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

09.02.2018 alle ore 18,30 

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 SI ------------------------ 

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

Arch. Angela MASCIA Tesoriere NO Assente giustificato 

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

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

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

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

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

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

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

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 

4.1 Nuove iscrizioni 

4.2 Richiesta contributo Rotary club Teramo e Istituto Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino”: 
provvedimenti 

4.3 Proposte formative: informative 

3.4 Acquisto Sede: provvedimenti 

4.5 Provincia di Teramo: richiesta nominativi per istituzione Commissione 

4.6 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 4.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Nuove iscrizioni 

 

 

IL CONSIGLIO 

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

preso atto della richiesta di iscrizione pervenute da: 

-Arch. MARIA FRANCESCA PIETROPAOLO; 

-Arch.  ANNA SCARPONE; 

- Arch. ROBERTA RIDOLFI; 

- Arch. MARIALUISA CICHELLA; 

- Arch. ANDREA SAVINI; 

- Arch. LETIZIA PIOMBINI; 

- Arch. EMANUELA ANTONIANI; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÁ 

- di iscrivere, l’Arch. MARIA FRANCESCA PIETROPAOLO, residente a Teramo, presso l’Albo 

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

sez. A – Settore Architettura, con il n. 921, dal 09.02.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. ANNA SCARPONE, residente a Teramo, presso l’Albo dell’Ordine degli 

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

Architettura, con il n. 922, dal 09.02.2018. 
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- di iscrivere, l’Arch. ROBERTA RIDOLFI, residente a Crognaleto, presso l’Albo dell’Ordine degli 

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

Architettura, con il n. 923, dal 09.02.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. MARIALUISA CICHELLA, residente a Silvi, presso l’Albo dell’Ordine degli 

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

Architettura, con il n. 924, dal 09.02.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. ANDREA SAVINI, residente a Roseto degli Abruzzi, presso l’Albo dell’Ordine 

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

Settore Architettura, con il n. 925, dal 09.02.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. LETIZIA PIOMBINI, residente a Montorio al Vomano, presso l’Albo 

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

sez. A – Settore Architettura, con il n. 926, dal 09.02.2018. 

- di iscrivere, l’Arch. EMANUELA ANTONIANI, residente a Tortoreto, presso l’Albo dell’Ordine 

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

Settore Architettura, con il n. 927, dal 09.02.2018. 
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______________________________________________ PUNTO 4.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Richiesta contributo Rotary club Teramo e Istituto Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino”: 

provvedimenti 
 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTE le richieste pervenute da: 

 

-ROTARY CLUB TERAMO NORD CENTENARIO, per la concessione di patrocinio e di un 

contributo economico per un concorso di idee il cui tema tratterà il : 

“Recupero, bonifica e rigenerazione di aree soggette ad abbandono o disuso, attraverso un 

piano di riconversione e riqualificazione prendendo in considerazione aspetti relativi alla 

conservazione del suolo, rivalorizzazione delle caratteristiche culturali storico ambientali di 

un territorio, nella logica dell’ecologia e della sicurezza sismica del patrimonio esistente”; 

 

-Istituto Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” per la concessione di un contributo 

economico per i “Giochi della Chimica 2018”; 

 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ 

 

di concedere il patrocinio e un contributo pari ad € 300,00 (euro trecento/00) al Rotary Club 

Teramo Nord Centario, per le finalità sopra indicate; 

 

di non concedere contributi all’IIS “Alessandrini-Marino” in quanto le finalità del premio non 
rientrano tra quelle istituzionali dell’Ordine. 
________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 4.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Proposte formative: informative 

 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la richiesta pervenuta via e-mail come da documento allegato, da parte del Collegio dei 

Geometri di Teramo, in cui chiedono una collaborazione nell’organizzazione di un seminario 

gratuito di 4 ore, teorico e pratico sull’utilizzo del Laser Scanner per i rilievi e il monitoraggio in aree 

post sisma, previsto per il giorno 9.3.2018 a Teramo; 

 

VISTA la richiesta pervenuta via e-mail come da documento allegato, da parte dell’Ufficio tecnico 

Swiss Tech Wood Project, in cui chiedono una collaborazione nell’organizzazione di un seminario 

di 4 ore, teorico sulle costruzioni degli edifici in legno; 

 

ACCERTATO l’interesse degli argomenti per la categoria e la valenza formativa del corso; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

- di accreditare il corso teorico e pratico sull’utilizzo del Laser Scanner per i rilievi e il monitoraggio 

in aree post sisma per 4 cfp, e di non richiedere diritti di segreteria atteso che l’organizzazione sarà 

a carico del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Teramo; 

 

- di rinviare al prossimo Consiglio utile l’esame della richiesta dell’Ufficio tecnico Swiss Tech Wood 

Project, per approfondimenti. 

________________________________________________________________________ 
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_______________________________________ PUNTO 4.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Acquisto Sede: Provvedimenti 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

SENTITO il Presidente che ha illustrato la bozza di bilancio preventivo con la previsione delle 

somme da inserire per l’acquisto della nuova sede, ammontanti ad euro 35.000,00, comprensive di 

rata di mutuo, rata da corrispondere alla ditta Cingoli per coprire la somma eccedente il mutuo 

stesso (per dieci anni), oneri relativi alla gestione dell’immobile (tasse di proprietà), ecc.; 

 

VISTA l’elaborazione del bilancio preventivo proposta dalla consigliera Francesca Garzarelli, dove 

si ipotizzano una serie di tagli alle spese e di previsioni di entrata necessari per raggiungere la 

gestione a pareggio; 

 

CONSIDERATO che l’accantonamento delle somme nell’anno 2017 è risultata nettamente inferiore 

a quella degli anni precedenti, determinandosi un’erosione delle cifre accantonate a seguito di 

spese impreviste, minori introiti dovute alle morosità, ecc. 

 

CONSIDERATO, altresì, che dalla bozza di bilancio preventivo e dalla situazione economica 

dell’Ente allo stato attuale si evince una non sostenibilità dell’acquisto della sede alle condizioni 

stabilite all’epoca della decisione di acquisire un patrimonio immobiliare; 

 

DATO atto che, alla data odierna, le quotazioni dell’Osservatorio Immobiliare per le tipologie di 

edificio similari, nella zona dove è ubicato l’immobile da acquistare, risultano più basse di quelle  

preventivate all’epoca della decisione dell’acquisto, con un decremento di valore dell’immobile di 

circa 50.000,00 euro; 

DELIBERA, ALL’UNANIMITÀ 
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- di non approvare la proposta di bilancio preventivo come illustrata dal Presidente, con inserite la 

somma di euro 35.000,00 per spese di acquisto e gestione sede (rate mutuo, rateizzazione 

pagamento a ditta Cingoli, tasse proprietà, ecc.); 

 

- di chiedere alla Ditta Cingoli una riduzione del prezzo di acquisto e una maggiore dilazione di 

pagamento (dieci anni in luogo dei cinque proposti dalla Ditta) al fine di raggiungere la sostenibilità 

economica in relazione al bilancio dell’Ordine; 

 

- di chiedere, in subordine, alla Ditta Cingoli, l’affitto dei locali, ad un canone rispondente a quello 

previsto dalle tabelle dell’Osservatorio Immobiliare, fatte salve le spese di miglioria richieste da 

questo Ordine per l’allestimento dei locali, che saranno a carico dell’Ordine stesso. 

 

In caso di non disponibilità della ditta verso una delle opzioni di cui sopra il Consiglio si riserva di 

reperire nuovi locale valutando tra le opzioni di affitto e/o acquisto, in base alle attuali disponibilità 

economiche e finanziarie. 

_______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 4.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: 
Provincia di Teramo: richiesta nominativi per istituzione Commissione 

 

 

IL CONSIGLIO 

Preso atto della richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale di Teramo di due nominativi per 

la Commissione provinciale espropri,  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 

di nominare gli arch. Giustino Vallese e l’arch. Marco De Meis, quali componenti per la formazione 

della Commissione per la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio. 

 

I nominativi andranno comunicati, da parte della segreteria dell’Ordine, alla Provincia di Teramo. 

_______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________ PUNTO 4.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
OGGETTO: 

Varie ed eventuali 
 

 

Non ci sono altri argomenti da discutere 

___________________________________________________________________ 


