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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

Verbale n. 141 Seduta consiliare del 27/07/2016  

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   

3. Approvazione spese                                                      

4. Comunicazioni del Presidente                                      

5. Comunicazioni del Consigliere Segretario                                       

6. Problematiche Legali – Relaziona avv. De Vita  

7. Revoca sospensione morosi   

8. Approvazione liquidazione …OMISSIS…  

9. Comunicazioni dalle Commissioni  

10. Varie        

11. Approvazione parcelle                                                         

 
Sono presenti n. 10 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso  17,50 

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.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  17,45 

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 iscritti all’Albo: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 

 
 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

   

 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…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. 251 al n. 286 per l’importo di €  23.186,24 (diconsi Euro ventitremilacentottantasei/24). 

 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n  15/16 del …OMISSIS… 

  2.: n. 17/16 del …OMISSIS… 

  3.: n. 18/16 del …OMISSIS… 

  4.: n. 19/16 del …OMISSIS… 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 141 Seduta consiliare del 27/07/2016 

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

Si approva all’unanimità dei presenti. 
 

 

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. 
 

 

 A questo punto il consiglio decide di anticipare il punto  
11) Approvazione Parcelle: 
 
Si approva come riportato nella pagina precedente 
 

 

4) Punto all’ordine del giorno            
Comunicazioni del Presidente 

Martedì scorso sono stata con Donato Cerone dal Sindaco di Salerno. C’era anche l’Assessore 
…OMISSIS…. Abbiamo proposto il ciclo di conferenze già discusso in consigli precedenti. Sul punto 
dà la parola a Cerone che espone ulteriori dettagli dell’incontro. Si è pensato di abbinare alle 
conferenze dei grandi nomi dell’architettura contemporanea, già individuati, temi importanti inerenti 
diverse aree della città. Questo programma è stato accolto con grande entusiasmo dal Sindaco e 
dall’assessore all’Urbanistica. 
L’Evento sulla deontologia da noi registrato, sarà replicato nella sede dell’Ordine e proposto anche a 
Vallo della Lucania e a Padula. 
Il Convegno sul PUT da noi organizzato a Cava de’ Tirreni ha avuto grande successo di presenze e 
di contenuti. Il Vice presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola ha assunto precisi 
impegni in ordine alla redazione del piano paesaggistico per superare il PUT. 
Alle 17 e 45 entra Franco Luongo. 
Nel Convegno ho avuto modo di parlare con la Soprintedente …OMISSIS…. Da settembre 
riprenderemo il dialogo per definire linee guida per le varie zone, utili anche per i piani paesaggistici. 
Lunedi 1 Agosto nella sala Consiglio Regionale, ci sarà un incontro sul fondo di rotazione per le 
progettazioni. 
Alle 17 e 50 entra Marco Capua. 
L’ANCE ha organizzato un Master di Europrogettazione al quale aderiamo e per il quale prevediamo 
crediti formativi. Il Consiglio approva. 
E’ arrivata dall’Ordine Forense la richiesta di partecipazione del nostro Ordine ad un seminario sul 
Codice dei contratti pubblici.  Il Consiglio approva. 
Il 22 si è svolta a Roma l’assemblea degli Ordini cui ha partecipato su mia delega, il vice presidente 
Franco Luongo. Franco ha anche diffuso il Workshop Specchi d’acqua previsto a Scario nei giorni  
8,9 e 10 settembre. Si è parlato molto della formazione e della modifica al regolamento sui crediti 
formativi.     
Luongo spiega in dettaglio il dibattito che detta la bozza delle linee guida. Seguirà la versione 
definitiva.    
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Sempre sulla formazione da settembre potremmo prevedere di contattare tutti coloro che devono 
recuperare i crediti visto che ci sono 595 colleghi che non ha maturato nemmeno un credito e il 
termine per regolarizzare la propria posizione è stato prorogato di 6 mesi. 
Abbiamo avviato Atto di interpello per il …OMISSIS…per un concorso non andato a buon fine. Il 
Consiglio dà mandato all’avvocato di seguire la vicenda. 
Richiesta patrocinio del GAV. Si approva anche se bisogna calendarizzare l’evento. 
E’ arrivata una richiesta di patrocinio dal collega …OMISSIS…per Torneo di Tennis. Si concede. 
Corso di formazione organizzato da Jobiz su sostenibilità, ambiente e energia. Si pubblicherà sul 
sito previa verifica. 
Sul Puc di Pontecagnano il Collega …OMISSIS…ritiene che vi sia richiesta di requisiti molto 
restrittiva. L’avvocato approfondirà la vicenda e predisporrà eventuale richiesta di chiarimenti. 
Il Presidente di Caserta …OMISSIS…è diventato sindaco di Aversa, quindi si è dimesso dalla carica. 
Il Consiglio di Disciplina chiede un computer ed uno scanner. Si rimanda al Tesoriere per la verifica 
delle previsioni del bilancio. 
 
 
 

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

La maggior parte della corrispondenza che abbiamo ricevuto riguardano richieste e osservazioni sui 
crediti formativi o come fare a dilazionare le quote di iscrizione arretrate. Provvederemo a rispondere 
sia con il nostro sito che di ufficio, dove necessario, in maniera diretta ai nostri iscritti. 
Si procede alla distribuzione della Posta ai consiglieri delle varie commissioni. 
E’ arrivata una richiesta di terna per un bando di gara a …OMISSIS…. 
A tal proposito è arrivata una richiesta di un collega di partecipare alla selezione della terna solo per 
il Comune di …OMISSIS… inviando il curriculum appositamente per questo bando. 
Il Consiglio pur non condividendo la modalità della richiesta accetta l’iscrizione che varrà non solo 
per la selezione di oggi ma anche per le successive richieste. Il Consiglio decide che per le 
successive richieste si dovrà tener presente anche la regolare iscrizione annuale. 
Si procede alla selezione della terna attraverso l’esame delle schede e della documentazione dei 
Colleghi che hanno chiesto di far parte di Commissioni, tenendo conto, per il principio di rotazione, 
delle designazioni già effettuate. Vengono designati: …OMISSIS…, …OMISSIS…e …OMISSIS… 
 

 

6) Punto all’ordine del giorno   
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita  
 
E’ pervenuto nei giorni scorsi una segnalazione relativa ad un bando del comune di …OMISSIS… . 
Dall’esame del bando non si ravvisano problemi di indebita restrizione della platea dei concorrenti da 
giustificare l'intervento dell'Ordine. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche nelle più recenti linee 
d'indirizzo emesse dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, ha confermato la 
legittimità della richiesta, oltre che dell'idoneità professionale, anche dei requisiti di capacità tecnica 
di avvenuto svolgimento, nell'ultimo quinquennio, di prestazioni analoghe a quelle messe a concorso 
per l'importo dei lavori da svolgere. Il Consiglio decide di inviare una risposta alla collega che ha 
formulato la segnalazione. 
Un aggiornamento riguarda la vicenda del piano anticorruzione la cui vigenza è stata sospesa dal 
Consiglio di Stato. Sono state introdotte modifiche legislative e la posizione degli Ordini è stata 
equiparata a quella dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Per dicembre 2016 
andranno posti in essere i nuovi adempimenti. 
  
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Revoca sospensioni morosi 
 
Si comunica che …OMISSIS…viene reintegrato nell’esercizio della professione dopo essere stato 
sospeso nel giugno scorso. 
Sospende: …OMISSIS…; …OMISSIS…; …OMISSIS…; …OMISSIS…; …OMISSIS…; 
…OMISSIS… ; …OMISSIS… . 
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8) Punto all’ordine del giorno    

Approvazione liquidazione …OMISSIS… 

Prende la parola Pellegrino e chiede che venga deliberato per la liquidazione del 70 % di 6362.11 

uguale ad un importo di € 4.453,48; dove € 1756.26 sono stati già liquidati nell’ultimo consiglio da 

Ina assitalia. Rimane € 2.697,22 che è l’importo da stanziare. 

Visto l’eccezionalità del caso il Consiglio concede per l’ultima volta, all’unanimità, la liquidazione del 

TFR fino ad oggi maturato come dai calcoli sopra riportati, ribadendo la difficoltà di prendere 

decisioni analoghe per il futuro. Si incarica il consigliere tesoriere della verifica delle posizioni del 

personale dipendente in relazione al rapporto di lavoro intercorso. 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni 

             Niente da trattare  
 
 

10) Punto all’ordine del giorno   
Varie  

Niente da trattare 
 
 

11) Punto all’ordine del giorno   
Approvazione parcelle  

Punto trattato in precedenza. 
 

Alle ore, 20 e 30 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


