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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 15.11.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno quindici del mese di 
novembre alle ore 17:30, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione del 06/11/2019 Prot. n. 2652/19 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  19:15  

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   19:15 

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 seduta precedente; 
2)Attività dell’Ordine; 
3)Nomine terne; 
4)Organizzazione evento per ingegneri albo d’onore e 
ingegneri con trent’anni di attività; 
5)Proposte di bilancio di previsione anno 2020; 
6)Approvazione pareri di congruità; 
7)Nuove iscrizione e cancellazioni: 
8)Varie ed eventuali. 
Vista l’assenza dell’ing. Gentile, Consigliere Segretario, 
funge la funzione di Segretario verbalizzante l’ing. Antonio 
Di Leva. 
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” 
L’ing. Di Leva legge il verbale della seduta del 31/10/2019 
che viene approvato all’unanimità dei presenti.  
Prende la parola il presidente che propone di anticipare la 
discussione del quarto punto all’o.d.g.: “ORGANIZZAZIONE 
EVENTO PER INGEGNERI ALBO D’ONORE E INGEGNERI CON TRENT’ANNI 
DI ATTIVITÀ” Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Si pone l’attenzione sull’organizzazione dell’Evento e dopo 
ampia discussione si decide di fissare come data di 
svolgimento della festa per gli Ingegneri Albo d’Onore e 
Trent’anni di iscrizione all’Ordine, il 21 dicembre 2019 
presso l’Hotel Vanvitelli con l’approvazione del preventivo 
proposto dall’Hotel Vanvitelli che si allega al presente 
verbale. 
In merito al momento musicale, il Consiglio delibera di 
incaricare il Tesoriere, ing. De Chiara, affinché prenda 
contatti con la Commissione Cultura di cui è referente per 
sondare eventuali disponibilità per un’orchestra musicale da 
allestire in occasione dell’evento. 
Si chiede di far pervenire eventuali preventivi entro la 
prossima seduta di Consiglio per cabarettisti ed 
intrattenitori. 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
Il Consiglio delibera di segnalare il nominativo dell’ing. 
Tiziano Polito per la Costituzione dell’Osservatorio dei Beni 
comuni e le rappresentanze previste dal Comune di Caserta. 
Prende la parola l’ing. Pezone che propone di aderire al 
Protocollo d’Intesa con Agrorinasce. Il Consiglio approva la 
proposta che si allega al presente verbale. 
Vista la richiesta dell’ing. Francomacaro Filippo, prot. 
n.2660/19 del 06/11/2019, relativamente all’esclusione dal 
concorso indetto dal comune di Castelfranco Veneto, in base 
ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, 
l’equipollenza, indicata dal collega in premessa, non 
sussiste. Si veda Sentenza 6260 del 06/12/2012. 
Vista la richiesta del collega Francesco Girardi prot. 
2638/19 del 04/11/2019 si precisa che la progettazione degli 
impianti di trattamento dei rifiuti è di esclusiva competenza 
degli ingegneri. 
Alle ore 19:15 entra l’ing. Gentile e va via l’ing. Ferrante 
Assume la funzione di Segretario l’ing. Gentile 
Ing. Antonio Di Leva 
 
Vista la nota del 15/11/2019 della CISL FP Caserta il 
Consiglio delibera di ampliare la Commissione Trattante di 
cui alla delibera del 06/03/2019 aggiungendo il Presidente 
agli attuali membri consiglieri: Gentile, De Chiara, Manzella 
e Ferrante. 
Vista la convocazione del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 
Ufficio Consulenti Tecnici e Periti, prot. n. 2683 
dell’11/11/2019, il Consiglio delega l’ing. Gentile a 
partecipare alla riunione del comitato per la tenuta 
dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio che si terrà il 
prossimo 21/11/2019 ore 11:30. 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta Prot. n. 2647/19 del 04/11/2019 ai sensi della 
Legge 1086/71 e seguenti, dei sig.ri Carmine FARINA e Concetta 
CARANGELO, vengono sorteggiati gli ingg.: TORROMACCO Nicola, 
PALMIERI Luigi, RUSSO Carmine Mario 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 2674/19 dell’11/11/2019 del dott. Alessio 
FICOCIELLO, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4963 al settore Civile e 
Ambientale. 
Viene cancellato l’ing. Claudio AIELLO con decorrenza 
08/11/2019, data del decesso. 
Alle ore 20:20, vista l’ora tarda, si chiudono i lavori e si 
rimanda la discussione degli altri punti all’o.d.g. alla 
prossima seduta di Consiglio. 
 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


