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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 20.02.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno venti del mese di 
febbraio alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione prot. n. 447/19 del 14/02/2019 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) Approvazione Bilancio Preventivo 2019; 
3) Iscrizioni e Cancellazioni; 
4) Nomine terne; 
5) Attività dell’Ordine; 
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 13 febbraio 2019 che viene 
approvato all’unanimità.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2019” 
Prende la parola l’ing. De Chiara nella qualità del Tesoriere 
che illustra il Bilancio Preventivo dell’anno 2019. Il CD 
approva all’unanimità. Il Bilancio preventivo 2019 è allegato 
al presente verbale. 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 445/19 del 14/02/2019 del dott. Gaetano 
IMPRODA, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 
alla sez. A al n. 4862 settore Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 482/19 del 18/02/2019 della 
dott.ssa Angela ARENA, il CD approva la richiesta iscrivendo 
la richiedente alla sez. A al n. 4863 settore Civile e 
Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 500/19 del 18/02/2019 del dott. 
Michele ARIANNA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4864 settore Industriale. 
Vista la richiesta prot. n. 506/19 del 19/02/2019 del dott. 
Claudio Karol HALABIS, il CD approva la richiesta iscrivendo 
il richiedente alla sez. A al n. 4865 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 509/19 del 20/02/2019 del dott. 
Gennaro ANGIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4866 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la comunicazione prot. n. 452/19 del 14/02/2019 
dell’Ordine di Alessandria viene cancellata l’ing. Rosa 
IANNIELLO per trasferimento con decorrenza 13/02/2019, data 
di iscrizione all’Ordine di Alessandria. 
Vista la comunicazione prot. n. 525/19 del 20/02/2019 
dell’Ordine di Milano viene cancellato l’ing. Giuseppe 
GAZZILLO, per trasferimento, con decorrenza 13/02/2019, data 
di iscrizione all’Ordine di Milano. 
Vista la richiesta Prot. n. 485/19 del 18/02/2019, viene 
cancellato l’ing. Stanislao MEROLA con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 508/19 del 20/02/2019, viene 
cancellato dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. 
Gennaro ANGIELLO. 
Vista la richiesta Prot. n. 515/19 del 20/02/2019, viene 
cancellato l’ing. Crescenzo VISCARDI con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 514/19 del 20/02/2019, viene 
cancellato l’ing. Carmine DE ANGELIS con decorrenza la data 
odierna. 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Non essendoci terne da sorteggiare si passa alla discussione 
del prossimo punto all’ordine del giorno. 
Quinto punto: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola l’ing. Motti nella qualità di Segretario 
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della Commissione Formazione che illustra le proposte della 
riunione odierna. L’ing. Motti legge il verbale della 
riunione di oggi che si riporta integralmente di seguito: 
 

“In data 20.02.2019, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione in epigrafe 
presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, con la con la partecipazione 
del segretario ing. Ottavio Motti nonché del Presidente ing. Massimo Vitelli, ing. 
Federico De Chiara, ing. Fabrizio Gentile.  

1. La commissione propone al Consiglio di dare mandato all’ing. De Lisa 
per l’organizzazione di un seminario di 4 ore dal titolo POLISMAKERSOLE 
con la collaborazione del prof. Ing. Roberto Gerundo di UNISA. 

2. La commissione propone al Consiglio di dare mandato all’ing. Gentile 
per l’organizzazione di un ciclo di seminari per un totale di 12-16 ore sul 
tema NTC 2018 e Circolare. 

3. Vengono esaminate le richieste dei seguenti iscritti con riferimento alle:                           
"LINEE DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA 
PROFESSIONALE (TESTO UNICO 2018) 

1 Chiara Iodice Prot.400 del 08.02.2019 

 
      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
 Il Consiglio ratifica e approva quanto proposto dalla 
commissione formazione. 
Prende la parola il Presidente Vitelli che esorta i 
consiglieri referenti delle Commissioni tematiche di 
sollecitare le rispettive Commissioni alla ricerca di bandi 
europei indirizzati a professionisti ed Ordini. Il Consiglio 
delibera di incaricare i Consiglieri Motti, Ferrante e De 
Lisa a mettere a punto le procedure necessarie da seguire per 
l’acquisizione di beni e servizi. 
Il Consiglio approva l’adesione al corso e-learning 
intitolato: “La progettazione delle opere di difesa dalle 
alluvioni e dalle frane” frutto dell’accordo e della 
collaborazione tra il CNI, con l’ausilio della sua 
Fondazione, e del Consorzio Interuniversitario per 
l’Idrologia (CINID).  
Il CD approva il seminario dal titolo “Nuovo approccio alla 
progettazione antincendio delle strutture commerciali per 
esposizione e vendita” organizzato con il Comando Provinciale 
dei VVF insieme agli Architetti, Periti e Geometri. Referente 
per l’Ordine è il consigliere Tiziano Polito. 
Alle ore 20:00 non essendoci altri argomenti da discutere si 
ritengono chiusi i lavori 
 
          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


