
 

                                                                         

VERBALE N. 20   Teramo, lì 05.12.2018

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

05.12.2018 alle ore 15.30

Presiede l’Arch.  Raffaele Di  Marcello  in  qualità  di  Presidente,  Segretario  della  seduta è l’Arch.
Stefania Di Sabatino
Dei consiglieri sono presenti n. 09  e sono assenti n. 02 

Cariche Presenze Note

ARCH. RAFFAELE DI MARCELLO Presidente SI ------------------------------

ARCH. STEFANIA DI SABATINO Segretario SI ------------------------------

ARCH. ANGELA MASCIA Tesoriere SI ------------------------------

ARCH. FRANCESCA GARZARELLI Vice-presidente SI ------------------------------

ARCH. GABRIELE ESPOSITO Vice-presidente SI ------------------------------

ARCH. GILBERTO CINCOLÀ Consigliere SI ------------------------------

ARCH. OMBRETTA NATALI Consigliere SI ------------------------------

ARCH. LAURA MARINI Consigliere NO GIUSTIFICATA

ARCH. MARCO DI GIUSEPPE CAFÀ Consigliere SI ------------------------------

ARCH. MELISSA CALCAGNOLI Consigliere NO GIUSTIFICATA

ARCH JR. ALESSIO ANGIOLINI Consigliere jr. SI ------------------------------

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
20.1 Commissione per l’Assistenza Tecnica gratuita – anno 2019

20.2 Affitto sede, determinazioni

20.3 Evento formativo in materie ordinistiche e deontologiche

20.4 Bilancio di previsione 2019

20.5 Pratiche consiglio di Disciplina, determinazioni

20.6 Richiesta cancellazione Arch. Di Donato Marco – Cirillo Giuseppe – Iaconetti Giancarlo

20.7 Consiglio di disciplina – Presa atto sospensioni

20.8 Arch. Gaetano Farina – Richiesta quota ridotta

20.9 Arch. Gilda Bacchetta –richiesta quota ridotta per maternità

20.10 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 20.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Commissione per l’Assistenza Tecnica gratuita – anno 2019

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE

VISTA la  comunicazione  pervenuta  presso  codesto  Ordine  in  data  06.11.2018  Ns.  prot.  314
relativa al  nominativo  da comunicare  alla  Commissione Tributaria  Provinciale   di  Teramo, da
inserire nella Commissione per l’assistenza tecnica gratuita per l’anno 2019.

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta disponibilità inviata dal Consiglio ai propri iscritti sono
pervenuti due nominativi:

- Arch. Palmarini Daniele

- Arch. Ricci Lucio

VERIFICATO che l’arch. Palmarini Daniele risulta in regola con i pagamenti delle quote e non ha
procedimenti disciplinari in corso e che l’arch. Ricci Lucio risulta in regola con i pagamenti delle
quote, ma ha un procedimento disciplinare in corso.

RICHIAMATO  l’art.  4.14  del  Regolamento  interno  dell’Ordine  che  esclude  dalle  nomine  di
competenza del Consiglio, chi ha in corso procedimenti disciplinari;

PRESO ATTO della disponibilità ad essere nominato, del consigliere arch. Gilberto Cincolà

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di escludere dalla nomina l’arch. Ricci Lucio in quanto lo stesso ha un procedimento disciplinare
in corso;

di inviare alla Commissione tributaria di Teramo i seguenti nominativi:

- PALMARINI DANIELE

- CINCOLÀ GILBERTO

di comunicare, per tramite della segreteria dell’Ordine, all’Arch. Lucio Ricci, la sua mancata nomina
per le motivazioni sopra riportate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Affitto sede, determinazioni 

IL CONSIGLIO  DELL’ORDINE

VISTA la disponibilità della ditta Cingoli ad affittare i locali già individuati da questo Ordine per un
eventuale acquisto, successivamente non formalizzato;

CONSIDERATO che una prima offerta avanzata informalmente da questo Ordine, di € 1.200,00
IVA compresa, a fronte di una richiesta, da parte della ditta Cingoli, di € 1.900,00 + IVA mensili, è
stata rigettata dalla ditta stessa;

VALUTATA l’opportunità di effettuare una ulteriore offerta;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di avanzare un’offerta massima  di € 1.400,00, IVA compresa, delegando il  consigliere Cincolà
Gilberto a presentare offerta alla ditta Cingoli, riportando in Consiglio le eventuali contro proposte
della ditta stessa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Evento formativo in materie ordinistiche e deontologiche 

IL CONSIGLIO

DATO ATTO della necessità di organizzare un corso sulle materie deontologiche e ordinistiche
entro il 31/12/2018;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di organizzare un corso sul GDPR o altre materie ascrivibili alla sfera deontologica e/o ordinistica,

delegando il Presidente per l’organizzazione.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Bilancio di previsione 2019

Si rimanda al prossimo Consiglio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Pratiche consiglio di Disciplina, determinazioni 

IL CONSIGLIO
VISTA la documentazione relativa alle convocazioni per l’avvio dei procedimenti disciplinari, inviate
dai collegi di disciplina “B” e “C” in seno al Consiglio di disciplina dell’Ordine;

RITENUTO utile, in prima applicazione, accettare le motivazioni previste per l’esonero, parziale o
totale, di cui al punto sette delle Linee guida sulla formazione, sussistenti nel triennio 2014/2016,
seppur tardivamente avanzate, in modo da archiviare le procedure disciplinari relative agli iscritti
che, pur non avendo ottemperato, in tutto o in parte, agli obblighi formativi, fossero in possesso dei
requisiti per l’esonero parziale o totale;

ESAMINATE le singole pratiche alle quali si rimanda per le relative informazioni; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di accettare le motivazioni previste per l’esonero, parziale o totale, di cui al punto sette delle Linee
guida  sulla  formazione,  sussistenti  nel  triennio  2014/2016,  seppur  tardivamente  avanzate,  in
modo da archiviare le procedure disciplinari relative agli iscritti che, pur non avendo ottemperato,
in tutto o in parte, agli obblighi formativi, fossero in possesso dei requisiti per l’esonero parziale o
totale;

di comunicare al Consiglio di Disciplina, in relazione ai singoli procedimenti relativi agli iscritti di
seguito riportati, le seguenti determinazioni per i provvedimenti di conseguenza:

- FALZON  GINO:  l’iscritto  ha  presentato  domanda  di  esonero  in  data  14.04.2015,  non
ripresentandola  annualmente.  Vista  l’autocertificazione  in  merito  alla  sussistenza,  nel
triennio  2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di
applicare l’esonero per il triennio 2014/2016 specificando che, per il triennio in corso, dovrà
presentare domanda annualmente.

- IACONETTI GIANCARLO : l’iscritto verrà cancellato dall’Albo, su richiesta, in data odierna.
Si archivia per cancellazione.

- LENTI LUIGI: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8 linee guida per il
triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel triennio 2014/2016,
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dei requisiti ex art. 7, comma 2, delle Linee guida, si delibera di applicare l’esonero per il
triennio 2014/2016 specificando che,  per il  triennio in corso,  dovrà presentare domanda
annualmente. Per il triennio in corso dovrà presentare dichiarazione annuale.

- IACONI ALESSANDRA: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8 linee
guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel triennio
2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di  applicare
l’esonero  per  il  triennio  2014/2016  specificando  che,  per  il  triennio  in  corso,  dovrà
presentare domanda annualmente. Per il triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- DI PALMA CESARE: l’iscritto deve specificare la sussistenza degli elementi di esonero ex
art. 7

- MANGANESE  EMILIO:  l’iscritto  non  ha  inviato  giustificazione.  Si  proceda  con  l’iter
disciplinare.

- LANCIA TIZIANA: l’iscritto deve integrare la richiesta giustificativa specificando i periodi di
inabilità al lavoro.

- PENNELLI WANDA: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8 linee
guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel triennio
2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di  applicare
l’esonero  per  il  triennio  2014/2016  specificando  che,  per  il  triennio  in  corso,  dovrà
presentare domanda annualmente.Per il  triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- POMPONI LUANA: verificare la frequenza del corso con l’Ordine di Torino.

- NARCISI FEDERICA: richiesta non accoglibile. Si proceda con l’iter disciplinare.

- TROILO MARTINA: è carente di CFP. Si proceda con l’iter disciplinare.

- POLTRONE MAURA:  sentirla  in  quanto,  da verifica  a  campione  sulle  autocertificazioni,
risulta aver esercitato la professione nel 2016 (il Presidente o suo delegato relazionerà al
Consiglio di Disciplina)

- VALLAROLA FABIO: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8 linee
guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel triennio
2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di  applicare
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l’esonero  per  il  triennio  2014/2016  specificando  che,  per  il  triennio  in  corso,  dovrà
presentare domanda annualmente. Per il triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- NORI CRISTINA: non giustificabile per il precedente triennio. L’esonero va richiesto nelle
modalità previste dalle linee guida, per l’attuale triennio.

- PISCIELLA IDA: chiede di essere sentita.

- PORTELLA DANIELE: chiedere documentazione medico/specialistica a sostegno di quanto
dichiarato.

- TRENTA BRIZIO: va sentito, deve giustificare il triennio 2014/2016.

- NARDI MORENO: non ha giustificato le eventuali condizioni per l’esonero, va sentito.

- PETRACCIA SIMONETTA: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8
linee guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel
triennio  2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di
applicare l’esonero per il triennio 2014/2016 specificando che, per il triennio in corso, dovrà
presentare domanda annualmente. Per il triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- SERPENTINI  FRANCO:  richiedere  documentazione  comprovante  la  sussistenza  delle
condizioni per eventuale esonero.

- ONORI DOMENICO: si proceda con la procedura disciplinare.

- SACCHINI NORBERTO: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8 linee
guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel triennio
2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di  applicare
l’esonero  per  il  triennio  2014/2016  specificando  che,  per  il  triennio  in  corso,  dovrà
presentare domanda annualmente. Per il triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- SPAMPANATO SAVERIO: procedere con la procedura disciplinare.

- CIMINI GIANNI: richiedere eventuale possesso dei requisiti per l’esonero.

- DI FRANCESCO FRANCO: l’iscritto non ha presentato domanda di esonero ex art. 7 e 8
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linee guida per il triennio 2014/16. Vista l’autocertificazione in merito alla sussistenza, nel
triennio  2014/2016,  dei  requisiti  ex  art.  7,  comma 2,  delle  Linee  guida,  si  delibera  di
applicare l’esonero per il triennio 2014/2016 specificando che, per il triennio in corso, dovrà
presentare domanda annualmente.Per il  triennio in corso dovrà presentare dichiarazione
annuale.

- REALI MAURO: risulta in regola per il triennio 2014/2016. Si esonera per il 2017/2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Richieste cancellazione Albo

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. MARCO DI DONATO

in data 27.11.2018;

PRESO ATTO della richiesta di cancellazione presentata all’Ordine dall’Arch. GIUSEPPE CIRILLO

in data 05.12.2018;

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

IACONETTI in data 05.12.2018;

VISTA  la regolarità degli atti;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di  cancellare  dall’Albo  dell’Ordine  i  colleghi   arch.  MARCO  DI  DONATO,  arch.  GIUSEPPE

CIRILLO, arch. GIANCARLO IACONETTI dando mandato all’impiegata dell’Ordine per i relativi

adempimenti.
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______________________________________________ PUNTO 20.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Consiglio di disciplina – presa atto sospensioni

IL CONSIGLIO

VISTI i provvedimenti di sospensione per morosità, da parte del Collegio di disciplina “B”, relativi
agli iscritti:

- DELLI COMPAGNI EZIO DARIO

- MATALONI EDELMIRO

- DI SAVERIO FRANCESCO

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di prendere atto, provvedendo alle pubblicazioni e comunicazioni di Legge.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Arch. Gaetano Farina – Richiesta quota ridotta

IL CONSIGLIO

VISTA la  richiesta,  da parte  dell’arch.  Gaetano  Farina,  del  pagamento  della  quota  ridotta  per
invalidità e inabilità al lavoro

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di accordare il pagamento della quota ridotta per invalidità a partire dall’anno 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.9 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Arch. Gilda Bacchetta –richiesta quota ridotta per maternità

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta, avanzata dall’iscritto Arch. Gilda Bacchetta, di pagamento della quota ridotta per
maternità per l’anno 2019;

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di accordare il pagamento in forma ridotta per maternità per l’anno 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______________________________________________ PUNTO 20.10 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Varie ed eventuali

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta di diffusione agli iscritti, da parte della Società Power 2, di corsi già accreditati
presso il CNAPPC, con particolare scontistica per gli stessi;

RITENUTI utili gli eventi formativi proposti per la formazione professionale continua degli iscritti

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di inviare a tutti gli iscritti l’informativa di cui sopra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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