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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 25.07.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno venticinque del mese di 

luglio alle ore 17:30 nella sala delle consuete adunanze, 

come da convocazione prot. n. 2182/18 del 18/07/2018 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  18:00 19:20 

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Regolamento ingegneri morosi; 

3)Attività dell’Ordine; 

4)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 

5)Nomine terne; 

6)Linee guida CNI sui pareri di congruità; 

7)Anac - Anticorruzione e trasparenza. 

 

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. Gentile, legge il verbale della seduta 

precedente dell’11/07/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Alle ore 18:00 entra l’ing. Raucci 

Il Presidente chiede di anticipare il quinto punto 

all’o.d.g.: “NOMINE TERNE” il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Si procede al sorteggio dall’Albo dei collaudatori e previa 

verifica di regolarità con le quote annuali e di crediti 

formativi vengono assegnati i professionisti alle singole 

richieste. 
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Vista la richiesta Prot. n. 2219/18 del 23/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Lorenzo PICCA, 

vengono sorteggiati gli ingg.: DE ROSA Diego, RANUCCI 

Pasquale, CASERTA Michele. 

Vista la richiesta Prot. n. 2233/18 del 24/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della Sig.ra Isabella 

CAPITELLI, vengono sorteggiati gli ingg.: DI STASIO Antonio, 

MANICA Angelo, BERTOLINO Valerio. 

Vista la richiesta Prot. n. 2183/18 del 19/07/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Roberto PEPE, 

vengono sorteggiati gli ingg.: MEROLA Damiano, LISTA Michele, 

DI MONACO Vincenzo. 

Vista la richiesta del Comune di Marcianise pervenuta via pec 

al nostro Prot. n. 2210/18 del 20/07/2018 e relativa 

all’indicazione di nominativi per Commissione di Concorso 

pubblico con esperienza nel campo dell’ambiente, il Consiglio 

delibera di sorteggiare dall’elenco degli iscritti con 

specializzazione Ambientale e del Territorio e con dieci anni 

di anzianità di iscrizione all’Albo, i seguenti 

professionisti previa verifica di regolarità con le quote 

annuali e con i CFP: CIARMIELLO Mena, FRANCOMACARO Filippo, 

MARINO Rosa, PISCITELLI Cesare, PORFIDIA Domenico, SPERANDIO 

Roberto. 

Il Presidente chiede di anticipare il quarto punto 

all’o.d.g.: “NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratifica la 

richiesta di iscrizione all’Albo prot. n. 2139/18 del 

12/07/2018 del dott. Gennaro COMINALE, il CD approva la 

richiesta iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4815 

settore Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 2214/18 del 23/07/2018, viene 

cancellato l’ing. Gaetano PIGNATA. 

Viene cancellato l’ing. Luigi D’ANGELO con decorrenza 

21/07/2018 data del decesso. 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 

“REGOLAMENTO INGEGNERI MOROSI” 

In riferimento alla situazione creditoria dell’Ordine, il 

Consiglio Direttivo delibera di dare mandato agli Uffici di 

Segreteria di individuare un elenco di iscritti non 

attualmente rintracciabili. 

Il Consiglio delibera altresì che per gli iscritti morosi non 

venga rinnovato, dal prossimo anno, l’abbonamento a Visura 

relativamente alla PEC previa comunque opportuna 

comunicazione agli iscritti. 

Relativamente al Regolamento Ingegneri Morosi, essendo lo 

stesso di complessa discussione, il Consiglio decide di 

rinviare l’argomento ad una prossima seduta di Consiglio. 
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Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Si approva la proposta del seminario gratuito “Verifiche 

degli Impianti di Protezione delle scariche atmosferiche” in 

collaborazione con INAIL da tenersi nel mese di ottobre 2018. 

Vista la proposta prot. n. 2212/18 del 20/07/2018 della 

società RSM S.p.A., il Consiglio approva la manifestazione di 

interesse relativa al corso “Scouting delle opportunità di 

finanziamento, scelta dei partner e project management dei 

fondi nazionali ed europei: focus su Horizon e Industry 4.0” 

da tenersi a settembre. 

Prende la parola l’ing. Chianese che introduce l’argomento 

relativo alla manifestazione “Diamoci una Scossa” e relativa 

all’adesione alla Prima Giornata della Prevenzione Sismica.  

Il Presidente illustra l’evento promosso dal CNI, insieme al 

Consiglio Nazionale degli Architetti e alla Fondazione 

INARCASSA  

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere una cultura 

della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle 

condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro 

Paese.  

L’iniziativa, dalla forte valenza sociale, si articola su tre 

distinti livelli: informativo, operativo e istituzionale. 

Le Piazze della Prevenzione Sismica 

Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, 

saranno organizzati, a cura degli Ordini provinciali degli 

Architetti e degli Ingegneri, punti informativi nelle piazze 

delle principali città italiane per sensibilizzare il 

Cittadino sull’importanza della prevenzione sismica e le 

agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) messe a 

disposizione dallo Stato per migliorare la sicurezza della 

propria abitazione. 

Le Piazze della Prevenzione Sismica saranno inoltre 

l’occasione per presentare e promuovere il programma di 

visite tecniche informative “Diamoci una Scossa!”. 

La Giornata nazionale della Prevenzione Sismica infatti vuole 

essere anche un programma di “prevenzione attiva”. Non solo 

una campagna informativa, ma un’iniziativa che permetta di 

passare concretamente “dal sapere al fare” con visite 

tecniche informative presso le abitazioni da parte di 

Architetti e Ingegneri esperti in materia, senza alcun onere 

per i richiedenti. 

L’iniziativa è supportata da un sito appositamente realizzato 

www.giornataprevenzionesismica.it al quale è possibile 

iscriversi. 

Considerata l’importanza dell’iniziativa il Presidente 

propone: 

- l’adesione dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta alla 
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“Giornata di Prevenzione Sismica”; 

- indicare quale referente per l’Ordine degli Ingegneri di 
Caserta l’ing. Chianese Raffaele coadiuvato dall’ing. 

Gentile Fabrizio; 

- la stampa, previa acquisizione di preventivi, di 500 

locandine e materiali informativo  

- Proporre l’allestimento di punti informativi nelle 

seguenti Piazze: 

- 1) Caserta 

- 2) Aversa 

- 3) Marcianise 

- 4) Maddaloni-Santa Maria a Vico 

- 5) Santa Maria Capua Vetere 

- 6) Mondragone 

- 7) Piedimonte Matese 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Il CD ratifica quanto proposto dal referente della 

Commissione Protezione Civile di quest’Ordine e nomina 

presidente della suddetta Commissione l’ing. Marco Carozza. 

 

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

“LINEE GUIDA CNI SUI PARERI DI CONGRUITÀ” 

Prende la parola l’ing. Polito che illustra le nuove linee 

guida sui pareri di congruità approntate dal CNI. 

Il Consiglio delibera di rimandare la discussione al rientro 

della pausa estiva e di organizzare un evento sui pareri e 

competenze in collaborazione con il CNI. 

Alle ore 19:20 si allontana l’ing. Raucci Carlo. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 19:45 si 

chiudono i lavori. 
       

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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


