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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 04.10.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciotto il giorno quattro del mese di ottobre 
alle ore 17:00 nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 2484/18 del 26/09/2018 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  17:45 20:15 

5 DE LISA VINCENZO Consigliere Si    

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si  17:45  

7 FERRANTE ADELE     Consigliere  Si   

8 MAIORINO ROSA     Consigliere  Si   

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si  19:00  

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:40 

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)Nomine terne; 
3)Attività dell’Ordine; 
4)Iscrizioni e cancellazioni; 
5)Approvazione “Regolamento per la riscossione dei contributi 
dovuti dagli iscritti e per la gestione del mancato 
versamento”; 
6)Situazione Fondazione (FOICE) rel. Ing. Pezone; 
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 20/09/2018 che viene approvato all’unanimità. 
Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare la 
discussione del punto 6 all’o.d.g.: 
“SITUAZIONE FONDAZIONE FOICE – Rel. ing. Pezone” 
Il Consiglio approva all’unanimità e si passa la parola 
all’ing. Pezone che illustra l’attuale situazione della 
Fondazione Ingegneri Caserta. 
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L’ing. Pezone propone di chiudere la vecchia fondazione 
“Foice” in quanto ormai inattiva. Il Presidente propone di 
dare mandato al consigliere Pezone di porre in essere tutti 
gli adempimenti utili per la chiusura della predetta 
Fondazione. Il CD approva all’unanimità. In relazione 
all’altra fondazione FOICE illustra la situazione e si apre 
la discussione sulla necessità di farla riconoscere dalla 
Regione. 
Alle ore 17:45 entra l’ing. Chianese e l’ing. Di Leva. 
In relazione all’altra Fondazione il CD delibera di dare 
mandato all’ing. Pezone di rispondere alle richieste di 
integrazione del 09/03/2016 prot. n. 877/16 e prot. Regione 
Campania 02/03/2016 prot. n. 149318/2016 al fine di 
concludere l’iter di riconoscimento da parte della Regione. 
 
Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE”  
Viene posta in discussione la richiesta di nominativi per 
costituzione Commissione Sismica prot. n. 2515/18 del 
02/10/2018 del Comune di Teverola, dopo ampia discussione il 
Consiglio Direttivo ritiene di non poter essere in grado di 
esaudire la richiesta sulla base di quanto disposto dal comma 
3 art. 4 bis L.R. 9/83. 
Vista la richiesta Prot. n. 2478/18 del 26/09/2018 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del sig. Vito RUBINO, vengono 
sorteggiati gli ingg.: DEL MONACO Olindo, MENDITTO Antonio, 
DI BENEDETTO Saturnino. 
   
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 
Alle ore 19:00 entra l’ing. Manzella 
Prende la parola il Presidente il quale informa il Consiglio 
che l’ing. Polito è stato delegato a partecipare alla 
riunione con il Ministro Lezzi e gli Ordini del TRISUD oltre 
alla Sicilia e Cagliari. Prende la parola l’ing. Polito che 
illustra i temi e i contenuti della riunione. 
In relazione alla Legge Regionale 03/08/2018 n. 25 Norme in 
materia di tutela delle prestazioni professionali il CD 
delibera di predisporre una nota da depositare alla riunione 
dell’11/10/2018 alla Regione a Napoli. 
Alle ore 19:40 si allontana l’ing. Pezone. 
In relazione alla richiesta dell’ing. Ginetti Mauro di revoca 
della sospensione, prot. n. 2461/18 del 24/09/2018, il CD 
delibera di convocare l’iscritto per delucidazioni e 
approfondimenti circa la richiesta protocollata dal 
richiedente. 
Prende la parola l’ing. Mascolo e illustra la necessità di 
partecipare e/o confrontarsi con la realtà esterna della 
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Commissione Industria 4.0. in relazione alla richiesta del 
referente ing. Mascolo circa la partecipazione ai vari eventi 
della Commissione Industria 4.0, il CD delibera di finanziare 
in maniera straordinaria e fatto salvo le valutazioni 
successive in base alla documentazione che sarà presentata in 
seguito alla partecipazione all’evento BIMI la somma di euro 
1.000,00. 
Il Consiglio approva l’organizzazione dell’evento, che ha 
come referente l’ing. Antonio Di Leva, “Manutenzione e 
Protezione di Strutture in C.A:” da tenersi il giorno 10 
novembre alle ore 12:30. 
Il Consiglio concede il Patrocinio gratuito e riconosce 3 CFP 
all’evento che si terrà giovedì 11 ottobre p.v. presso la 
Facoltà di Ingegneria di Aversa nell’ambito del “giovedì del 
dottorato”. 
Il Consiglio concede il Patrocinio gratuito e riconosce 3 CFP 
al seminario organizzato da Riello S.p.A ” Nuove Norme e 
Nuove Modalità di Dimensionamento degli Impianti – 
Riprogettiamo l’acqua calda: Innovazione tecnologica e 
razionalizzazione del sistema – Impianto” che si terrà il 
prossimo 11 ottobre. 
Il Consiglio approva l’organizzazione in collaborazione con 
Ozono Sanificazione di un seminario della durata di 4 ore 4 
CFP “Sanificazione sostenibile per uso civile e industriale 
senza prodotti chimici” da tenersi il 09 novembre 2018 presso 
la sede dell’Ordine. Referente ing. Massimo Vitelli. 
Alle ore 20:15 si allontana l’ing. Chianese. 
Il CD approva l’organizzazione di un seminario in 
collaborazione con ABB della durata di 4 ore per 4 CFP in 
data 06/11/2018all’hotel Vanvitelli “L’evoluzione digitale 
della Distribuzione Elettrica”.  
Il consigliere Raucci e il consigliere Gentile propongono di 
implementare il GDL istituito per proporre la modifica del 
DPR 380/01, circa l’autorizzazione sismica e propongono di 
inserire gli ingg.: Salzillo Aniello, Santagata Pino, 
Aulicino Raffaele e Rauccio Marcello ed eventuali ulteriori 
colleghi che diano disponibilità all’argomento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il CD delibera di rimborsare le spese all’ing. Suppa Michaela 
per la partecipazione al GDL per la BOB ordigni bellici 
tenutosi a Bergamo. 
Il Consiglio delibera di demandare agli ingg. Manzella, de 
Chiara e Felicità l’organizzazione dell’evento dello scambio 
di auguri di fine anno. Si dà mandato di proporre al 
Consiglio un programma e reperire opportune verifiche circa 
l’organizzazione del suddetto evento. 
Si allontana l’ing. Ottavio Motti. 
Il Consiglio delibera di approvare quanto proposto dalla 
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Commessione Pareri circa la pratica degli ingegneri La Torre 
e Scarfone, prot. n. 2495/18. A tal proposito si allega la 
nota di risposta circa la richiesta. 
Inoltre il CD delibera di implementare la Commissione Pareri 
proponendo di inserire tra i componenti l’ing. Anacleto Motti 
all’interno della stessa in ragione della competenza maturata 
in ordine al rilascio di pareri da parte dell’Ordine. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Rientra l’ing. Ottavio Motti. 
Il Consiglio delibera di approvare la convenzione con la 
società ARES in ordine ai corsi di formazione sulla 
sicurezza. 
   
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e si ratificano le 
seguenti richieste di iscrizione all’Albo: 
Vista la raccomandata dell’Ordine di Napoli prot. n. 2536/18 
del 04/10/2018 con cui trasmetteva tutta la documentazione di 
prima iscrizione nonché il nulla osta al trasferimento 
dell’ing. Luigi BIANCO, il CD accoglie la richiesta di 
trasferimento (Prot. n.1134/18 del 26/03/2018) iscrivendo 
l’ing. Bianco alla sez. A al n. 4819 settore Industriale con 
anzianità di iscrizione 29/03/2011. 
Vista la raccomandata dell’Ordine di Benevento prot. n. 
2471/18 del 25/09/2018 con cui trasmetteva tutta la 
documentazione di prima iscrizione nonché il nulla osta al 
trasferimento dell’ing. Donatella DE SILVA, il CD accoglie la 
richiesta di trasferimento (Prot. n. 2174/18 del 18/07/2018) 
iscrivendo l’ing. DE SILVA alla sez. A al n. 4820 settore 
Civile e Ambientale con anzianità di iscrizione 20/07/2015. 
Vista la richiesta prot. n. 2479/18 del 26/09/2018 del dott. 
Federica Adele FUSCIELLO, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4821 settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2506/18 del 01/10/2018 del dott. 
Daniela PALMA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. A al n. 4822 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la raccomandata dell’Ordine di Napoli prot. n. 2537/18 
del 04/10/2018 con cui trasmetteva tutta la documentazione di 
prima iscrizione nonché il nulla osta al trasferimento 
dell’ing. Maria CERBONE, il CD accoglie la richiesta di 
trasferimento (Prot. n. 2300/18 del 27/09/2018) iscrivendo 
l’ing. Cerbone alla sez. B al n. 401 settore 
Dell’Informazione con anzianità di iscrizione 27/02/2018. 
Vista la richiesta prot. n. 2470/18 del 25/09/2018, viene 
cancellata l’ing. Giulia MATTIA. 
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Vista la richiesta prot. n. 2485/18 del 27/09/2018, viene 
cancellato l’ing. Salvatore SARNELLA. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.  
“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 
DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 
VERSAMENTO”” 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.  
“VARIE ED EVENTUALI” 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 20:45 si 
chiudono i lavori. 
       
 
       Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


