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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
 
SEDUTA DEL 27.11.2019                                   QUADRIENNIO 2017/2021 
 
L’anno duemila diciannove il giorno ventisette del mese di 
novembre alle ore 17:00, nella sala delle consuete adunanze, 
come da convocazione del 21/11/2019 Prot. n. 2759/19 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    

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  18:00  

9 MANZELLA ANTONIO        Consigliere Si    

10 MASCOLO MANLIO     Consigliere Si  18:15  

11 MOTTI OTTAVIO Consigliere Si    

12 PEZONE ANTONIO Consigliere Si    

13 POLITO TIZIANO Consigliere SI  18:30  

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)Approvazione variazione al Bilancio di previsione 2019; 
5)Linee di indirizzo bilancio preventivo 2020; 
6)Organizzazione evento per ingegneri albo d’onore e 
ingegneri con trent’anni di attività; 
7)Approvazione pareri di congruità; 
8)Nuove iscrizione e cancellazioni: 
9)Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente, raggiunto il numero legale, dichiara aperta la 
seduta e passa alla discussione del primo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE DEL VERBALE SEDUTA PRECEDENTE” 
Il Consigliere Segretario, ing. Gentile, legge il verbale 
della seduta del 15/11/2019 che viene approvato all’unanimità 
dei presenti.  
Il Presidente propone di anticipare la discussione del sesto 
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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Dopo ampia discussione sullo stato d’opera 
dell’organizzazione della festa il Consiglio delibera 
all’unanimità di aumentare il budget preventivato da euro 
8.000,00 ad euro 10.500,00 per tener conto degli iscritti che 
non è stato possibile raggiungere telefonicamente e che 
dovranno essere contattati con inviti cartacei e per coprire 
la spesa per attività di intrattenimento di euro 1.500,00. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
Si approva inoltre il preventivo di PPG Srl, prot. n. 2765 
del 21/11/2019, relativo ad inviti e attestati ai 
festeggiati. Alle ore 18:00 entra l’ing. Maiorino 
 
Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 
“ATTIVITA’ DELL’ORDINE”  
In merito alle richieste dell’avv. Madonna, ultima prot. 2770 
del 22/11/2019, il Consiglio delega e incarica l’ing. 
Gentile, previa convocazione del professionista, a provvedere 
al saldo e stralcio delle competenze dovute. 
Alle ore 18:15 entra l’ing. Mascolo 
Vista la proposta di Convenzione pervenuta da parte del Museo 
Campano di Capua che prevede il riconoscimento di sconti per 
gli iscritti all’Albo di quest’Ordine, il Consiglio, 
all’unanimità, delibera di aderire alla suddetta convenzione. 
Prende la parola l’ing. Pezone che comunica il riconoscimento 
ufficiale da parte della Regione Campania della Fondazione 
FOICE. 
Alle ore 18:30 entra l’ing. Polito. 
Vista la proposta di rinnovo della Convenzione con Beta 
Formazione, il Consiglio approva all’unanimità. 
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 27.11.2019, 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. 
 Società o 

professionista 
proponente 

Titolo Data/ora Presso CFP 

1 
Comune di 
Gricignano di 
Aversa 

Digitalizzazione 
delle pratiche 
edilizie 

 
27/11/2019 
14:00-
18:00 
 

Comune di 
Gricignano 2 
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2 
Gruppo 
Malatesta e 
BMI 

Disposizioni 
concernenti la 
prevenzione dei 
rischi nel 
comparto edile 

12/12/2019 
14:00-
18:00 
 

Centro 
Eventi 
Malatesta 
Via Appia 
San 
Clemente 
Caserta 

4 

3 Dott. Giulio 
Filosa 

“TERRE E ROCCE 
DA SCAVO” 

24/01/2020 
oppure 
31/01/2020 
 

Sede 
Ordine 
Ingegneri 
di Caserta 

4 

4 
Commissione 
4.0 

Applicazioni 
della tecnologia 
della Blockchain 
al settore 
industriale 

25/01/2020 

Sede 
Ordine 
Ingegneri 
di Caserta 

4 

5 
Comune di 
Casal di 
Principe 

La consegna 
delle pratiche 
edilizie 
mediante 
piattaforma on-
line 

17/12/2019 
15:00-
19:00 

Comune di 
Casal di 
principe 

4 

 * il convegno presso il comune di Gricignano di Aversa è da 
ratificare in quanto erroneamente non approvato nei 
precedenti consigli. Si propone, per il seminario n. 2 l’ 
ing. Tiziano Polito, per il seminario n.3 l’ing. Antonio 
Ranucci, per il seminario n. 4 l’ing. Polito Tiziano e l’Ing. 
Manlio Mascolo, per il seminario n. 5 l’ing. Antonio Di Leva. 
 
- Si propone inoltre di approvare un corso base per 
professionisti antincendio di 120 ore, un corso di 
aggiornamento antincendio di 40 ore ed un ciclo di seminari 
da 4 ore ciascuno destinato a professionisti antincendio che 
hanno già espletato corsi di formazione o aggiornamento con 
il vecchio codice all.1 del DM 02/08/2015, il tutto a cura 
dell’ing. Polito Tiziano. 
Alle ore 17:00 si chiudono i lavori.” 
Il CD ratifica quanto deliberato dalla Commissione 
Formazione. 
 
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.:  
“NOMINE TERNE” 
Si rinvia la discussione alla prossima seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.:  
“APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019” 
Entrano in Consiglio i consulenti dott. Pia e dott. Iodice e 
vengono approvate dal Consiglio le variazioni al Bilancio di 
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previsione 2019 come da prospetto allegato. 
 
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.:  
“LINEE DI INDIRIZZO BILANCIO PREVENTIVO 2020” 
I consulenti dott. Pia e dott. Iodice presentano le Linee di 
indirizzo al Bilancio Preventivo 2020 che vengono approvate 
all’unanimità. Si allegano al presente verbale. 
Il Consiglio saluta e ringrazia i consulenti che lasciano la 
seduta di Consiglio. 
 
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g.: 
“APPROVAZIONE PARERE DI CONGRUITA’” 
Il Consigliere Di Leva, pone in discussione il riscontro alla 
richiesta prot. n. 2361/19 del 30/09/2019 dell’ing. Bruno 
Nodargi. Il Consiglio dopo ampia discussione, approva e 
ratifica all’unanimità quanto stabilito dalla Commissione 
Pareri.  
 
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: 
“NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI” 
Prende la parola il Consigliere Segretario e vista la 
richiesta prot. n. 2730/19 del 18/11/2019 del dott. 
Alessandro BORRELLI, il CD approva la richiesta iscrivendo il 
richiedente alla sez. A al n. 4964 al settore Civile e 
Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2742/19 del 19/11/2019 della 
dott.ssa Clorinda MOLITIERNO, il CD approva la richiesta 
iscrivendo la richiedente alla sez. A al n. 4965 al settore 
Civile e Ambientale. 
Vista la richiesta prot. n. 2802/19 del 27/11/2019, viene 
cancellato l’ing. Enrico DI RAZZA n. 2901. 
Vista la comunicazione dell’Ordine di Roma, prot. n. 2798/19 
del 27/11/2019, circa il trasferimento dell’ing. Francesco 
GRAVINA, il Consiglio concede il nulla osta richiesto. 
 
Alle ore 20:15, non essendoci altri argomenti da discutere, 
si chiudono i lavori. 
 
    
    Il CONSIGLIERE SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 
  Dott. Ing. Gentile Fabrizio          Dott. Ing. Massimo Vitelli 


