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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 07.03.2018                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno sette del mese di marzo 
alle ore 17:15 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 804/18 del 02/03/2018 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  18:45  

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   19:10 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  17:40  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:10 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere  Si   

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Regolamento delle Commissioni dell’Ordine e 

nuove Commissioni da istituire; 
3) Iscrizione torneo di calcio; 
4) Situazione Sito Ordine; 
5) Incarichi di docenza per i corsi; 
6) Iscrizioni e cancellazioni; 
7) Attività dell’Ordine. 
8) 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” 
Vista l’assenza del Consigliere Segretario assume la funzione 
di Segretario l’ing. Di Leva che legge il verbale della 
seduta precedente del 28/02/2018. Il verbale viene approvato 
dai presenti ad eccezione dell’ing. Pezone che si astiene. 
Alle ore 17:40 entra in Consiglio l’ing. Mascolo. 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.  
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE E 
NUOVE COMMISSIONI DA ISTITUIRE” 
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Prende la parola il Presidente che pone a votazione il 
Regolamento approvato in prima lettura nel CD del 28/02/2018 
ed inviato a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri dall’ing. 
Chianese. Il CD approva all’unanimità il Regolamento con 
l’unica modifica da riportare all’art. 5 comma 2 “è 
consentita l’iscrizione a non più di 2 Commissioni tematiche 
ed a non più di 2 Commissioni permanenti”; con riferimento 
all’art. 8comma 1 dopo le parole “il Presidente della 
Commissione” eliminare le parole “e potrà essere accettato 
nel numero minimo di tre”. Dopo ampia discussione il CD 
istituisce le Commissioni tematiche e viste le disponibilità 
dei Consiglieri individua i rispettivi referenti per ognuna 
secondo l’elenco allegato (1). 

L’elenco appena approvato sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale.  

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare la 
discussione del punto 7. Il Consiglio approva e si  

Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“ATTIVITÀ DELL’ORDINE” 
Il Presidente pone in discussione la richiesta dell’ing. 
Conte, prot. n. 864/18 del 07/03/2018 circa la rateizzazione 
dei diritti di segreteria per il parere di congruità del 
03/07/2017 approvato nella seduta di Consiglio del 28/02/2018 
per un importo di euro 224.622,02. Il Consiglio Direttivo 
esamina la richiesta di rateizzazione e dopo ampia 
discussione emerge la proposta di approvare la dilazione di 
pagamento in 10 rate mensili previa sottoscrizione di una 
polizza fideiussoria a prima richiesta a garanzia dell’intero 
importo. Il Presidente pone a votazione la proposta, tutti i 
presenti votano a favore ad eccezione del voto contrario 
dell’ing. Mascolo. Alle ore 18:45 entra in Consiglio l’ing. 
Gentile che assume la funzione di Segretario. 
Il Consigliere Segretario f.f. 
Ing. Antonio Di Leva 
Il C.D. delibera la concessione del patrocinio gratuito 
all’evento organizzato dal Collegio dei Geometri il 
14/03/2018 dal titolo “Dichiarazione di Successione ieri e 
oggi ed evoluzione normativa”. Il CD delibera, per quanto 
attiene al Master “BIM e Progettazione Integrata Sostenibile” 
afferente al Dipartimento di Strutture per l’anno accademico 
2017/2018, premessa la precedente delibera di riconoscimento 
di una borsa di studio al primo classificato e vista la 
graduatoria pubblicata dall’Università Federico II di Napoli 
in cui risultava primo classificato dei nostri iscritti 
l’ing. Salvatore Froncillo, che la partecipazione al master 
sarà rimborsata alla rendicontazione finale dello stesso. 
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Si ratifica quanto stabilito nella riunione della Commissione 
Formazione del 07/03/2018 dopo averne dato lettura da parte 
del segretario della Commissione ing. Ottavio Motti, il 
verbale viene riportato di seguito: 

“Alla riunione del sette Marzo 2018 alle ore 15:30 sono presenti: 
L’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Tiziano 
Polito, l’ing. Antonio Pezone; 

1. Si propone al C. D. di approvare e pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine 
il seguente evento: 
- Dal Consolidamento statico al consolidamento antisismico dei solai 
esistenti previsto per il giorno 12/04/2018 presso l’Hotel Vanvitelli alle ore 
14:00 (4 CFP). Si allega locandina. 

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

1 Roberta Sapio  Prot.760/18 
 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.  
“ISCRIZIONE TORNEO DI CALCIO” 
Si prende atto della relazione sull’attività aggregativa del 
Consigliere Maiorino e la proposta di delibera di stanziare 
l’importo di euro 10.000,00 per le spese da sostenere per la 
partecipazione al Torneo di calcio sia a 11 che a 7. Il CD 
approva a maggioranza con il solo voto contrario dell’ing. 
Manzella che vota contro in quanto ci sono attività 
aggregative più conformi agli obiettivi professionalizzanti 
che quest’Ordine potrebbe perseguire. La somma di euro 
10.000,00 sembra comunque alta. 
Alle ore 19:10 si allontanano gli ingg. Pezone e Ferrante. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.  
“SITUAZIONE SITO ORDINE” 
Il CD propone di costituire una Commissione costituita dai 
consiglieri Mascolo, Vitelli, Chianese, Gentile al fine di 
poter valutare lo stato attuale del sito e gli adempimenti 
conseguenziali. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 860/18 del 07/03/2018 viene cancellato 
dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. Luigi MORRA. 
Vista la richiesta prot. n. 805/18 del 02/03/2018 viene 
cancellato dalla sez. B per iscrizione sez. A, l’ing. LAUGENI 
Emanuele. 
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viste le comunicazioni pervenute vengono cancellati per 
decesso nella seduta odierna gli ingegneri: 
PETRICCIONE Mario n. 341 decorrenza 22/10/2017, BALLETTA 
Angelo Americo n. 1835 decorrenza 07/06/2017, RUBERTO Antonio 
n. 814 decorrenza 05/03/2018, DI CARLO Vincenzo n. 1419 
decorrenza 07/11/2013 
Vista la richiesta prot. n. 773/18 del 01/03/2018 del dott. 
Elpidio LAMPITELLI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4748 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 775/18 del 02/03/2018 del dott. 
Gaspare SCALDARELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4749 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 794/18 del 02/03/2018 del dott. 
Armando MONACO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4750 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 796/18 del 02/03/2018 del dott. 
Giada VARRA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4751 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 802/18 del 02/03/2018 del dott. 
Ciro d’ANIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4752 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 806/18 del 02/03/2018 del dott. 
Emmanuele LAUGENI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4753 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 808/18 del 05/03/2018 del dott. 
Luigi Benedetto CROCETTI, il CD approva la richiesta 
iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4754 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 861/18 del 07/03/2018 del dott. 
Luigi MORRA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4755 settore Civile e 
Ambientale. 
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 21.30 si 
chiudono i lavori della presente seduta.  
       
      Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


