
1 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 142 Seduta consiliare del 14/09/2016  

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. Approvazione parcelle                                                   

5. Comunicazione del Presidente                                      

6. Comunicazioni del Consigliere Segretario                                       

7. Problematiche Legali – Relaziona avv. De Vita  

8. Terremoto Italia centrale: Attività del Presidio provinciale  

9. Comunicazioni dalle Commissioni  

   

 
 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo  17.30 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  17.55 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  18.05 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro  17.40 

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa  17.35 

 
Alle ore 17.20 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… 

 

* 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.   287  al n. 318 per l’importo di € 36.372,24   (diconsi Euro Trentaseimilatrecentosettantadue/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.  20/15 del   …OMISSIS… 

  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. 142 Seduta consiliare del 14/09/2016 

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. 
 

 

4) Punto all’ordine del giorno     
Approvazione parcelle 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
 
 
 

5) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente riferisce su ciò che l’Ordine sta facendo dopo il terremoto in Italia centrale, 
richiamando quanto pubblicato sul sito e la disponibilità a garantire il contributo dei professionisti ai 
territori colpiti dal sisma. 
A questo punto dà la parola a Mario Giudice per anticipare il punto n.8 inerente le attività del 
Presidio. 
Il vice Presidente sintetizza i contenuti della riunione del Presidio svoltasi ieri sera e mette a 
conoscenza il consiglio sulle attività e sulle seguenti decisioni assunte dal Presidio stesso. 
Il Presidio individua: tre squadre da mandare nel centro di smistamento di Rieti il 20 c.m., il 27 e il 4 
ottobre. Propone al Consiglio di stanziare € 1.800,00 lordi da utilizzare per le spese di viaggio, di 
noleggio auto e per il costo della benzina per gli spostamenti giornalieri.  
Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, approva. 
 
La Presidente riprende la parola riferendo della recente visita della Guardia di Finanza sulla 
schedatura degli spazi pubblici del centro storico di Salerno effettuata dal Presidio della protezione 
civile dell’Ordine. 
Sintetizza gli ottimi risultati del Workshop svoltosi a Scario. Hanno partecipato 80 colleghi. Aggiunge 
che anche il convegno sulle nuove frontiere dell’ospitalità green è andato molto bene. Le conclusioni 
sono state svolte dal vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. 
Presenteremo il nuovo numero della Rivista Progetto prossimamente a Vallo della Lucania, parlando 
anche del piano per il Parco e il Piano Paesaggistico. 
Altre presentazioni in programma a Sarno e ad Agropoli nel teatro De Filippo. 
Il Consiglio prende atto. 
Il Comune di Salerno ci scrive aderendo all’iniziativa del ciclo di conferenze con il solo Patrocinio 
gratuito. 
Il Tesoriere interviene per chiedere una richiesta di Patrocinio il 18 novembre, mentre il 14 di ottobre 
è confermato il seminario sulla pubblica illuminazione. Si concede. 
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6) Punto all’ordine del giorno      
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Si dà lettura della posta. 
Alle 18 e 15 esce Rosalba Fatigati. 
Si procede alla lettura dei nominativi dei colleghi sospesi: …OMISSIS…, …OMISSIS…, 
…OMISSIS…, …OMISSIS…, …OMISSIS… . 
Vengono, invece, revocate le sospensioni a: …OMISSIS…, …OMISSIS…, …OMISSIS…, 
…OMISSIS… . 
Il comune di Laureana Cilento trasmette un avviso pubblico inerente l’aggiornamento di elenco di 
professionisti per incarico fino a € 100.000,00. L’avviso è già pubblicato sul sito. 
Riferisce del “Premio la forma dell’acqua” promosso dall’ O. A. prov. di Reggio Calabria che sarà 
anch’esso pubblicizzato su sito. 
E’ pervenuta una proposta di convenzione per usufruire di servizi ufficio stampa per il nostro Ordine. 
Presentazione di un libro al comune di Maiori. 
Sono pervenute molte richieste di Colleghi per verifica crediti e quote arretrate da valutare con 
l’ufficio di segreteria. 
Conferenza internazionale di architettura il prossimo 20 settembre a Padova. 
La Fondazione Inarcassa propone un corso sui cantieri per allestimenti. 
Master Ho. Re. Ca con workshop di architettura e marketing a Milano dal 2 al 4 dicembre. 
E’ in programma un Master di Europrogettazione.  
Richiesta di contributo per Museo archeologico di Paestum, il consiglio non concede. 
Terna di collaudo per …OMISSIS…. Si procede alla selezione e vengono sorteggiati: …OMISSIS…, 
…OMISSIS…, …OMISSIS…previa verifica di quote iscrizione versate fino a tutto il 2015 e quindi 
vengono scartati …OMISSIS…, …OMISSIS… (già sorteggiati) che non sono in regola con le quote 
di iscrizione all’Ordine, secondo i criteri stabiliti nello scorso Consiglio. 
  
 
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita 

Comunicazioni relative al procedimento di affidamento dell'incarico di redazione del PUC (fase 
strutturale ed operativa) da parte del Comune di …OMISSIS…. Dopo la nostra richiesta di 
chiarimenti avanzata a fine luglio è pervenuta una risposta dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, 
arch. …OMISSIS…. 
La risposta è stata valutata. Il Consiglio procede all'esame dei vari aspetti in contestazione, che 
sono relativi specificamente al calcolo della parcella ed ai requisiti previsti per partecipare alla 
procedura e giudica non soddisfacenti le argomentazioni svolte dal Comune. 
Di Gregorio propone di chiarire al Rup che se si dimette bisogna partire dal giusto valore della 
prestazione e se ha già usufruito della consulenza per il preliminare non si può frazionare l’incarico, 
come intenderebbe fare; se continua come progettista vale tutto ciò che era già previsto.  
Il Consiglio, pertanto, decide di formulare un atto di invito a rinnovare l’avviso di gara già promosso 
dal Comune e di riproporlo, fermo restando la disponibilità per eventuale consulenza sui corrispettivi 
da adottare e rimodulare.  
 
Alle 19 e 30 esce Teresa Rotella 
 
 

8) Punto all’ordine del giorno   
Terremoto Italia centrale: Attività del Presidio provinciale  

Punto trattato in precedenza.  

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle commissioni 

             Prende la parola Mira Norma e comunica che si sta lavorando per organizzare un Convegno sul 
colore. Il Consiglio prende atto. 
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Alle ore, 19 e 40 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

  (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


