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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 09.04.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno nove del mese di aprile 
alle ore 18:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 1232/18 del 30/03/2018 si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta composto dai seguenti Ingg.: 
 
 CONSIGLIERI  presente assente entra esce 

1 VITELLI MASSIMO     PRESIDENTE Si    

2 GENTILE FABRIZIO        Segretario Si    

3 DE CHIARA FEDERICO Tesoriere Si    

4 CHIANESE RAFFAELE Consigliere Si    

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere  Si   

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   19:50 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Nomina Presidenti Commissioni “Lavori Pubblici”, 

“Ingegneria Clinica e Biomedica” e “Forense”; 
3) Polizza RC patrimoniale Ordine degli Ingegneri; 
4) Organizzazione Convegno NTC 2018; 
5) Iscrizioni e cancellazioni; 
6) Attività dell’Ordine. 
7) Nomina terne. 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Segretario, ing. Motti, legge il verbale della seduta 
precedente del 28/03/2018 che viene approvato all’unanimità 
dei presenti. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“NOMINA PRESIDENTI COMMISSIONI “LAVORI PUBBLICI”, “INGEGNERIA 
CLINICA E BIOMEDICA” e “FORENSE”” 
Prende la parola il Presidente che in qualità di referente 
per la commissione Ingegneria Clinica e Biomedica propone 
come presidente di questa commissione l’ing. Antonietta 
Perrone. Per la commissione “Lavori Pubblici” l’ing. De Lisa 
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propone l’ing. Del Gaudio. Per la Commissione “Ingegneria 
Forense” l’ing. Chianese propone l’ing. Guida Giuseppe. Il 
Consiglio approva all’unanimità tutte le designazioni. 
Si dà atto che viene effettuato il sorteggio per l’elenco dei 
nominativi da assegnare alle richieste di terne per la 1086. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“POLIZZA RC PATRIMONIALE ORDINE DEGLI INGEGNERI” 
Prende la parola il Presidente che propone di approvare la 
seguente proposta di delibera circa il rinnovo della polizza 
assicurativa per responsabilità civile patrimoniale dei 
Consiglieri dell’Ordine: 

- di approvare l’acquisizione di rinnovo polizza assicurativa per responsabilità civile 
patrimoniale dei Consiglieri dell’Ordine, il cui importo massimo non dovrà superare Euro 
6.000,00 IVA inclusa; 
- in relazione all’importo della fornitura di procedere all’acquisizione diretta ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 
c.1 lett. a) del regolamento per l’affidamento dei contratti, approvato dal consiglio nella seduta 
del 13 Dicembre 2017; 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 c. 2 del suddetto regolamento di nominare quale RUP 
l’ing. Fabrizio Gentile per l’effettuazione di tutte le procedure connesse al suddetto acquisto; 
- di dare mandato al tesoriere di annotare il relativo impegno nel redigendo Bilancio 2018. 

Il CD approva all’unanimità. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NTC 2018” 
Il Presidente introduce la discussione e propone di delegare 
ad un gruppo di lavoro, costituito ad hoc, l’organizzazione 
del convegno sulle NTC 2018. Si costituisce il gruppo di 
lavoro, composto dai consiglieri: Chianese, Raucci, Manzella, 
Mascolo e Di Leva, che relazionerà in merito. Il CD approva 
all’unanimità.  
Il Presidente propone di anticipare il sesto punto 
all’o.d.g.: “ATTIVITA’ DELL’ORDINE” il Consiglio approva. 
Il Presidente pone in evidenza la questione Fondazione 
dell’Ordine. Il CD dopo ampia discussione decide di mettere 
uno specifico punto all’o.d.g. nella prossima convocazione di 
consiglio al fine di mettere in atto i provvedimenti 
conseguenziali; relatore ing. Mascolo. 
Prende la parola il consigliere Segretario ing. Gentile che 
evidenzia la necessità di costituire la delegazione trattante 
con i dipendenti, vengono proposti i consiglieri: Gentile, 
Ferrante, Manzella e De Chiara; il Consiglio approva 
all’unanimità. 
L’ing. Gentile pone in evidenza la problematica circa 
l’elenco delle istituzioni a cui vengono inviate le 
comunicazioni di sospensione degli iscritti che risultano di 
carattere nazionale e non locale, pertanto il CD approva di 
ampliare l’elenco inserendo gli indirizzi di Istituzioni di 
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natura locale. 
Alle ore 19:50 esce l’ing. Raucci. 
Prende la parola l’ing. Motti, segretario della Commissione 
Formazione, che legge il verbale della Commissione Formazione 
del 05/04/2018 proponendone l’approvazione come riportato di 
seguito: 

“Alla riunione del cinque Aprile 2018 alle ore 09:30 sono presenti: 
L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Tiziano 
Polito, l’ing. Federico De Chiara. 

1. Si propone di sottoporre alle valutazioni del Consiglio Direttivo, per 
l’eventuale approvazione e conseguente pubblicizzazione sul sito 
istituzionale i seguenti eventi: 

Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP Patrocinio 

Collegio dei 
Geometri 

Regolamento 
Europeo sulla 

Privacy 

 

20/04/2018 

14:00-17:00 

Sala 
Consiliare 
Camera di 

Commercio 
Caserta Via 
Roma n. 75 

 

 Si 

Architettura 
Edilizia e 

Progettazione 
patrocinata 

da: 
Prevenzione 
Incendi Italia 

Progettare e 
riqualificare gli 
edifici secondo 
le normative di 

resistenza 
sismica: 

Interventi e 
tecnologie 

disponibili per 
ridurre il rischio 

sismico 

16/05/2018 

14:30-18:30 

Hotel 
Vanvitelli 

Caserta 

Viale Carlo III 

4  

Società 
Editrice 

Mediapass 
S.r.l.s. in 

collaborazione 
con Fiaip 
Caserta  

Nuovo 
Osservatorio 

mercato 
Immobiliare 

2018 

24/05/2018 Sale della 
Reggia di 
Caserta 

 Si 

 
Con riferimento all’evento proposto da Prevenzione Incendi Italia, vista la 
necessità di individuare almeno un relatore del Consiglio che possa approfondire 
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l’argomento, viene proposto al Consiglio Direttivo di nominare l’Ing. Manzella 
Antonio come Coordinatore. 
 

2. Si propone al Consiglio Direttivo di approvare l’organizzazione di un 
seminario aggregativo per il giorno 25 Maggio con lo scopo di divulgare 
tutte le informazioni e le attività in essere di codesto Ordine degli Ingegneri 
durante il quale tutti i consiglieri possono illustrare alcuni punti salienti della 
propria attività svolta fino a quella data. 

3. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           
"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 
PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Angelo Martino Prot.1184/18 
2 Rossella Nardacchione Prot.1166/18 
3 Gennaro D’Ettore Prot.1163/18 
4 Giuseppe Panarello Prot.1160/18 

5 Umberto Motti 
Prot.1165/18* già eseguito 
in data 24/01/2018 

6 Pietro Pellegrino Prot.1159/18 
7 Stefania Fabozzi Prot.1217/18 
8 Mariapia Raucci Prot.1214/18 
 

      Alle ore 10:30 si chiudono i lavori.” 
                   
Prende la parola il Presidente che pone in evidenza la 
problematica circa il recupero dei crediti degli iscritti che 
sono in condizioni di morosità nei confronti dell’Ordine ma 
che hanno comunque chiesto la cancellazione dall’Albo. Il 
Consiglio, dopo ampia discussione, decide di chiedere 
informazioni circa la cessione del credito o di valutare 
l’eventuale affidamento ad un legale del il recupero coatto 
delle quote arretrate; fermo restando l’opinione del 
consiglio di concedere la cancellazione.   
In merito alla mostra Convegno sull’automazione “SPS IPC 
DRIVERS Italia” che si terrà a Parma dal 22 al 24 maggio 
2018, il CD decide di formare una delegazione composta da 
massimo quattro consiglieri. Vengono delegati: Mascolo, 
Gentile, Chianese e Vitelli. 
Vista la circolare CNI n. 224 del 06/04/2018 il Consiglio 
delega l’ing. Polito a partecipare alla presentazione della 
Piattaforma Working che si terrà venerdì 20 aprile alle ore 
16:00 a Roma presso la sede del CNI. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
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richiesta prot. n. 1228/18 del 30/03/2018 viene cancellata 
l’ing. Rosamaria MORETTA a far data dalla seduta odierna. 
Vista la comunicazione, prot. n. 440/18 del 30/03/2018 
dell’Ordine di Venezia, acquisita al nostro Prot. n. 1270/18 
del 05/04/2018, viene cancellato l’ing. Giuseppe Musina con 
decorrenza 26/03/2018 data di iscrizione a Venezia. 
Si dà avvio al procedimento di cancellazione dell’ing. Mario 
Cesaro come da richiesta prot. n. 1116/18 del 26/03/2018, 
invitando lo stesso a regolarizzare con immediatezza la 
morosità delle quote annuali 2015/2016/2017. 
Si dà avvio al procedimento di cancellazione dell’ing. 
Lorenzo Anfora come da richiesta prot. n. 1252/18 del 
26/03/2018, invitando lo stesso a regolarizzare con 
immediatezza la morosità delle quote annuali 2016 e 2017. 
Vista la nota dell’Ordine de Napoli, prot. n. 1282/18 del 
06/04/2018, il CD procede all’iscrizione per trasferimento, 
alla sez. A al n. 4772 settore Civile e Ambientale, dell’ing. 
Stefano Carozza con anzianità di iscrizione 02/04/2014.  
Vista la nota dell’Ordine de Napoli, prot. n. 1283/18 del 
06/04/2018, il CD procede all’iscrizione per trasferimento, 
alla sez. A al n. 4773 settore Civile e Ambientale, dell’ing. 
Emanuele D’Avino con anzianità di iscrizione 27/05/2015.  
Vista la richiesta prot. n. 1234/18 del 30/03/2018 del dott. 
Mariella FERRARO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4774 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1243/18 del 03/04/2018 del dott. 
Giuseppe FERRELLI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4775 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1261/18 del 05/04/2018 del dott. 
Salvatore PAPALE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4776 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 1263/18 del 05/04/2018 del dott. 
Giovanni D’ELENA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4777 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1285/18 del 09/04/2018 del dott. 
Maria Carmela DELLA ROCCA, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4778 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1246/18 del 04/04/2018 del dott. 
Pierluigi POMPELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. B al n. 396 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 1248/18 del 04/04/2018 del dott. 
Marco PALMESE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
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richiedente alla sez. B al n. 397 settore Civile e 
Ambientale. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“NOMINE TERNE” 
Viste le richieste ai sensi della Legge 1086/71 e seguenti, 
il CD sorteggia dall’elenco degli iscritti i seguenti 
nominativi. Si precisa che il sorteggio è stato effettuato 
dal Presidente pubblicamente ad inizio seduta al fine di 
consentire agli uffici di segreteria la verifica della 
regolarità contributiva e dei CFP dei nominativi sorteggiati. 
Vista la richiesta del sig. Guida BRUNO, prot. n. 1114/18 del 
26/03/2018, circa una terna di collaudatori ai sensi della 
1086, vengono sorteggiati gli ingg.: BUONANNO Alfonso, 
MARTUCCI Aldo, PETRILLO Luigi. 
Vista la richiesta del sig. Giuseppe RAPA, prot. n. 1272/18 
del 05/04/2018, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: CENTORE Luigi, 
ZAPPOLI Marco, CONCILIO Antonio. 
Vista la richiesta del sig. Bertino BRUNO, prot. n. 1273/18 
del 05/04/2018, circa una terna di collaudatori ai sensi 
della 1086, vengono sorteggiati gli ingg.: RUSSO Antonio, 
PICCIRILLO Giuseppe, PRINCIPATO Vincenzo. 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:10 si 
chiudono i lavori. 
       
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 
 


