
 

VERBALE NR.66 DEL 31/07/2017 approvato nella seduta del 02/09/2017 
L’anno 2017, il giorno 31 del mese di luglio, previo convocazione prot. nr. 667 del 25/07/2017, si è riunito il 

Consiglio dell’Ordine per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 

3) Terne per concorsi, commissioni, etc. 

4) Richiesta patrocini, nulla-osta, etc. 

5) Parere di congruità parcelle professionali. 

6) Comunicazioni del Presidente. 

7) Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,41 sono presenti i Consiglieri Antonio FASULO, Gaetano D’AGOSTINO, Antonio AQUINO, 

Patrizio CIASULLO, Rocco DI PIETRO, Angelo IANNICIELLO, Fulvio MASI, Antonio PISANO e 

Vincenzo ZIGARELLA. 

PUNTO 1 
Il Presidente propone al Consiglio l’approvazione del Verbale nr. 64 della seduta di Consiglio del 22/06/2017 

richiedendo nel contempo se ci siano osservazioni; non essendocene, il Consiglio lo approva all’unanimità. 

PUNTO 2 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Gianni TRUNFIO, prot. nr. 639 del 14/07/2017, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore industriale, con il 

numero 2849.  

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Gerardo D’ALESSIO, prot. nr. 647 del 17/07/2017, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 2850. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Antonio LOMBARDI, prot. nr. 662 del 20/07/2017, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 2851. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Marco FRUSCIANTE, prot. nr. 665 del 24/07/2017, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 2852. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Antonello DI PAOLO, prot. nr. 666 del 24/07/2017, il 

Consiglio delibera all’unanimità di iscrivere il collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore 

industriale, con il numero 2853. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’ing. Rosa LO PRIORE, prot. nr. 671 del 27/07/2017, il Consiglio 

delibera all’unanimità di iscrivere la collega alla sezione A dell’Albo Professionale, settore civile e 

ambientale, con il numero 2854. 
In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy viene omessa una parte della trattazione: 

omissis il Consiglio, omissis l’ing. Alfonso CAVALIERE, iscritto presso questo Ordine nella sezione A 

dell’Albo Professionale, settori civile e ambientale - industriale - dell’informazione, con il numero 1715, 

omissis, delibera all’unanimità la cancellazione del collega dall’Albo Professionale a far data da oggi.  

PUNTO 3 

Vista la richiesta  prot. nr. 600 del 29/06/2017 dei sigg. Sebastiano FERRENTINO e Carmelina MANZI di 

una terna di collaudatori per la sanatoria di opere eseguite in difformità al P.d.C. nr. 2/2008 relativo alla 

costruzione di un fabbricato con annesso muro di contenimento nel Comune di Quindici (AV) alla Via 

Quindici - Moschiano, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella 

seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Giuseppe VASTA (nr. 275), Guido DI DIO (nr. 

981), Michele FERRARA (nr. 1086). 

Vista la richiesta  prot. nr. 601 del 29/06/2017 del sig. Antonio COPPOLA (amministratore unico della 

Coppola Costruzioni srl) di una terna di collaudatori per la sanatoria dei lavori in variante ed in difformità al 

P.d.C. nr. 05/2014 Comune di Marzano di Nola (AV) Via Cav. Ferrante, il Consiglio delibera di segnalare i 

seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: 

Giuseppe DAMIANO (nr. 197), Giovanni ACERRA (nr. 897), Carmine PREZIOSO (nr. 1017). 

Vista la richiesta  prot. nr. 648 del 17/07/2017 del sig. Antonio GIAQUINTO di una terna di collaudatori per 

la sanatoria dei lavori di costruzione di un Portico nel Comune di Aiello del Sabato (AV) alla Contrada 

Bosco, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio 

del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Giuseppe MAURIELLO (nr. 190), Vito IANNACCONE (nr. 1354), 

Alessandra ROMANO (nr. 1795). 



 

Vista la richiesta  prot. nr. 658 del 19/07/2017 della sig.ra Antonietta FIERRO di una terna di collaudatori per 

la sanatoria dei lavori di realizzazione muri di sostegno e di recinzione nel Comune di Bisaccia (AV) alla 

Contrada Serro Pilone, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella 

seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Giuseppe RAUSEO (nr. 1089), Vincenzo 

NIGRO COGLIANO (nr. 805), Bruno PAVESE (nr. 1184) . 

Vista la richiesta  prot. nr. 669 del 26/07/2017 del sig. Gerardo DI CHIARA di una terna di collaudatori per 

la sanatoria dei lavori di realizzazione di un immobile da destinare alla produzione primaria nonché alla 

prima vendita di prodotti vegetali ed animali nel Comune di Melito Irpino (AV) alla Contrada Orticello nr. 

38/A, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio 

del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Filippo CASTAGNOZZI (nr. 507), Michele FLAMMIA (nr. 1344), 

Gabriele LI PIZZI (nr. 1446). 

Vista la richiesta  prot. nr. 676 del 31/07/2017 della sig.ra Orsola SANTANIELLO di una terna di 

collaudatori per SCIA, artt. 22 e 23 DPR 380/2001 e s.m.i. inerente il fabbricato sito nel Comune di Quindici 

(AV) alla Via Piediquindici nr. 38, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti ingegneri, con i criteri stabiliti 

nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Saverio CRISCI (nr. 1524), Luca Teodoro 

PESAPANE (nr. 1198), Michele GLORIOSO (nr. 1415). 

Vista la richiesta  prot. nr. 677 del 31/07/2017 della sig.ra Concetta MARTINO ed altri di una terna di 

collaudatori per la sanatoria dei lavori di realizzazione locali sanitari annessi al Fabbricato sito nel Comune 

di S. Andrea di Conza (AV) alla Via C. Battisti nn. 59 - 61 - 63, il Consiglio delibera di segnalare i seguenti 

ingegneri, con i criteri stabiliti nella seduta del Consiglio del 04/02/2008 (punto 5) verbale nr. 91: Luigi 

CASALE (nr. 352), Raffaele SCHETTINO (nr. 1246), Pasquale DI MASI (nr. 874). 

PUNTO 4  
In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy viene omessa la trattazione. 

PUNTO 5 

Nulla da trattare. 

PUNTO 6 

Nulla da trattare. 

PUNTO 7 
In ottemperanza alle disposizioni riguardanti la privacy viene omessa la trattazione. 

Il  presente verbale viene chiuso alle 19.30  

 

Il presente Verbale è redatto ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento delle attività del Consiglio e, 

quindi, le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive e valide. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (ing. GaetanoD’AGOSTINO)  (ing. Antonio FASULO) 


