolo nato a Atessa (CH) 

il 21/07/1979, laurea in ingegneria edile-architettura iscritto all'Albo di questo Ordine al n.1868, 

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. ROSELLI 

Francescopaolo all’Ordine degli Ingegneri di ANCONA.  

~ 

Gli ing. Minnucci, Iezzi e Lezzoche si allontanano dalla stanza. 

3. Designazione Terne 

Su richiesta della ditta RAGUSA AL-SA per la nomina di una terna relativa al collaudo statico 

di n. 10 VILLETTE A SCHIERA con struttura portante in PARETI IN C.A. DEBOLMENTE 

ARMATO, il consiglio direttivo designa la seguente terna di colleghi: 

- dott. ing. Lucio MINNUCCI - Chieti; 
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- dott. ing. Elba IEZZI - Chieti; 

- dott. ing. Gianfranco LEZZOCHE - Vasto. 

 

Gli ing. Minnucci, Iezzi e Lezzoche rientrano nella stanza. 

~ 

4. Incontro Comune di Chieti- (Relaziona Ing. Minnucci) 

L’ing. Minnucci relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

~ 

5. Assemblea Nazionale Ingegneria dell’Informazione – (Relaziona Ing. Massimo Staniscia) 

L’ing. Staniscia relaziona sull’incontro in oggetto. Sottolinea l’importanza dell’Assemblea 

Nazionale e illustra la composizione del Comitato Nazionale dell’Ingegneria dell’Informazione 

che vede tra i cinque rappresentanti eletti tra tutti gli ordini proprio l’ing. Staniscia come 

rappresentante dell’Abruzzo. 

Durante l’Assemblea i temi affrontati sono stati molteplici ed in particolare: 

- Favorire l’interlocuzione con l’ANCI; 

- Riservare all’Ingegneria dell’informazione uno spazio al Congresso Nazionale; 

- La Transizione Digitale; 

- Lo sfruttamento dei fondi a disposizione. 

~ 

 

6. Incontro Agenzia delle Entrate – (Relaziona Ing. Mauro Taraborrelli) 

L’ing. Taraborrelli relaziona sull’incontro in oggetto. Si allega relazione. 

Il Consiglio elegge all’unanimità l’ing. Mauro Taraborrelli rappresentante dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Chieti al Comitato Consultivo Tecnico dell’Agenzia delle Entrate- 

Direzione Provinciale di Chieti, e in caso di assenza dell’Ing. Taraborrelli, il Consiglio elegge 

all’unanimità, come sostituto, l’ing. Maurizio Cantatore. 

Su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, tali nominativi verranno comunicati ufficialmente dalla 

segreteria dell’Ordine, tramite pec, all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pescara. 

~ 
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7. Jova Beach Party- Relaziona Ing. Agostino Consalvo 

L’ing Consalvo relaziona sull’incontro, sottolineando i numerosi problemi ancora al vaglio sia 

della Commissione Tecnica che della Commissione Sicurezza. L’ultima riunione si svolgerà 

intorno al 7/8 agosto. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rimborso spese avanzata dall’ Ing. Consalvo 

per presenziare a tali incontri. 

 ~ 

8. Nuova Organizzazione del Personale della Segreteria dell’Ordine 

Vista la necessità di riorganizzare il personale della Segreteria dell’Ordine per l’eminente 

pensionamento di una delle due risorse storiche, il Consiglio decide all’unanimità quanto segue: 

- nel breve periodo che va dal 01/09/2022 al 31/12/2022, vista l’urgenza, di affidarsi ad 

una cooperativa\ società interinale per la ricerca di una risorsa temporanea. Come previsto 

dall’attuale normativa sugli appalti pubblici, considerando l’importo dell’affidamento, si 

potrà appunto procedere con affidamento diretto ad una cooperativa\società interinale; 

- per la ricerca della risorsa definitiva, che prenderà servizio molto probabilmente a partire 

dal 01/01/2023, di rivolgersi ad una Società esterna per indire e seguire tutta la procedura 

inerente un concorso pubblico. Come previsto dall’attuale normativa sugli appalti 

pubblici, considerando l’importo dell’affidamento, si potrà procedere mediante 

affidamento diretto ad una società che abbia l’esperienza e i requisiti in tale ambito; 

  ~ 

9. Congresso Nazionale Ingegneri Ottobre 2022 

Il Consiglio decide all’unanimità di versare entro il 30 luglio le 8 quote obbligatorie per la 

partecipazione al Congresso Nazionale. I consiglieri dovranno comunicare, al Tesoriere, entro e 

non oltre lunedì 25 luglio, i nominativi dei consiglieri che parteciperanno al Congresso. 

  ~ 

10. Varie ed eventuali 

a) Il Consiglio decide, all’unanimità, di inviare una Circolare nella quale si invitano tutti gli 

iscritti a manifestare il proprio interesse a far parte del Consiglio di Disciplina; 
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b) Il Consiglio decide, all’unanimità, di inviare una Circolare per informare tutti i colleghi che 

non sono riusciti ad iscriversi alle precedenti sessioni del corso di aggiornamento di 8 ore per 

Coordinatore della sicurezza D.Lgs 81/08, della possibilità di iscriversi ad una nuova sessione del 

corso che si svolgerà il 15 e il 20 settembre 2022 dalle 14:30 alle 18:30; 

 

c) Il Consiglio, vista la crescente richiesta dei Comuni di tecnici esperti in elettrotecnica e in 

acustica per le Commissioni di Pubblico Spettacolo, delibera all’unanimità, di creare due appositi 

Albi da cui attingere, a rotazione, per le nomine presso gli Enti. 

Il Consiglio inoltre delibera di inviare una Circolare per informare tutti gli iscritti e permettere a quelli 

interessati di comunicare alla segreteria la loro disponibilità ad essere inseriti negli appositi albi. Non 

ci saranno date di scadenza, tutti i colleghi potranno comunicare in qualsiasi momento la loro 

disponibilità e verranno inseriti immediatamente nei due Albi; 

 

d) Vista la richiesta del Comune di Palena di un esperto in elettrotecnica, per il rinnovo della 

Commissione Comunale di Vigilanza dei locali di Pubblico Spettacolo, il Consiglio delibera 

all’unanimità di nominare l’Ing. Agostino Consalvo; 

 

e) Il Consiglio delibera all’unanimità, di inviare un’informativa a tutti gli scritti per manifestare 

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

Tecnico in Acustica Ambientale (180 ore); 

 

f) Il Consiglio discute sulla necessità di inviare una Circolare informativa, a tutti i Comuni della 

Provincia di Chieti, con l’elenco di tutte le attività professionali di pertinenza degli ingegneri e i 

relativi riferimenti normativi. La redazione del documento da allegare alla circolare sarà curata dall’ 

Ing. Masciulli, Ing. Di Gregorio e Ing. Minnucci; 

 

g) Il Consiglio discute sulla necessità di inviare una Circolare informativa sull’Equo Compenso. 

La redazione del documento da allegare alla circolare sarà curata dall’ Ing. Lezzoche; 

 

h) Il Consiglio, per l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R. S. P. 

P.)  decide di rinnovare il contratto con la Società “Euroservizi ambiente e sicurezza” secondo il 

preventivo inviato dalla ditta stessa; 
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i) Il Consiglio delibera all’unanimità di delegare la Sig.ra Daniela Grazia Mennucci ad operare 

sul conto n. 26852608 di Poste Italiane; 

 

j) Il Consiglio, all’unanimità, nomina nuovo Segretario per la Federazione Regionale l’ing. 

Giovanni Lezzoche; 

 

k) L’Ing. G. Lezzoche riferisce al Consiglio le informazioni ricevute dalla Dott.ssa Barbara Lai 

del CNI sulle modalità di iscrizione del Responsabile della Commissione Trasparenza e 

Anticorruzione sul sito dell’ANAC. 

 

~ 

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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