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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 17.10.2018                                  QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciotto il giorno diciassette del mese di 

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

come da convocazione prot. n. 2619/18 del 12/10/2018 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   19:20 

6 DI LEVA ANTONIO Consigliere Si    

7 FERRANTE ADELE     Consigliere Si    

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si  18:50  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   19:00 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere  Si   

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si   19:20 

13 POLITO TIZIANO Consigliere Si    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere Si   18:30 

 

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)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, legge il verbale della seduta precedente del 

10/10/2018 che viene approvato all’unanimità. 

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare il 

terzo punto all’o.d.g.: 

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Il Consiglio approva. 

Si pone in discussione la comunicazione da parte degli ingg. 

Letizia e Palmieri, Prot. n. 2637/18 del 15/10/2018, circa la 

retribuzione relativa all’incarico di ausiliario di PG. I 
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suddetti ingegneri sono stati contattati telefonicamente e 

informano il CD che sono in attesa di provvedimento del 

Giudice in merito. Il CD decide di prendere decisioni in 

merito a seguito di detto provvedimento. 

Vista la richiesta della Stazione dei Carabinieri di 

Vitulazio, prot. n. 2612/18 del 12/10/2018, relativa alla 

verifica della Sicurezza degli edifici scolastici pubblici 

del territorio della Provincia di Caserta. il CD decide di 

estrarre a sorte i nominativi di ingegneri inseriti 

nell’elenco formato a suo tempo e di indicare i primi cinque 

ingegneri sorteggiati che diano disponibilità.  

Si pone in discussione la proposta inoltrata dal Consigliere 

ing. Antonio Ranucci per conto del prof. Corrado Gisonni, 

prot. n. 2611/18 dell’11/10/2018 che propone al Consiglio di 

approvare il convegno-seminario sulle problematiche del 

dissesto idrogeologico indicando la data proposta del 

30/01/2019. L’argomento è correlato alla ricorrenza del 

cinquantenario della “Commissione De Marchi”. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

In relazione alla comunicazione della Commissione Tributaria 

Provinciale di Caserta, prot. n. 2560/18 del 08/10/2018, 

questo Consiglio all’unanimità nomina quale membro effettivo, 

l’ing. Antonio Manzella e quale membro supplente l’ing. 

Massimo Vitelli.  

Il CD concede il patrocinio gratuito come da richiesta, prot. 

n. 2624/18 del 15/10/2018, da parte di Bisconti Martina per 

conto dell’AIIC in relazione al 1° Meeting “Sicurezza e 

Tecnologie Biomediche”. 

Il CD nomina l’ing. Ottavio Motti quale referente della 

Commissione Giovani. 

Alle ore 18:30 si allontana l’ing. Carlo Raucci 

Prende la parola il Presidente che chiede di anticipare il 

quinto punto all’o.d.g.: 

“APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI 

DOVUTI DAGLI ISCRITTI E PER LA GESTIONE DEL MANCATO 

VERSAMENTO”” 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 18:50 entra l’ing. Rosa Maiorino. 

Prende la parola l’ing. Chianese che illustra il regolamento 

all’ordine del giorno. 

Alle ore 19:00 si allontana l’ing. Antonio Manzella  

Vista la complessità dell’argomento si rimanda la discussione 

alla prossima seduta di Consiglio. 

Alle ore 19:20 si allontanano gli ingg. De Lisa e Pezone. 

 

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

“NOMINE TERNE”  

In merito alla richiesta dei Carabinieri di Vitulazio, prima 
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discussa, si precisa che, in base al sorteggio e alla 

disponibilità concessa, questo Consiglio individua i seguenti 

ingegneri: Bucciaglia Francesco, Rossetti Enrico, Santagata 

Mariangela, Suppa Michaela e Zampella Giovanbattista. 

Vista la richiesta Prot. n. 2646/18 del 17/10/2018 ai sensi 

della Legge 1086/71 e seguenti, della sig.ra Annunziata 

TUOSTO, vengono sorteggiati gli ingg.: ZARIGNO Nunzio, 

TARTAGLIONE Salvatore, DI CERBO Sebastiano. 

 

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 richiesta prot. n. 2604/18 dell’ 11/10/2018 del 

dott. Michele DI LUISE, il CD approva la richiesta iscrivendo 

il richiedente alla sez. A al n. 4827 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2606/18 dell’ 11/10/2018 del 

dott. Svitlana GRYSHKOVA, il CD approva la richiesta 

iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4828 settore 

Industriale. 

Vista la richiesta prot. n. 2625/18 del 15/10/2018 del dott. 

Antonio DI SARNO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4829 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2630/18 del 15/10/2018 del dott. 

Francesco Pasquale D’AMICO, il CD approva la richiesta 

iscrivendo il richiedente alla sez. A al n. 4830 settore 

Civile e Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2632/18 del 15/10/2018 del dott. 

Pietro BRANCACCIO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4831 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2634/18 del 15/10/2018 del dott. 

Carla FANTINI, il CD approva la richiesta iscrivendo la 

richiedente alla sez. A al n. 4832 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2627/18 del 15/10/2018 del dott. 

Gabriele MACCHIONE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 404 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2639/18 del 16/10/2018 del dott. 

Raffaele ACETI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 405 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la richiesta prot. n. 2644/18 del 17/10/2018 del dott. 

Rocco LOMBARDI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. B al n. 406 settore Industriale. 
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Vista la richiesta prot. n. 2621/18 del 15/10/2018 dell’ing. 

Antonio DI SARNO, il CD approva la richiesta di cancellazione 

dalla sezione B per iscrizione alla sezione A. 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere il verbale è 

chiuso alle ore 20:15. 

             Il CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

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


