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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 27.12.2017                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciassette il giorno ventisette del mese di 
dicembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 3936/17 del 21/12/2017 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  17:30  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si   19:15 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  17:15  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si  17:15 20:45 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:45 

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 per l’affidamento di contratti 

ed il conferimento di incarichi di collaborazione” 
3) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 

nomina e/o designazione di professionisti su richiesta di 
terzi” 

4) Discussione ed eventuale approvazione “Regolamento per la 
designazione di terne di ingegneri per collaudi statici” 

5) Attività dell’Ordine; 
6) Nuove iscrizioni e cancellazioni; 
7) Nomine 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 Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta precedente del 13 dicembre 2017. Alle ore 17:15 
entrano gli ingg. Manzella e Maiorino. Il verbale viene 
approvato all’unanimità con l’astensione degli ingg. Pezone e 
Manzella. 
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Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI ED 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” 
Il Consiglio Direttivo approva in seconda lettura il 
Regolamento per l’affidamento dei contratti ed il 
conferimento di incarichi di collaborazione. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
” DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA 
NOMINA E/O DESIGNAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI 
TERZI”” 
Alle ore 17:30 entra l’ing. Di Leva Antonio. 
Il Consiglio Direttivo approva il regolamento all’unanimità 
con le modifiche apportate in prima lettura.  
Alle ore 19:15 si allontana l’ing. Ferrante. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“DISCUSSIONE ED EVENTUALE APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA 
DESIGNAZIONE DI TERNE DI INGEGNERI PER COLLAUDI STATICI” 
Alle ore 19:45 si allontana l’ing. Pezone 
Si approva il regolamento per la designazione di terne di 
ingegneri per i collaudi statici con le modifiche apportate, 
in prima lettura. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.:  
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Motti che illustra quanto 
verbalizzato dalla commissione formazione nei verbali del 
13/12/2017, del 18/12/2017 e del 27/12/2017. Vota contro la 
ratifica dei verbali della commissione formazione l’ing. 
Manzella che si dimette anche dal corso di aggiornamento di 
cui è attualmente coordinatore. 
 
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 3890/17 del 18/12/2017 della dott.ssa 
Domenica IULIANO, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4696 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 3935/17 del 21/12/2017, viene 
cancellata l’ing. Alessandra BIONDO a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Luigi VITALE, prot. n. 
3942/17 del 21/12/2017, il Consiglio approva la cancellazione 
a far data dalla seduta odierna.  
Vista la richiesta prot. n. 3949/17 del 22/12/2017, viene 
cancellata l’ing. Daniela PERROTTA a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Giovanni FRATTINI, 
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prot. n. 3956/17 del 22/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 3955/17 del 22/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Domenico FRATTINI a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Federico PERILLO, prot. 
n. 3959/17 del 22/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna.  
Vista la richiesta prot. n. 3892/17 del 182/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Pasquale RAUCCI a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Vittorio ROVIELLO, 
prot. n. 2149/17 del 27/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 3970/17 del 27/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Lucio TRAPPA a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Giovanni Antonio 
D’AURIA, prot. n. 3963/17 del 27/12/2017, il Consiglio 
approva la cancellazione a far data dalla seduta odierna.  
Vista la richiesta prot. n. 3962/17 del 27/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Alberto RAUCCI a far data dalla seduta 
odierna. Vista la richiesta dell’ing. Domenico CIARAMELLA, 
prot. n. 3974/17 del 27/12/2017, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 3975/17 del 27/12/2017, viene 
cancellato l’ing. Oreste FELICITA’ a far data dalla seduta 
odierna. 
Vista la Sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 3547/16 
acquisita al nostro prot. n. 2331/17, il Consiglio delibera 
di dare avvio al procedimento di cancellazione dell’ing. Ciro 
ZARA a partire dal 01/01/2009. 
Viene cancellato l’ing. Renato D’ANDRIA, con decorrenza 
24/12/2017 data del decesso. 
Alle ore 20:45 si allontana l’ing. Manzella 
Vista l’ora tarda si rimanda la discussione del settimo punto 
all’o.d.g. “NOMINE TERNE” ad altra seduta di Consiglio. 
Si chiudono i lavori alle ore 21:00. 
 
 
        Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


