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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 

SEDUTA DEL 22.05.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 

 

L’anno duemila diciannove il giorno ventidue del mese di 

maggio alle ore 17:30, nella sala delle consuete adunanze, 

come da convocazione Prot. n. 1476/19 del 17/05/2019 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) Organizzazione delle attività ordinistiche ed 

amministrative; 

3) Attività dell’Ordine; 
4) Nomine terne; 
5) Nuove Iscrizioni e Cancellazioni; 
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 del 08/05/2019 e della seduta precedente del 15 

maggio 2019 che vengono approvati all’unanimità.  

 

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

“ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ORDINISTICHE ED 

AMMINISTRATIVE” 

Prende la parola il Tesoriere che propone la suddivisione in 

centri di spesa e relativi capitoli di spesa. Il Consiglio 

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

“ATTIVITA’ DELL’ORDINE” 

Vista la richiesta Prot. n. 1479/19 del 21/05/2019 dell’ing. 

Luigi Piccolo di riammissione e successiva dilazione delle 

quote arretrate, il Consiglio, dopo ampia discussione, 

delibera di comunicare al professionista che il Regolamento 

non consente la riammissione dalla sospensione per morosità 

se non è stato preventivamente saldato il debito. Pertanto 

viene accolta solo la richiesta di dilazione del debito ma 

l’ammissione avverrà solo al pagamento dell’intera somma 

dovuta. 

Si approva l’evento del 20 giugno relativo ad un convegno con 

il capo Nazionale dei VVF sull’aggiornamento in materia di 

Prevenzione Incendi. Si dà mandato all’ing. Polito per gli 

adempimenti necessari. 

Il Consiglio delibera di organizzare una cena per il corso 

CTU. 

  

Prende la parola il presidente della Commissione Formazione, 

ing. De Lisa, che illustra i temi trattati nell’ultima 

riunione della Commissione. A tal proposito si riporta il 

relativo verbale: 

“In data 22.05.2019, 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, ing. Tiziano Polito. 

 

1. La commissione propone al Consiglio di concedere il patrocinio gratuito, 

di concedere i relativi CFP nonché pubblicizzare sul sito istituzionale 

l’ulteriore seminario proposto dal provider ABB poiché quest’ultimo non 

lo si è riuscito ad organizzare precedentemente. 

 Società o 

professionista 

proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 
PROVAIDER 

ABB 

Retrofit e 

Redamping 

 

17/10/2019 
Hotel 

Vanvitelli 
4 

 Si propone come delegato di tale seminario il consigliere ing. De Lisa. 

     Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 

Formazione. 

 

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

“NOMINE TERNE” 
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Non essendo pervenute richieste in merito, l’argomento è 

rinviato alla prossima seduta di Consiglio. 

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

“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 

Prende la parola il Segretario e vista la richiesta Prot. n. 

1474/19 del 17/05/2019 viene cancellato dalla sez. B per 

iscrizione alla sez. A l’ing. Mirko CAPARCO. 

Vista la richiesta prot. n. 1359/19 del 13/05/2019 del dott. 

Denise MANNA, il CD approva la richiesta iscrivendo la 

richiedente alla sez. A al n. 4923 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1334/19 del 09/05/2019 del dott. 

Danilo TROTTA, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4924 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1380/19 del 15/05/2019 del dott. 

Giovanni CRISCI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4925 settore Civile e 

Ambientale.  

Vista la richiesta prot. n. 1475/19 del 17/05/2019 del dott. 

Mirko CAPARCO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 

richiedente alla sez. A al n. 4926 settore Civile e 

Ambientale. 

Vista la raccomandata dell’Ordine di Salerno, prot. n. 

1392/19 del 15/05/2019, il consiglio delibera la 

cancellazione dell’ing. Domenico Pepe con decorrenza 

13/05/2019, data di iscrizione all’Ordine di Salerno. 

Vista la PEC dell’Ordine di Ravenna, prot. n. 1351/19 del 

09/05/2019, il consiglio delibera la cancellazione dell’ing. 

Francesco CICE con decorrenza 06/05/2019, data di iscrizione 

all’Ordine di Ravenna. 

Viene cancellato l’ing. Nicola DI CATERINO con decorrenza 

19/01/2019, data del decesso. 

Viene cancellato l’ing. Gennaro DE MARCO con decorrenza 

17/05/2019, data del decesso. 

 

Alle ore 20:45 si chiudono i lavori. 

 

          Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

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


