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1. Il Consiglio nella riunione del 19 dicembre 2018 ha deliberato l’aggiornamento, previa verifica dei
prerequisiti, mediante modulo predisposto da questo Ordine, degli elenchi dei Collaudatori strutturali
e dell’elenco dei componenti delle per le commissioni di pubblico spettacolo.
Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori strutturali:
Iscrizione nella sezione A e nel settore A;
⎯ Essere in possesso di 10 anni di iscrizione all’Ordine;
⎯ Essere in regola con le quote di iscrizione;
⎯ Essere in regola con i CFP;
⎯ Essere in possesso dell’assicurazione professionale;
Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco per le commissioni di pubblico spettacolo:
⎯ Essere esperti nel settore elettrotecnico;
⎯ Essere in regola con le quote di iscrizione;
⎯ Essere in regola con i CFP;
⎯ Essere in possesso dell’assicurazione professionale;
In entrambi i casi il collega potrà indicare eventualmente anche la zona prevalente di lavoro (AQ –
SU – AZ).
I moduli dovranno pervenire tramite PEC al seguente indirizzo: ordine.laquila@ingpec.eu
2. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SU EQUO COMPENSO
Il Consiglio nella riunione del 28 dicembre 2018 ha approvato la proposta di Legge Regionale
sull’equo compenso, formulata su iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti.
3. QUOTA ASSOCIATIVA 2019
A seguito dell’approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2019 da parte dell’Assemblea degli
iscritti, si comunica che la quota associativa per l’anno 2019, pari a € 130,00, deve essere pagata
entro il 31 marzo 2019. Per maggiori informazioni si rimanda all’apposita pagina del sito.
4. NORME DI ETICA
Il Consiglio nella riunione del 19 dicembre 2018, a seguito di una ricognizione effettuata sugli atti
d’ufficio, ha riscontrato la presenza di due diversi testi riguardanti le norme di etica integrative legate
al Sisma 2009 sul proprio sito ufficiale e che, in data 30 ottobre 2014, il Consiglio dell’Ordine ha
precisato, tra l’altro, quali erano le norme deontologiche aggiuntive legate al Sisma 2009 vigenti a
quella data.
Il Consiglio ha deliberato di confermare le norme di etica aggiuntive già deliberate in data 30 ottobre
2014 e che ogni altro documento nel merito è da ritenersi nullo.
SISMA 6 aprile 2009 – RICOSTUZIONE CODICE DEONTOLOGICO e NORME di
ATTUAZIONE
5. APPROVAZIONE IN CONSIGLIO REGIONALE DEL C.D. “MILLEPROROGHE”
Si riporta la comunicazione ricevuta dall’Assessore Lorenzo Berardinetti.
6. CRATERE SISMICO AQUILANO: GLI INCENTIVI PER FARE IMPRESA NEL SETTORE
TURISTICO-CULTURALE
Si riporta il programma e la locandina per l’evento previsto per martedì 15 gennaio 2019 alle ore
10:00, così come ricevuto dal Sindaco del Comune di L’Aquila Pierluigi Biondi.
Al seguente link i moduli la presentazione della domanda
7. PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI (AUTORIZZAZIONE SISMICA E
DEPOSITO SISMICO)
In data 08 gennaio 2019 il Dirigente del Servizio del Genio Civile L’AQUILA – DPE016 – ha
comunicato le nuove modalità di presentazione della denuncia dei lavori (Autorizzazione sismica e
Deposito sismico) per il tramite dello Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) e dello Sportello Unico
per le Attività Produttive (S.U.A.P.).
In data 11 gennaio 2019 il Dirigente del Servizio del Genio Civile L’AQUILA – DPE016 – ha
comunicato le modifiche apportate alla precedente comunicazione.
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Entrambi i documenti sono consultabili sul sito dell’Ordine.
8. SISMA 2009 – ACQUISIZIONE CONTRATTI
Il Titolare dell’U.S.R.C. con nota del 11.01.2019, ha comunicato l’attivazione della procedura on
line per la trasmissione dei contratti d’appalto, di subappalto, di incarico professionale ecc. da parte
del Committente all’U.S.R.C..

