
 1 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 16.01.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno sedici del mese di 

gennaio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 

come da convocazione prot. n. 95/19 del 10/01/2019 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    

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Nomine terne; 
3) Attività dell’Ordine; 
4) Incontro con i Consulenti contabili dell’Ordine; 
5) Iscrizioni e cancellazioni; 
6) Varie ed eventuali; 
 

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 09 gennaio 2019 che viene 

approvato all’unanimità.  

 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE” 

Si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITÀ DELL’ORDINE” 

Prende la parola il Presidente che mette in evidenza la 



 2 

segnalazione pervenuta via pec da parte di un dipendente del 

comune di Sparanise, Prot. n. 142/19 del 16/01/2019, si dà 

mandato al Presidente di rispondere. 

Il Presidente che espone al Consiglio la bozza di locandina 

del secondo evento del ciclo di Convegni “Ingegneria dei 

Ponti: ieri, oggi, domani”. L’evento è in programmazione per 

il prossimo 22 marzo in collaborazione con l’Ordine di Napoli 

e Salerno. Il Consiglio approva. 

Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la nota 

BetaFormazione del 14/01/2019 Prot. 114/19, visto l’interesse 

da parte degli iscritti alla convenzione, il Consiglio 

approva il rinnovo della Convenzione anche per l’anno 2019. 

vista la richiesta prot. n. 126/19 del 15/01/2019 dell’ing. 

Piccolo Luigi, attualmente sospeso per morosità, il Consiglio 

delibera di accettare la richiesta di reinserimento nell’Albo 

dell’Ordine previo pagamento della quota di euro 400,00 a 

titolo di acconto ed il restante debito di euro 400,00 in 

quattro rate mensili da euro 100,00 da versare entro il 

28/02/2019, 31/03/2019, 30/04/2019, 31/05/2019. 

Il CD delibera che dalla data odierna non sarà possibile 

presentare istanze di riammissione all’Albo da parte di 

iscritti che abbiano avuto notificato il provvedimento di 

sospensione per morosità e che non abbiano completamente 

versato l’importo dovuto pur avendo accettato l’istanza di 

dilazione.  

Prende la parola il Segretario della Commissione Formazione, 

ing. Motti che legge il verbale del 16/01/2019 che si riporta 

integralmente di seguito: 

“Alla riunione del 16 Gennaio 2019 alle ore 16:00 sono presenti: 

L’ing. Ottavio Motti, l’ing. Vincenzo De Lisa, l’ing. Massimo Vitelli, l’ing. Federico 

De Chiara, l’ing. Tiziano Polito. 

1. Si propone di approvare, concedere il patrocinio gratuito e pubblicizzare sul 

sito istituzionale il seguente evento che si allega al presente verbale: 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Date/ora Presso CFP 

1 Ing. Antonio 

Adinolfi 

Legge Regionale 

12/2002: Una 

revisione 

necessaria per i 

comuni campani 

08/02/2019 

14:00-18:00 

Biblioteca 

Storica Facoltà 

di Ingegneria 

Università degli 

studi di Napoli 

Federico II 

Napoli Piazzale 

Tecchio n.80 

2°Piano 

3 

 



 3 

2. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           

"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 

PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018)" 

1 Alessandra Zannettone Prot.99 del 10.01.2019 

2 Roberta Fidanza Prot.98 del 10.01.2019 

3 Marco Grella Prot.39 del 07.01.2019 

 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio approva e ratifica il verbale all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 

“INCONTRO CON I CONSULENTI CONTABILI DELL’ORDINE” 

Entrano in Consiglio i consulenti al Bilancio ed il Revisore 

dei Conti che rendicontano in merito alla stesura dei 

prossimi bilanci preventivo 2019 e consuntivo 2018. 

Dopo ampia discussione e confronto con i Consiglieri, i 

consulenti lasciano la seduta. 

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. 129/19 del 15/01/2019 del dott. Antonio DE 

CAPRIO, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 

alla sez. A al n. 4848 settore Civile e Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 107/19 dell’ 11/01/2019 del dott. 

Bernardo SCHIAVONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 415 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 123 del 14/01/2019, dell’Ordine 

di Alessandria, si rilascia il nulla osta al trasferimento 

all’ing. Rosa IANNIELLO. 

Vista la richiesta prot. n. 103/19 dell’ 11/01/2019, viene 

cancellato l’ing. Gaetano DEL MONACO a far data dalla seduta 

odierna. Fermo restando, per queste richieste la segnalazione 

di irregolarità per mancanza marca da bollo. 

Vista la richiesta dell’ing. Gennaro MOZZILLO, prot. n.130/19 

del 15/01/2019, il Consiglio approva la cancellazione a far 

data dalla seduta odierna 

Alle ore 20:00 si chiudono i lavori. 
    

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


