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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 24.09.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno ventiquattro del mese di 
settembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione Prot. n. 2280/19 del 18/09/2019 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   19:05 

8 MAIORINO ROSA     Consigliere Si    

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si   19:20 

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si    

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si  18:00 19:20 

13 POLITO TIZIANO Consigliere SI    

14 RANUCCI ANTONIO   Consigliere  Si   

15 RAUCCI CARLO Consigliere SI   19:05 

 
per discutere il seguente O.d.G.: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Attività dell’Ordine 
3) Nomine terne; 
4) Nuove Iscrizioni e Cancellazioni; 
5) 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 10/09/2019 che viene approvato all’unanimità 
dei presenti.  
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Si pone in discussione la comunicazione dell’avv. Madonna, 
prot. n. 2271/19 del 16/09/2019, pervenuta mezzo pec e 
relativa alla posizione debitoria dell’iscritto ing. Munno 
Angelo. Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’avv. 
Madonna per chiarimenti circa la problematica delegando gli 
ingegneri Vitelli e Gentile. 
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In merito al Seminario Sisma Bonus- Programmi di mobilità per 
professionisti - che si terrà nei giorni 24 e 25 ottobre 2019 
a Bari e organizzato dalla Fondazione Inarcassa, il Consiglio 
delega gli ingegneri Mascolo, Motti e Polito a partecipare. 
In merito al Convegno a Matera che si terrà nei giorni 24 e 
25 ottobre 2019 “Il ruolo dell’ingegnere nella Sicurezza” il 
Consiglio delega a partecipare gli ingegneri: Manzella, 
Polito, Vitelli e Gentile. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate entro il 03 ottobre 2019. 
Vista la richiesta prot. n. 2287 del 19/09/2019 del Comune di 
Capodrise in merito alla segnalazione di un nominativo per la 
costituzione della commissione comunale di vigilanza sui 
locali di pubblico spettacolo, il Consiglio Direttivo 
delibera di pubblicare una manifestazione di interesse al 
fine di individuare iscritti interessati ad essere segnalati 
per tale commissione. 
In merito alla richiesta del Comune di Casal di Principe, 
Prot. n. 2206/19 del 03/09/2019, a seguito della 
pubblicazione della manifestazione di interesse, il consiglio 
segnala quale esperto in acustica ambientale l’ing. Roberto 
Sperlongano.  
Il consiglio delibera di aderire all’evento organizzato dalla 
Fondazione Inarcassa dal titolo “Liberi professionisti: come 
affermare il proprio brand con Linkedin” che si terrà il 
prossimo 30 settembre. È possibile seguire l’evento in 
streaming. Si dà mandato agli uffici di Segreteria per gli 
adempimenti del caso. 
Viene posta in discussione la convocazione presso la Regione 
della riunione del 26 p.v. in merito alla legge “Sblocca 
Cantieri”. Il Consiglio Direttivo delibera di chiedere alla 
Regione una proroga viste le difficoltà logistiche e di 
chiedere anche agli altri Ordini campani di unirsi alla 
richiesta. 
Prende la parola l’ing. Pezone che aggiorna il Consiglio 
Direttivo circa la situazione della Fondazione Carditello e 
comunica le proprie dimissioni da delegato alla suddetta 
commissione. 
Alle ore 19:05 si allontanano gli ingegneri Raucci e 
Ferrante. 
Prende la parola l’ing. Polito che aggiorna il Consiglio 
Direttivo circa l’organizzazione del convegno sulla Sicurezza 
del 10 e 11 ottobre 2019. 
Alle ore 19:20 si allontanano gli ingegneri Pezone e 
Manzella. 
In merito al convegno sulla sicurezza il Consiglio delibera 
una spesa massima di euro 8.000,00 con la precisazione che la 
spesa massima comprende anche la quota degli Ordini 
partecipanti. Inoltre il Consiglio delibera di chiedere la 
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quota di euro 20,00 per il rilascio degli attestati validi 
come aggiornamento ai sensi della legge 81/08, con 
l’esclusione dei dipendenti degli Enti Organizzatori e 
patrocinanti l’Evento. Il Convegno vale 16 CFP per gli 
ingegneri e 16 ore di aggiornamento in materia di Sicurezza 
sui luoghi di Lavoro ai sensi della Legge 81/08. 
In seguito alla comunicazione pervenuta mezzo PEC 
dall’iscritto ing. Zarrillo Roberto, prot. n. 2257/19 
dell/11/09/2019, il Consiglio Direttivo delibera di convocare 
l’iscritto per chiarimenti reciproci. 
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 
integralmente il relativo verbale: 

In data 24.09.2019, alle ore 16:00 si è riunita la Commissione in epigrafe 
presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa, con la partecipazione del 
segretario ing. Ottavio Motti. 

1. La commissione propone al Consiglio di concedere il patrocinio gratuito, 
di concedere i relativi CFP nonchè pubblicizzare sul sito istituzionale i 
seguenti seminari: 

 Società o 
professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 PROVIDER ABB 
L’infrastruttura 
per E-Mobility 

09/10/2019 

 

Hotel 
Vanvitelli 

4 

2 
PREVENZIONE 

INCENDI 

Norme e 
tecnologie per 

l’impiego di 
soluzioni 

organiche di 
protezione 

antincendio 

07/11/2019 

 

Hotel 
Vanvitelli 

4 

 Si propone come delegato del primo seminario (già proposto ed approvato 
il 20.03.2019 nel verbale n.40) il consigliere ing. Vincenzo De Lisa mentre ìper 
il secondo il consigliere ing. Tiziano Polito che chiederà anche 
l’accreditamento per l’aggiornamento ai fini della normativa ex 818. 

Si propone altresì di patrocinare l’evento denominato LA SETTIMANA DEL PIANETA 
TERRA che si terrà presso la Facoltà di ingegneria sita in Aversa alla Real Casa 
dell’Annunziata nei giorni 13-20 ottobre. Per il singolo evento LA CITTA’ 
SOTTOSOPRA  saranno corrisposti i CFP agli iscritti dell’Ordine degli ingegneri di 
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Caserta in regola con iscrizione e quote annuali. 
Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 

Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 
Formazione. 
Il Consiglio delega come osservatore alla riunione CNI del 27 
settembre a Roma l’ing. Gentile. 
Il Consiglio delega gli ingegneri Polito e Gentile a 
partecipare al Convegno organizzato dal CNI su “La 
valutazione del rischio bellico nei cantieri tra approccio 
ingegneristico e legislazione applicabile” che si terrà Roma 
giovedì 26 settembre p.v. 
 
Si rinvia alla prossima seduta la discussione del terzo punto 
all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e visto l’invio 
dei documenti, da parte dell’Ordine di Roma, dell’ing. 
Gaetano TROMBETTA, prot. n. 2312/19 del 24/09/2019 nonché il 
relativo nulla osta al trasferimento, l’ing. Trombetta viene 
iscritto per trasferimento alla sez. A al n. 4949 settori 
Civile e Ambientale, Industriale e Dell’Informazione con 
decorrenza 20/01/2014 data di prima iscrizione. 
Vista la comunicazione dell’Ordine di Milano, prot. n. 
2294/19 del 19/09/2019, si procede alla cancellazione per 
trasferimento a Milano dell’ing. Renata TECCHIA con 
decorrenza 24/09/2019, data di iscrizione all’Ordine di 
Milano. 
Vista la richiesta dell’ing. Marco Donald MIGLIORE, prot. 
n.2295/19 del 19/09/2019, il Consiglio approva la 
cancellazione a far data dalla seduta odierna. 
Vista la richiesta dell’ing. Felice PERNA, prot. n.2288/19 
del 19/09/2019, il Consiglio approva la cancellazione a far 
data dalla seduta odierna. 
Alle ore 20:20 non essendoci altri argomenti da discutere si 
chiudono i lavori 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


