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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 06.03.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno sei del mese di marzo 
alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, come da 
convocazione prot. n. 572/19 del 28/02/2019 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  17:50  

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:10  

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   19:15 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Statuto Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Caserta; 
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 20 febbraio 2019 che viene 
approvato all’unanimità.  
Alle ore 17:50 entra l’ing. Manzella. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE STATUTO FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DI CASERTA” 
Prende la parola l’ing. Pezone che illustra le modifiche 
apportate allo Statuto in oggetto. Dopo ampia discussione il 
Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
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Alle ore 18:10 entra l’ing. Mascolo. 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: 
“ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 560/19 del 26/02/2019 del dott. Davide 
ERCOLE, il CD approva la richiesta iscrivendo il richiedente 
alla sez. A al n. 4867 settore Industriale.  
Vista la richiesta prot. n. 593/19 del 28/02/2019 del dott. 
Francesco RENGA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4868 settore Dell’informazione.  
Vista la richiesta prot. n. 567/19 del 27/02/2019 della 
dott.ssa Rita MONTESANO, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4869 settore 
Civile e Ambientale.  
Vista la richiesta prot. n. 606/19 del 04/03/2019 del dott. 
Luigi PUCA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4870 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 609/19 del 04/03/2019 del dott. 
Carmine BELLOPEDE, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4871 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 591/19 del 28/02/2019 del dott. 
Anna DI FOGGIA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 
richiedente alla sez. B al n. 416 settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta Prot. n. 566/19 del 27/02/2019, viene 
cancellato l’ing. Nicola ROMANO con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta Prot. n. 590/19 del 28/02/2019, viene 
cancellato l’ing. Gaetano CENERI con decorrenza la data 
odierna. 
Vista la richiesta prot. n. 605/19 del 04/03/2019, viene 
cancellato dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. 
Luigi PUCA. 
Vista la richiesta prot. n. 608/19 del 04/03/2019, viene 
cancellato dalla sez. B per iscrizione alla sez. A l’ing. 
Carmine BELLOPEDE. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 535/19 del 22/01/2019 ai sensi della Legge 
1086/71 e seguenti, dei sig.ri Daniele Nicola RECCIA e 
Carmela GRIFFO, vengono sorteggiati gli ingg.: SEVERINO 
Vittorio, DELLA CORTE Domenico, PALMIERI Francesco.  
Vista la richiesta Prot. n. 622/19 del 05/03/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del Sig. Antonio LAVANGA, 
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vengono sorteggiati gli ingg.: ADELINI Antonio, SPERLONGANO 
Roberto, RUSSI Angelo. 
Vista la richiesta Prot. n. 632/19 del 06/03/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del Sig.ra Angela SERAO, 
vengono sorteggiati gli ingg.: RICCIO GiovanniBattista, 
PERRINO Emilio, COPPOLA Matteo. 
Vista la richiesta Prot. n. 634/19 del 06/03/2019 ai sensi 
della Legge 1086/71 e seguenti, del Sig. Felice LETIZIA, 
vengono sorteggiati gli ingg.: RAUCCIO Marcello, D’ONOFRIO 
Massimo, NATALE Antonio. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Prende la parola il Presidente, ing. Vitelli e pone in 
discussione la problematica circa la disposizione, Decreto 
52/2019, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, pervenuta in 
data 04/03/2019 prot. n. 602/19, inerente la Gestione Fatture 
Elettroniche emesse dai CTU nei confronti 
dell’Amministrazione della Giustizia. Il Consiglio delibera 
la pubblicazione del Decreto sul sito dell’Ordine e 
contestualmente di reperire, attraverso il Tribunale di S. 
Maria Capua Vetere, maggiori chiarimenti in merito. 
Vista la nota prot. n. 448/19 del 14/02/2019, il Consiglio 
aderisce alla Convenzione UNI dandone pubblicità della stessa 
a tutti gli iscritti. 
In merito alla riscossione delle sponsorizzazioni delle 
attività aggregative si decide di portare tale argomento in 
discussione all’ordine del giorno nella prossima seduta di 
Consiglio. 
Alle ore 19:15 si allontana l’ing. Raucci. 
Si approva il lavoro presentato in Consiglio da parte del 
Gruppo di Lavoro per il seminario DPO di sabato prossimo. 
In merito al Convegno Ingegneria dei Ponti in programma per 
il prossimo 22 marzo, si ratifica un budget di spese per un 
importo massimo di euro 4.000,00 (quattromila). 
Il Consiglio delibera di dare pubblicità sul sito dell’Ordine 
al Corso Enea. 
Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che mercoledì 
prossimo 13 marzo si riunirà la commissione trattante per 
stabilire gli incentivi agli impiegati per l’anno 2019. Si 
confermano membri della commissione i consiglieri: Gentile, 
De Chiara, Manzella e Ferrante. 
Il Consiglio approva il riconoscimento di una Borsa di Studi 
per il prossimo Master BIM al primo degli iscritti all’Ordine 
di Caserta risultato idoneo.  
Prende la parola l’ing. Motti nella qualità di Segretario 
della Commissione Formazione che illustra le proposte della 
riunione odierna. L’ing. Motti legge il verbale della 
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riunione di oggi che si riporta integralmente di seguito: 
 

“In data 06.03.2019, alle ore 15:30 si è riunita la Commissione in epigrafe 
presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, 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 concedere il patrocinio gratuito 
e pubblicizzare sul sito istituzionale i seguenti eventi 

 Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 Prof.ssa  
Adriana Rossi  
Università 
Luigi 
Vanvitelli 

Costruire 
in digital 

07/05/2019  
10:00-
14:00 

Aula di 
Ingegneria 
Aversa 

4 

 
2. La commissione propone al Consiglio di dare mandato all’ing. De Lisa  

per l’organizzazione di una visita tecnica presso visita al sito industriale 
Prysmian in Arco Felice Pozzuoli (Na)previsto per il mese di maggio. 

      Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il Consiglio ratifica e approva quanto proposto dalla 
commissione formazione. 
Si concede il Patrocinio, come da richiesta dell’11/02/2019, 
all’evento “Sistemi di Riduzione d’Ossigeno. Norma Tecnica 
UNI EN 16750” organizzato da Prevenzione Incendi Italia per 
il prossimo 03/04/2019. L’Ordine riconoscerà 4CFP ai 
partecipanti. 
Vista la richiesta, prot. n. 554/19 del 25/02/2019 dell’ing. 
Nicola Fontana, si concede la dilazione delle quote annuali 
arretrate per un ammontare di euro 810,00 in sei rate mensili 
a partire dal 15/03/2019. 
Vista la richiesta prot. n. 631/19 del 06/03/2019 dell’ing. 
Vincenzo Simone, si concede la dilazione del pagamento delle 
quote annuali arretrate pari a 250,00 euro in due rate. 
Prende la parola l’ing. Motti che, in qualità di referente 
della Commissione Giovani dell’Ordine propone l’ing. Pietro 
Picone quale Presidente della Commissione Giovani. Il 
Consiglio approva. Inoltre la Commissione propone un 
documento circa la Legge Regionale per le Commissioni 
sismiche da trasmettere ai Comuni ad integrazione di quanto 
già prodotto. Il Consiglio approva. 
Alle ore 20:25 non essendoci altri argomenti da discutere si 
ritengono chiusi i lavori 
 
          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


