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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 140 Seduta consiliare del 28/06/2016  

Il Consiglio dell’Ordine, con la Presidenza dell’arch. ALFANO Maria Gabriella  

a latere il Cons. Segretario, arch. DI CUONZO Matteo  

e il Cons. Tesoriere, arch. PELLEGRINO Nicola  

convocato alle ore 17,00 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente      

2. Variazioni all’Albo professionale  

3. Approvazione spese                                                      

4. Comunicazione del Presidente                                      

5. Comunicazioni del Consigliere Segretario                                       

6. Problematica pubblicazione foto su rivista “Progetto” relaziona 

l’avv. De Vita. 

 

7. Comunicazioni dalle Commissioni   

8. Varie  

 
 
 
Sono presenti n. 9 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso  17,30 

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo        

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.  17,40 

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 17,25 costatata la  sussistenza del numero legale, dichiara  valida  la seduta. 
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1) Variazioni all’Albo 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono (re)iscritti all’Albo: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 

 
 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

   
 

* Precisare quale delle motivazioni: avvenuta iscrizione ad altro Ordine provinciale per dimissioni; a seguito 

di provvedimento disciplinare; per decesso.  

 

 

2) Approvazione Spese 

Su relazione del Presidente, per l’esercizio finanziario 2015 vengono approvati i mandati di pagamento dal 

n. 228 al n. 250 per l’importo di € 19.765,61 (diconsi Euro diciannovemilasettecentosessantacinque/61). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

Su relazione del Cons. Delegato arch. DI CUONZO Matteo vengono approvati i pareri: 

  1.: n.      /      del       per €       

  2.: n.      /      del       per €       

  3.: n.      /      del       per €       

  4.: n.      /      del       per €       

  5.: n.      /      del       per €       

  6.: n.      /      del       per €       

  7.: n.      /      del       per €       

  8.: n.      /      del       per €       

  9.: n.      /      del       per €       

  10.: n.      /      del       per €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 140 Seduta consiliare del 28/06/2016 

1) Punto all’ordine del giorno    
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si approva all’unanimità dei presenti. Nel corso della lettura entra Capua. E’ presente l’avvocato    
De Vita. 
 
 
 

2) Punto all’ordine del giorno    
Variazioni all’Albo 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 

 

 

3) Punto all’ordine del giorno     
Approvazione spese 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
Il tesoriere, propone, poi, il patrocinio per un corso sul colore da effettuarsi nel 2017 e la 
partecipazione ad un ciclo di conferenze a Napoli per l’illuminazione dei Centri storici 6 e 7 Ottobre 
2016. Si approva. 
Alle 17 e 40 entra Mario Giudice.    
Continua il suo intervento il tesoriere e aggiorna l’assemblea sulla situazione Ina Assitalia per quanto 
riguarda il TFR di …OMISSIS… (già corrisposto più volte parzialmente) che è un piccolo piano di 
accumulo. L’assicurazione ha comunicato che non intende più rinnovare la polizza. Il Consiglio 
decide di accantonare comunque le quote dovute, con un altro conto corrente per spese impreviste. 
Per quanto riguarda, invece, le quote di iscrizione i colleghi continuano a non pagare. Per questo 
motivo chiede che siano previste anche le spese per quote arretrate e che sia ben evidenziata sul 
sito la possibile sospensione dall’Albo professionale.   
Cerone propone di mettere all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio il problema Inarcassa. 

 
 

4) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente illustra il Convegno sul PUT della penisola amalfitana che si svolgerà il 22 luglio a 
Cava de’ Tirreni.  
L’ing…OMISSIS…, dell’Associazione di professionisti ARCA, propone un convegno sulla domotica 
ed efficienza energetica che si svolgerà il 15 luglio al Grand hotel, seguito dalla festa dell’estate per 
le professioni tecniche con un adesione di € 10,00. Il Consiglio approva. 
Giornata sulla deontologia il 19 luglio al Grand Hotel (4 cfp). 
Il 7 Luglio ci sarà un iniziativa della KeraKoll a Vallo della Lucania, mentre il 6 luglio ci sarà un 
convegno sulla Relazione Paesaggistica a Padula. 
Viaggio in Marocco la prenotazione è entro il 20 luglio. 
Per l’organizzazione del viaggio a Matera riferisce che è arrivata una Comunicazione a firma di Di 
Gregorio e Coraggio che sostengono che i colleghi non hanno fatto in tempo a prenotarsi perché i 
posti sono andati subito esauriti. 
Sul punto la Presidente evidenzia che su sua richiesta il web master dell’Ordine, ing…OMISSIS…,    
ha relazionato che ha inviato ben due newsletter, la prima parecchi giorni prima dell’evento e la 
seconda nell’imminenza dell’incontro, visto che c’era ancora qualche posto disponibile. Tutto si è 
svolto dunque nella massima correttezza. 
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Sempre sul tema, dà lettura della lettera del collega …OMISSIS…, recante gravi insinuazioni inerenti 
il fatto che il Presidente e il direttivo lucrerebbero su ciò che organizzano. Il consiglio decide di 
inviare tale lettera al Consiglio di Disciplina. 
Ricorda, poi, che domani mattina giungerà a Salerno la delegazione dell’Ordine B.A.T per una visita 
di Salerno ed invita i Consiglieri a partecipare. La visita comprende un incontro presso la Stazione 
Marittima con l’Amministrazione comunale di Salerno e la visita al cantiere del Crescent.  

 

5) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni del Consigliere Segretario    

Si dà lettura della posta. 
 In particolare: 

Il comune di …OMISSIS… segnala che un nostro iscritto ha dichiarato il falso in una certificazione. 
Si provvede a segnalare la cosa al Consiglio di Disciplina.   
La Fondazione Inarcassa a Pompei organizza un convegno su “tecnica del recupero del costruito 
storico e archeologico”. 
CNAPPC comunica che è stato bandito un concorso per funzionari architetti con scadenza 30 
giugno. 
Il 28 Giugno si svolgerà un incontro con i presidi della Protezione Civile. L’arch. Giudice precisa che 
è solo per i coordinatori regionali e quindi sarà presente Ricci. 
L’8 Luglio vi sarà a Padova un incontro sui capitali verdi europei. 
Si discuterà del preliminare di PUC il 6 Luglio al comune di Calvanico. Si trasmette la comunicazione 
ad un componente della commissione Urbanistica. 
Un collega chiede la possibilità di avere materiale trattato durante il corso del verde tecnologico. A 
cura del tutor Mira Norma. 
 

 
 

6) Punto all’ordine del giorno   
Problematica pubblicazione foto sulla rivista “Progetto” relaziona l’avv. De Vita 

L’avvocato spiega come si è evoluta la vicenda.  
Alla fine della spiegazione si apre il dibattito. 
Il consigliere Giudice dichiara che quando si pubblica qualsiasi cosa deve essere sempre citata la 
fonte. Sul punto rammenta che già è occorso un evento analogo che ha avuto un lungo iter non 
ancora concluso.  
L’avvocato ha predisposto una lettera che viene letta in consiglio. 
Si pone ai voti la lettera e il consiglio decide a maggioranza di approvarla con la sola astensione 
della consigliera Ferrigno. 
Alle 19 e 10 esce Cerone. 
Il consiglio dichiara che l’accaduto sia da monito per gli articolisti e per la redazione per non far 
accadere più simili vicende.  
Il consiglio in questo modo acquista la foto. 
Alle 19 e 50 esce Ferrigno. 
 
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni 

E’ appena arrivata una richiesta urgente del comune di …OMISSIS… per la richiesta di due 

nominativi per la composizione della Commissione di gara. 

Si procede alla selezione e dall’esame dei curricula de Colleghi inseriti nell’Albo dell’Ordine per 

quella tipologia di opere, si selezionano i nominativi di …OMISSIS…e …OMISSIS…. 

Mira Norma informa che la Provincia ha redatto un RUEC e organizza un convegno per la mattina 

del 15 Luglio. Sono previsti cfp. 

 

8) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

             Non ci sono altri argomenti da trattare. 
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Alle ore 20 e 15 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


