
 

 

VERBALE N. 1661 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore diciannove presso la 

sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo, si è riunito il Consiglio per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

· Prima iscrizione; 

· Nota e fattura dell’avv. Pietro Referza; 

· Prefettura di Teramo – Richiesta nominativi per rinnovo triennale della Commissione tecnica 

provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

· ACA Pescara – richiesta elenco iscritti docenti esperti/professionisti; 

· Brochure presentazione e progetti ing Troilo 1174; 

· COMUNE MONTORIO: criticità selezione tecnici istruttori ricostruzione post sisma comuni 

fuori cratere e richiesta di accesso agli atti 

· COMUNE CIVITELLA: criticità incarico tecnico-professionale;  

· Adozione Regolamento per la Trasparenza e la lotta alla Corruzione e nomina referente 

provinciale come da Circolare CNI n. 482 del 27/01/2015; 

· Evento presso Ordine Teramo  “Seminario dall’Offerta di servizio, alla soluzione per il 

cliente”– valutazione attivazione preadesioni 

·  L.R. 02/12/2011, n.40 Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale 

Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori pubblici (C.R.T.A.). Richiesta integrazione alla ns. 

nota prot. n. 1766 del30/10/2014 

·  Dimissioni volontarie ing. Mazza Luigi 

· Liquidazione parcelle; 

 · Varie ed eventuali 

 

Sono presenti gli ingegneri: 
 

 Alfonso MARCOZZI    Presidente 

 Alessandra FERRI    Vicepresidente 

 Magiste TROSINI     Tesoriere 

 Sara MASTRILLI     Segretario 

 Agreppino VALENTE                Consigliere 

 Giancarlo FOGLIA     Consigliere 

 Valentina PALLINI      Consigliere 

 Giuseppe DI GIANNANDREA    Consigliere 

 Nicolino RAMPA     Consigliere 

 

 

Risultando presenti nove Consiglieri su undici, il Presidente dichiara il Consiglio validamente 

costituito ed aperta la seduta passando quindi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

 

  … omissis ... 

 

 

- Adozione Regolamento per la Trasparenza e la lotta alla Corruzione e nomina referente 

provinciale come da Circolare CNI n. 482 del 27/01/2015 

 

Vista la delibera ANAC n. 146/2014 “Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 

190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”; 



 

 

Vista la ns. delibera di consiglio n. 1655 del 13/11/2014 in cui si nominavano come 

Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione rispettivamente i consiglieri ing. Sara 

Mastrilli e ing. Giancarlo Foglia, 

Vista la successiva Circolare CNI n. 482 del 27/01/2015; 

il Consiglio decide di annullare le nomine deliberate  nella seduta del 13/11/2014 ed integrare 

con quanto di seguito. 

Il Consiglio: 

  - delibera di adottare il  Regolamento per la Trasparenza e la lotta alla corruzione già adottato 

dal CNI nella seduta del 19/12/2015; 

- prende atto della nomina del Responsabile Nazionale nella persona della dr.ssa Barbara Lai 

(tel. 06 69767022); 

- delibera di nominare il referente provinciale nella persona di  ING. GIANCARLO FOGLIA 

- si impegna a collaborare con il CNI ed il Responsabile Nazionale ai fini di dare piena 

attuazione agli atti adottati dal CNI , seguendone le direttive; 

- delibera di dare mandato al referente provinciale di curare la pubblicazione nel sito web del 

Consiglio Provinciale, indicandone l'indirizzo, delle informazioni previste dal Regolamento e 

dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone 

comunicazione al CNI ; 

- delibera di autorizzare il CNI ed il Responsabile Nazionale della prevenzione della corruzione 

a comunicare l'adesione dell'Ordine Provinciale. 

 

… omissis ... 

 

- Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere, il consiglio viene sciolto alle ore 22:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

       F.to   Il Segretario                                                                F.to      Il Presidente 

 (Ing. Sara Mastrilli )                                                               (Ing. Alfonso Marcozzi) 

 


