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A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il 

02.03.2018 alle ore 17,30 

Presiede l’Arch. Raffaele Di Marcello in qualità di Presidente, Segretario della seduta è l’Arch. Stefania Di 
Sabatino 
 
Dei consiglieri sono presenti n 10 e sono assenti n. 01 (di cui n. 01 giustificati) 

 Cariche Presenze Note 

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente  ------------------------ 

Arch. Stefania DI SABATINO Segretario  ------------------------ 

Arch. Angela MASCIA Tesoriere NO Assente giustificato 

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente  ------------------------ 

Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente  ------------------------ 

Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere  ------------------------ 

Arch. Ombretta NATALI Consigliere  ------------------------ 

Arch. Laura MARINI Consigliere  ------------------------ 

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere  ------------------------ 

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere  ------------------------ 

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr.  ------------------------ 

 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e da’ lettura ai 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
O.d.G. Oggetto 

5.1 Richiesta terne collaudo 

5.2 Nuove iscrizioni Albo 

5.3 Cancellazioni Albo 

5.4 Ratifica parcelle 

5.5 Commissione parcelle: organizzazione e provvedimenti 

5.6 Evento precongressuale del 15.03.2018: provvedimenti 

5.7 Acquisto sede: provvedimenti 

5.8 Nomina coordinatore regionale Protezione Civile 

5.9 Varie ed eventuali 

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
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IL SEGRETARIO 
(Arch. Stefania DI SABATINO) 

IL PRESIDENTE 
(Arch. Raffaele DI MARCELLO) 
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______________________________________________ PUNTO 5.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Richiesta Terne Collaudo 
 

 
IL CONSIGLIO  DELL’ORDINE 

 
- vista la richiesta, da parte della ditta individuale Delta Costruzioni (acquisita al protocollo 
dell’Ordine in data 14/02/2018, al n. 97), di una terna di iscritti all’Ordine per collaudo statico; 
 
- vista la propria delibera (n.06 del 03/03/2014) con la quale si stabiliva di non nominare in 
commissioni e/o terne di collaudatori, ecc., colleghi non in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione all’albo; 
 
- visto l’elenco degli iscritti aventi più di dieci anni di anzianità di iscrizione, 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 

di segnalare i seguenti nominativi: 
 

Arch. TEMPESTINI FRANCESCO 
 
 

Matricola N°:  127 

Arch. TUCCI PASQUALE 
 
 

Matricola N°:  493 

Arch. DI FILIPPO SANDRO 
 
 

Matricola N°:  100 
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______________________________________________ PUNTO 5.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Nuove iscrizioni Albo 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la documentazione presentata e risultante agli atti e verificatane la validità; 

 

PRESO ATTO delle richieste di iscrizione pervenute da; 

Arch. MARCO DEMETRIO; 

Arch. EMILIA MACRÌ; 

Arch. ANTONELLO AMELII; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

- di iscrivere, l’Arch. MARCO DEMETRIO, residente a Atri, presso l’Albo dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, sez. A – Settore Architettura, 

con il n. 928, dal 02.03.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. EMILIA MACRÌ, residente a BELLANTE, presso l’Albo dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, sez. A – Settore 

Architettura, con il n. 929, dal 02.03.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. ANTONELLO AMELII, residente a Pineto, presso l’Albo dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo, sez. A – Settore 

Architettura, con il n. 930, dal 02.03.2018. 
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_______________________________________ PUNTO 5.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Cancellazioni  
 

 

IL CONSIGLIO 

-PRESO ATTO della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. ELIANA GENTILE in 

data 22.02.2018; 

-PRESO ATTO della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. GINO 

BOCCABELLA in data 27.02.2018; 

-PRESO ATTO della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. PIETRO ELIO 

TORRIERI in data 27.02.2018; 

-PRESO ATTO, ALTRESÌ, del decesso in data 17 Febbraio 2018 dell’Arch. ADELINA MARIA 

IANNI e del decesso, in data 27 Febbraio 2018 dell’Arch. SERGIO DE GIORGIS; 

- VISTA la regolarità degli atti per quanto riguarda la domanda dell’Arch. Eliana Gentile, dell’Arch. 

Gino Boccabella e dell’Arch. Pietro Elio Torrieri; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di cancellare dall’Albo dell’Ordine i colleghi 

Arch. ELIANA GENTILE; 

Arch. GINO BOCCABELLA; 

Arch. PIETRO ELIO TORRIERI; 

dando mandato all’impiegata dell’Ordine per i relativi adempimenti; 

di cancellare dall’Albo dell’Ordine il collega Arch. ADELINA MARIA IANNI, rinunciando alla 

riscossione della quota di spettanza anno 2018, in quanto non ancora emesso l’avviso di 
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pagamento, e provvedendo alla cancellazione dai relativi ruoli,  

di cancellare dall’Albo dell’Ordine il collega Arch. SERGIO DE GIORGIS, rinunciando alla 

riscossione della quota di spettanza anno 2018, in quanto non ancora emesso l’avviso di 

pagamento, e provvedendo alla cancellazione dai relativi ruoli, e di avviare la riscossione coattiva 

della somma di € 970,00, relativa ai pagamenti delle quote degli anni precedenti, con relative penali 

e more, dando mandato all’impiegata dell’Ordine per i relativi adempimenti. 

_____________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 5.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Ratifica parcelle 
 

 

IL CONSIGLIO 

SENTITA la relazione del Consigliere Arch. jr. Alessio Angiolini in merito all’oggetto; 

VISTE le parcelle da ratificare; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di ratificare le parcelle di cui all’elenco di seguito riportato. 

Il Presidente e il Segretario provvedono ad apporre la propria firma sulle parcelle ratificate. 

 
RICCI GIOVANNINO 

 
440 

 
16.11.2017 

 
ACLASTO FEDERICO 

 
458 

 
29.11.2017 

 
CACCIATORE CLAUDIO 

 
472 

 
13.12.2017 

 
ANGELOZZI PAOLA 

 
32 

 
18.01.2018 

 
ONORI DOMENICO 

 
56 

 
30.01.2018 

 
CASTORANI FRANCESCO 

 
73 

 
06.02.2018 

 
DI GIACOBBE EGIDIO 

 
80 

 
13.02.2018 

 

_____________________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 5.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
OGGETTO: 

Commissione parcelle: organizzazione e provvedimenti 
 

 

IL CONSIGLIO 

DATO ATTO CHE occorre disciplinare le modalità di convocazione della Commissione Parcelle e, 

in generale, di tutte le Commissioni istituite dall’Ordine; 

RILEVATO CHE è necessario anche specificare le modalità di giustificazione delle assenze per 

facilitare il computo delle stesse in virtù della decadenza dall’appartenenza alle commissioni per tre 

assenze ingiustificate consecutive e per cinque assenze ingiustificate non consecutive; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

In relazione alle convocazioni delle Commissioni in generale, le stesse devono avvenire a mezzo e-

mail istituzionale dell’Ordine. L’impiegata provvederà a conservare copia delle mail di convocazione 

inviate, eventualmente stampando le relative ricevute di lettura o mancata lettura, che andranno 

consegnate al Presidente della Commissione Parcelle.  

La Commissione, per tramite del suo Presidente, può creare anche apposita pagina whats app per 

le comunicazioni informali e la conferma della convocazione, che deve comunque essere sempre 

inviata a mezzo mail. 

La presenza o l’assenza in commissione deve essere sempre confermata dal partecipante 

convocato tramite mail e, se attivata la pagina whats app, anche tramite la stessa. 

In caso di mancata comunicazione di assenza, la stessa si ritiene NON GIUSTIFICATA, e  

concorrerà al numero di assenze considerate “ingiustificate” e quindi al raggiungimento del numero 

per il quale il componente verrà considerato dimissionario. 



 
  

 

 
 

 VERBALE N. 05        Teramo, lì 02.03.2018  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo 

Corso De Michetti, 35 – 64100 – TERAMO – tel. 0861/241856 – fax 0861/241856 
architettiteramo@virgilio.it – info@ordinearchitettiteramo.it 

In caso di reiterate assenze, anche giustificate, tali da non permettere il corretto funzionamento 

della Commissione e l’attiva partecipazione dell’iscritto alla stessa, il Consiglio si riserva, 

comunque, a suo insindacabile giudizio, di escludere il componente dalla Commissione. 

_______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 5.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Evento precongressuale del 15.03.2018: provvedimenti 
 

 

IL CONSIGLIO 

SENTITA la relazione della referente della Federazione arch. Francesca Garzarelli, che ha 

riportato quanto definito in sede di Assemblea Regionale al fine di organizzare gli eventi 

Congressuali e nello specifico quello precongressuale previsto per il 15.03.2018 a Chieti. 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

- di prendere atto della bozza di documento consegnato dall’arch. Garzarelli, impegnando tutti i 

consiglieri a produrre integrazioni allo stesso; 

- di delegare l’arch. Garzarelli per l’organizzazione dell’evento precongressuale previsto per il 

giorno 15/03/2018. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 VERBALE N. 05        Teramo, lì 02.03.2018  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo 

Corso De Michetti, 35 – 64100 – TERAMO – tel. 0861/241856 – fax 0861/241856 
architettiteramo@virgilio.it – info@ordinearchitettiteramo.it 

 

______________________________________________ PUNTO 5.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Acquisto sede: provvedimenti 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la proposta di vendita redatta dalla ditta Cingoli, con la quale si ipotizza un piano di 

pagamento delle quote eccedenti il mutuo; 

CONSIDERATA la necessità di approfondire l’argomento in merito a quanto proposto dalla ditta e 

alla luce della bozza di bilancio consuntivo anno 2018; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di rinviare la discussione dell’argomento al prossimo consiglio utile. 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 5.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Nomina coordinatore regionale Protezione Civile 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la nota Prot. 261 del 28.02.2018 pervenuta dal Consiglio Nazionale Architetti PPC – 

Protezione Civile – Coordinatori dei Presidi Regionali, con la quale si richiede la nomina di un 

referente regionale per la Commissione Protezione Civile del CNAPPC 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

di indicare agli altri Ordini, per tramite della Federazione, l’arch. Mario Persia dell’Ordine 

dell’Aquila, come coordinatore regionale e quindi delegato alla Commissione Protezione Civile del 

CNAPPC. 

Delega la dipendente Sig.ra Giovanna Mongella a comunicare all’Arch. Persia, agli altri Ordini 

provinciali e alla Federazione regionale il presente deliberato. 

________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 5.9 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 

Varie ed eventuali 
 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA la nota prot. 265 del 01.03.2018 pervenuta dal Consiglio Nazionale Architetti PPC,  con la 

quale, a seguito di apposito quesito posto dal Presidente dell’Ordine, si evidenziano possibili profili 

di incompatibilità tra il ruolo di Consigliere di Disciplina e di Componente della Commissione 

parcelle  

DELIBERA, ALL’UNANIMITÁ 

- di inviare, a mezzo PEC,  tale comunicazione ai due membri del Consiglio di Disciplina che fanno 

parte anche della Commissione Parcelle, chiedendo loro di optare, entro cinque giorni dal 

ricevimento della comunicazione, per uno dei due incarichi; 

- di inviare, a mezzo PEC, tale comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e al 

Presidente della Commissione Parcelle per quanto di competenza; 

- di delegare l’impiegata dell’Ordine agli adempimenti di cui sopra. 

_______________________________________________________________________________ 

 


