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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 03.09.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno tre del mese di settembre 

alle ore 17:30 nella sala delle consuete adunanze, come da 

convocazione prot. n. 2304/18 del 29/08/2018 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   

 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1)Approvazione verbale seduta precedente; 

2)Pareri di congruità; 

3)Manifestazione “Diamoci una scossa”; 

4)Nomine terne; 

5)Attività dell’Ordine; 

6)Nuove iscrizioni e cancellazioni; 

7)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 Segretario, ing. Gentile, legge il verbale della seduta 

precedente del 25/07/2018 che viene approvato all’unanimità. 

 

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

“PARERI DI CONGRUITA’” 

La commissione pareri illustra la pratica dell’ing. Zannini. 

Dopo ampia discussione il Consiglio ratifica il parere di 

congruità per un importo di € 8.124,87 (euro 

ottomilacentoventiquattro/87).  

In relazione all’istanza degli ingg. La Torre e Scarfone, 
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prot. n. 1488/18 del 04/05/2018, il Consiglio delibera di 

inviare una comunicazione a mezzo PEC in cui si chiarisce, 

come peraltro già fatto per le vie brevi, che con delibera 

del 23/05/2018 il C.D. ha deciso di sospendere l’emissione 

dei Pareri di congruità in mancanza di disciplinare 

d’incarico ed in attesa di deliberare in merito alle nuove 

Linee Guida approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri con 

Delibera del 20/06/2018, Circolare n. 258 del 04/07/2018 e 

notificate al nostro Protocollo n. 2095/18 in data 

06/07/2018. 

 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: 

“MANIFESTAZIONE “DIAMOCI UNA SCOSSA!”” 

Prende la parola l’ing. Chianese che illustra lo stato 

dell’arte della manifestazione, in particolare dell’evento 

del 17 settembre 2018 utile al lancio della manifestazione 

del 30/09/2018. L’evento del 17/09/2018 si terrà presso il 

Belvedere di San Leucio. 

 

Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g.: 

“NOMINE TERNE”  

In relazione alla richiesta di selezione pubblica del comune 

di Aversa pervenuta via pec al nostro Prot. n. 2290/18 del 

24/08/2018, il Consiglio Direttivo delibera di individuare i 

seguenti nominativi previa verifica di regolarità con le 

quote annuali e con i CFP: DI SALVO Massimo, MAIONE Domenico, 

PARENTE Gianpaolo, GOLIA Alfredo. 

 

Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Si porta a conoscenza del Consiglio lo stato dell’arte della 

Federazione Ordini Ingegneri della Campania e che la prossima 

riunione è convocata per giovedì 06/09/2018 presso l’Ordine 

degli Ingegneri di Napoli. 

Prende la parola l’ing. Polito che informa il Consiglio circa 

l’evento gratuito organizzato dall’Associazione italiana di 

Acustica sullo “Stato di attuazione del D. Lgs n. 42/2017: 

come si stanno evolvendo le norme sul rumore Ambientale”. Il 

Consiglio concede il Patrocinio gratuito all’evento che si 

terrà a Napoli il 12 ottobre 2018. All’evento verranno 

riconosciuti CFP da “Associazione Italiana di Acustica” Ente 

accreditato CNI.  

Il Consiglio delibera di procedere alla disdetta 

dell’abbonamento al “Giornale dell’Ingegnere” 

 

Si passa alla discussione del 6° punto all’o.d.g.:  

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 
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seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 

Vista la richiesta prot. n. 2267/18 del 03/08/2018 del dott. 

Nicola D’ANGIOLELLA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4816 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2276/18 del 22/08/2018 del dott. 

Carmine LUONGO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4817 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2309/18 del 29/08/2018 del dott. 

Gino LAZZARI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4818 settore Dell’Informazione. 

Vista la richiesta prot. n. 2279/18 del 23/08/2018 dell’ing. 

Raffaele DE LUCIA, il Consiglio delibera di dare avvio al 

procedimento di cancellazione concedendo la dilazione di 

pagamento delle quote annuali arretrate scadute e non versate 

in sei rate da euro 150,00 a partire dal 30/09/2018 e fino al 

28/02/2019 chiarendo che il mancato pagamento anche di una 

sola rata darà avvio all’immediato recupero forzoso delle 

quote dovute per legge aumentato delle maggiorazioni, spese e 

diritti come previsto dal Regolamento vigente. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:30 si 

chiudono i lavori. 
       

       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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


