
 
 

 

1 

 

VERBALE DI RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

   Anno 2020 

     

Verbale nr. 18  Data 01/12/2020 

     

Convocazione Prot. n. 2380//2020  Del 19/11/2020 

     

Su richiesta Presidente del Consiglio dell’Ordine   

     

Sede riunione Sala Consiglio dell’Ordine Inizio Ore 17:00 

  Fine Ore _20_:_30_ 

 

  Presente Assente Entra Esce 

Presidente Dott. Ing. Vitelli Massimo  X    

Segretario Ing. Gentile Fabrizio  X    

Tesoriere Ing. De Chiara Federico  X    
Vice Presidente v. Ing. Motti Ottavio  X   
Vice Presidente a. Ing. Di Leva Antonio X    

 

N. Consigliere Presente Assente Entra Esce 

1 Chianese Raffaele X    

2 De Lisa Vincenzo X    

3 Ferrante Adele X   20:10 

4 Maiorino Rosa  X   

5 Manzella Antonio  X   

6 Mascolo Manlio  X 20:00  

7 Pezone Antonio  X   

8 Polito Tiziano X    

9 Ranucci Antonio     

10 Raucci Carlo     

 

Alle ore _17:30_ il Presidente, costatata la presenza del numero legale, essendo presenti n.  8     Consiglieri su n. 
15, dichiara aperta la riunione del Consiglio. 
Verbalizza il Segretario, Ing. Gentile Fabrizio. 

 

Via Sant’Antonio da Padova, 1 
81100 – CASERTA (CE) 
ordine@ingegneri.caserta.it 
PEC: ordine@ordingce.it 
Tel: 0823.326.767 
Tel: 0823.555.984 
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ESITI DELLA RIUNIONE 
 

Punto n. 1 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Il Segretario, Ing. Gentile, legge il verbale della seduta del  13/11/2020 

 

Esiti: 
 
 
 
 
 

 

Modalità di voto 
approvazione 
verbale seduta 
precedente 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
  Maggioranza 

 
 
 

Punto n. 2 
AUDIZIONE dott.ssa COPPOLA 
Sintesi della discussione e proposte: 

Entra alle ore 17:30 l’Avv. Giustino Angelo quale procuratore della dott.ssa COPPOLA Nicoletta, 
(invia giusta procura) con studio in Afragola (NA) alla Traversa Giovanni Pascoli n. 22, 
riconosciuto a mezzo di Tessera Ordine Avvocati Napoli Nord n. AA 005584 del 26/04/2008,  
Prende la parola il Presidente che illustra all’Avv. Giustino la vicenda che ha determinato la 
presente audizione e l’avvio del procedimento disciplinare, illustrando gli aspetti salienti. Prende 
la parola l’avv. Giustino Angelo che dopo ampia discussione in merito e spiegando quanto 
accaduto chiede di mettere a verbale seguente dichiarazione: 
nella fattispecie in atti la contestazione disciplinare notificata alla dott.ssa Coppola è chiarimenti 
priva dei requisiti di specificità della contestazione stessa inoltre manca la corretta 
individuazione e costituzione dell’ufficio procedimenti disciplinari come espressamente previsto 
all’art. 55 bis comma 4 DLgs. 165/01. Nel merito ci si riporta a quanto evidenziato con propria 
lettera l’avv. MARRA e si conclude insistendo per l’archiviazione del procedimento. 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   _80_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
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Punto n. 3 
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA DOTT.SSA COPPOLA -
DETERMINAZIONI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il CD da mandato al segretario per un approfondimento circa le informazioni richiamate in sede 
di audizione e ci si riserva ad altra seduta di consiglio per la chiusura del procedimento e 
l’adozione di eventuali provvedimenti. 
 
 
 
Esiti: 

 
 

Delibera n.   _81_ del    01 /12 /2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

 
 

Punto n. 4 
ATTIVITA’ DELL’ORDINE 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente evidenzia la richiesta prot. n. 2430/20 del 23/11/2020 di rinnovo di convezione della 
società BETA Formazione, proponendone l’accoglimento evidenziando l’interesse generale degli 
iscritti e l’assenza di spesa per il l’Ordine 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   _82___ del    01 /12 /2020 

 
 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
 

 Maggioranza 

 Maggioranza 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente illustra la comunicazione Prot. n. 2434/20 del 23/11/2020, pervenuta dalla 
Fondazione degli ingeneri della provincia di Pescara con cui si comunica che L’Ordine e la 
Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Pescara organizzano a partire dal 9 dicembre 2020, 
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in modalità Fad sincrona sulla Piattaforma GoToWebinar, il Corso di formazione RSPP MODULO 
C, della durata di 24 ore, rivolto a chiunque intenda acquisire la formazione necessaria prevista 
dall’Accordo Stato 
Regioni del 7/7/2016 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). 
La durata del Corso è fissata in 24 ore di lezioni che si svolgeranno secondo il calendario riportato 
sul sito 
dell’Ordine. Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il Portale di Formazione dell’Ordine 
Ingegneri Pescara entro il 7 dicembre 2020 al seguente link: Corso RSPP MODULO C, con 
preghiera di pubblicarlo sul sito. 
Il CD approva 
 
Esiti: 

 
 

Delibera n.   _83_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 25/11/2020 da parte dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale-Gestore Ipa il presidente sollecita il consigliere segretario l’aggiornamento di quanto 
richiesto sul sito appositamente predisposto.  
 

Esiti: 

 

Delibera n.   _84_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il consigliere DI LEVA evidenzia la comunicazione 16/11/2020 del dott. MASIERO per SED 
Salone Edilizia Digitale indicando che dal 6 all’8 maggio 2021 a Caserta ci sarà il SED: il salone 
dell’edilizia digitale, una fiera di nuova generazione con tre percorsi: digitalizzazione e BIM, 
materiali e soluzioni innovative e attrezzature e macchinari. SED vuole essere una fiera di nuova 
generazione verticalizzata sulla digitalizzazione nell'edilizia diventando un riferimento per il 
mercato del Centro-Sud Italia. La location dell'evento sarà il polo fieristico A1Expò a San Marco 
Evangelista (CE), ben collegato con le infrastrutture del territorio. La società chiede pertanto il 
patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta così da poter utilizzare il logo 
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dell’Ordine su tutta la comunicazione cartacea e online, e di darne comunicazione ai vostri iscritti. 
Inoltre, chiede di poter organizzare con l’Ordine anche convegni, corsi o seminari e interventi 
durante la 3 giorni. 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   _85_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente illustra la richiesta del Comune di Parete del 25/11/2020 prot. 2447 circa la 
disponibilità ad assumere incarichi per la formazione commissione di gara. 
Si propone a tal riguardo di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ordine una manifestazione 
d’interesse che abbia lo scopo di individuare gli iscritti interessati. 
 

Esiti: 

 

Delibera n.   _86_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Con riferimento alle richieste di rimborso degli iscritti ing. PALMESE del 24/11/2020 prot. 2444 e 
ing. POMPELLA del 25/11/2020 prot. 2454 il "CORSO AUTODESK REVIT LIVELLO 1 
TECNICHE E METODI DI PROGETTAZIONE BIM" in programma per Marzo 2020 presso l'Ordine 
degli Ingegneri di Caserta e che non si è tenuto in ragione dell’emergenza epidemiologica in corso, 
il CD delibera il rimborso. 

 

Esiti: 

 

Delibera n.   _87__ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 
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Il Presidente illustra la comunicazione del CNI del 30/11/2020 prot 2488 con cui si richiama 
l’attenzione sulla necessità di costituzione di due gruppi di lavoro, a carattere nazionale, 
collegati a ciascuna linea di intervento, che avranno come riferimento i Consiglieri CNI 
referenti di settore ed il delegato dal Consiglio Operativo C3i. 
Si propone di individuare i due nominativi nei nomi degli ing.ri SPERA Giuseppe e PELLELA 
Renato. 
 
 

Esiti: 

 

Delibera n.   _88_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il consigliere DI LEVA illustra la comunicazione del Genio Civile del 18/11/2020 prot. 2371 
che tratta delle operazioni di sorteggio per controllo a campione, propone di pubblicare tale 
comunicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 
Il CD approva 
 

Esiti: 

 

Delibera n.   _89_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Presidente illustra la comunicazione del CNI del 26/11/2020 prot. 2464 che tratta del 
SUPERBONUS 110 osservazioni e proposte -Nota RTP. 
Il CD approva 
 

Esiti: 

 

Delibera n.   _90__ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 
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Il Presidente illustra le richieste di nulla osta per vidimazione parcelle pervenute dall’ing 
MINGIONE, del 18/11/2020 prot. 2365, 2366, 2367 e 2368 e propone il rilascio di quanto 
richiesto. 
Il CD approva 

Esiti: 

 

Delibera n.   _91_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

Sintesi della discussione e proposte: 

Il Segretario illustra la situazione in cui versano gli uffici di segreteria con particolare 
riferimento ai dipendenti evidenziando la necessità temporanea, dettata anche dalla 
situazione emergenziale in atto oltre che dalle problematiche degli stessi dipendenti, di 
integrare temporaneamente  il personale con un’altra unità di categoria B a tempo 
determinato e per un breve periodo anche al fine di poter dare assistenza oltre che a 
consentire le riunioni in presenza urgenti del Consiglio di Disciplina evidenziate con 
comunicazione del 27.11.20 prot. 2484/20 
Si propone di dare mandato al Presidente, Segretario e Tesoriere di individuare tale unità 
sondando anche la disponibilità del ing. Salvatore DELL’AVERSANO già formato e in 
passato in forza agli uffici. 
 
Alle ore 20:00 entra l’ing MASCOLO 

Esiti: 

 

Delibera n.   _92_ del    01 /12 /2020 

 
 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità 
 
 
 

 

Punto n. 5 
NUOVE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Prende la parola il Segretario, Ing. Gentile e viste le seguenti richieste e a seguito di istruttoria positiva del 
responsabile degli uffici di segreteria propone 

CANCELLAZIONI 
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Richiesta prot. n. 1686/20 del 25/08/2020, viene cancellato l’Ing Natale Domenico N°3774 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2518/20 del 01/12/2020, viene cancellato l’Ing. Santagata Luciano N°223 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2496/20 30/11/2020, viene cancellato l’Ing. Fiori Jose N°2130 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2494/20 del 30/11/2020, viene cancellato l’Ing. Montesarchio Bruno N°1188 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2495/20 del 30/11/2020, viene cancellato l’Ing. Violetti Pasquale N°4027 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2445/20 del 24/11/2020, viene cancellato l’Ing. Abbate Giannandrea N°2943 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2476/20 del 27/11/2020, viene cancellato l’Ing. D'Arienzo Mario N°3415 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Richiesta prot. 2471/20 del 27/11/2020, viene cancellato l’Ing. LUNELLO Armando  N°252 

Sez.                       A              B  -     per iscrizione nella Sez. A             su richiesta dell’iscritto      

 

Viene cancellato l’ing. Rossi Paolo per decesso come certificato dal Comune di CASERTA 2463/20 del26/11/2020 

 

Viene cancellato l’ing. SQUEGLIA Nunziante per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di PISA con decorrenza 

dal 23.11.19 data di iscrizione a Pisa 

 
Viene cancellato l’ing. BELLOPEDE Giuliano per trasferimento all’Ordine degli Ingegneri di MONZA E BRIANZA 

con decorrenza dal 16.11.20 data di iscrizione a MONZA E BRIANZA 

 
ISCRIZIONI 

 
Richiesta prot. n. 2393 20/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa  MOSCATIELLO Giuseppe, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. 5089, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

 

 x  x 

x x  X 

x   X 
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x   X 

x   X 
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x   
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Richiesta prot. n.  2398 20/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa SANTORO Raffaele, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.  5090, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.  2403 20/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa AURILIO Giuseppe, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.  5091, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.  2416 23/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa CASERTANO Francesco, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.  5092, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione 

 

Richiesta prot. n.  2474 27/11/2020  del/lla Dott./Dott.ssa LUNELLO Armando, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A                al n.  5093, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione 

 

Richiesta prot. n.  2485/20 27/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa DI MONACO Giovanna, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A                al n.  5094, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.  2508/20 01/12/2020 del/lla Dott./Dott.ssa CIPOLLETTA Antonio, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A                al n.  5095, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Richiesta prot. n.  2516/20  01/12/20 del/lla Dott./Dott.ssa AMORICO Alessandro, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A                al n.  5096, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

per trasferimento dall’Ordine deli Ingegneri di NAPOLI 

 

Richiesta prot. n.  2517/20  01/12/20 del/lla Dott./Dott.ssa PARISI Alfredo, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A                al n.  5097, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

per trasferimento dall’Ordine degli Ingegneri di NAPOLI 

 
Richiesta prot. n. 2413 20/11/2020 del/lla Dott./Dott.ssa  CORVINO Pasquale, il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n. 457, 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 
INTEGRAZIONI 
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Richiesta prot. n.               del/lla Dott./Dott.ssa  ____________ , il CD approva la  

richiesta iscrivendo il/la richiedente alla Sez.           A               B al n.       , 

al settore  Civile e Ambientale                 Industriale                Informazione  

 

Delibera n.   _93_ del    01 /12 /2020 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n.  6 
FORMAZIONE CONTINUA 
 
Sintesi della discussione e proposte: 

Il CD ratifica quanto approvato con verbale di commissione continua del 01/12/2020 che si allega al presente 

 Commissione Formazione Continua  
 Verbale del giorno _1/12/2020  
In data 1.12.2020, alle ore 16:00 in modalità videoconferenza (da remoto) sulla 
piattaforma e-TEAMS (che è già stata testata precedentemente con successo dai colleghi 
Consiglieri, in occasione delle riunioni del Consiglio dell’Ordine già tenutesi), si è riunita la 
Commissione in epigrafe presieduta dal presidente ing. Vincenzo De Lisa s con la 
partecipazione del Presidente dell’Ordine prof. Ing. Massimo Vitelli nonché dei Consiglieri 
ingg. Federico De Chiara e Fabrizio Gentile.  
Si precisa che la piattaforma è gratuita e può essere scaricata liberamente ed installata su 
pc e/o su cellulare (IOS o ANDROID).  
Viene esaminata la proposta di Convenzione fatta pervenire dalla prof.ssa Sabrina 
Palmieri, Referente per l’Orientamento in Uscita per l’Istituto Tecnico “Buonarroti”, viale 
Michelangelo n. 1, Caserta, per l’Orientamento ed i P.C.T.O. “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro) insieme alla bozza di 
Progetto i cui contenuti dovranno essere definiti da parte del nostro Ordine.  
Dopo accurato esame del “Progetto” e della “Convenzione” del P.C.T.O. pervenuti, si 
pone in discussione l’argomento in questione.  
Al riguardo si è evidenziato che le attuali condizioni dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Caserta non consentono di poter assicurare le adeguate attività organizzative 
e strutturali per i discenti interessati, tenuto conto delle difficoltà nel perdurare 
dell’attuale situazione pandemica.  
Per quanto sopra, la Commissione conclude l’esame del Progetto e della Convenzione 
avanzati dalla docente dott.ssa Sabrina Palmieri ritenendo che non sussistano le 
condizioni per l’approvazione del P.C.T.O. in esame, salvo l’eventuale possibilità di 
riesaminare lo stesso a pandemia definitivamente superata.  
Concluso il predetto argomento, si chiudono i lavori alle ore 16:50.  

  

x   
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Il SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Ing. Ottavio MOTTI (assente) F.to Ing. Vincenzo DE LISA 
 
ALLE ore 20:10 si allontana l’ing FERRANTE  

Esiti: 

 
 
 

Delibera n.   _94_ del    01 /12 /2020 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

X Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 7 
NOMINE TERNE 
Sintesi della discussione e proposte: 

Vista l’istanza dei richiedenti, ai sensi della legge 1086/1971, il CD delibera di individuare i 
nominativi dall’apposito elenco predisposto, mediante sorteggio si indicano i nomi appresso 
riportati:  

Prot. 2344 del 16/11/2020  

Verifica di un muro di recinzione in c.a.- Committente VERDOLOTTI ELIO.  
Comune di TEANO 

 

 
68 Palmieri Francesco 3285 
57 Di Rubba Michele 3077 

156 Petrella  Pasquale 1722 
    
    

Prot. 2437 del 23/11/2020  
Ampliamento di un fabbricato esistente ad uso residente  - Committente 

CIRILLO Raffaele.  Comune di CASAPESENNA 
 
 

76 Lettera Giuseppe 2637 
8 Conchiglia Eremigio Mario 3117 

23 Motti Anacleto 1166 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   _95_ del    01 /12 /2020 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 
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Punto n. 8 
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
Sintesi della discussione e proposte: 

Prende la parola il consigliere tesoriere che propone la convocazione dell’Assemblea Iscritti in 
data 28/12/2020 in prima convocazione e in data 29/12/2020 alle ore 17:30 in seconda 
convocazione con il seguente ordine del giorno: 
Introduzione del Presidente 
Relazione del Tesoriere  
Approvazione bilancio Consuntivo anno 2019  
Approvazione bilancio Preventivo anno 2020 
Il CD approva 
 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   _96_ del    01 /12 /2020 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Punto n. 9 
VARIE ED EVENTUALI 
Sintesi della discussione e proposte: 

 

Esiti: 

 
 

Delibera n.   ____ del    01 /12 /2020 

 

Modalità di voto 

 Nessuna Note: 

x Unanimità  
 
  Maggioranza 

 

Il presente verbale è composta da n°         pagine 

I lavori si chiudono alle ore _20:30__ 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Ing. Fabrizio GENTILE) (Dott. Ing. Massimo VITELLI) 

 


