ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Salerno

Verbale n. 143 Seduta consiliare del 21/10/2016
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.

Comunicazioni dalle Commissioni

9.

Varie

Sono presenti n. 9 Consiglieri di seguito indicati:
1.

ALFANO Maria Gabriella

2.

BONACCI Generoso (sez. B)

3.

CAPUA Marcoalfonso

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

13.

NORMA Mira

14.

PELLEGRINO Nicola

15.

ROTELLA Teresa

18.00

Alle ore 17,38 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 nulla osta al trasferimento pervenuto all’Ordine, vengono iscritti
all’Albo:
SEZIONE A

Architetto
1.

Pianificatore
Paesaggista

…OMISSIS…

Conservatore

Architetto
2.

Pianificatore

…OMISSIS…

Paesaggista
Conservatore

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla osta:
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. 319 al n. 360 per l’importo di € 29.456,24 (diconsi Euro ventinovemilaquattrcentocinquantasei/24).
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3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali
Su relazione del Cons. Delegato arch. DI CUONZO Matteo vengono approvati i pareri:
1.: n. 21/16 del …OMISSIS…
2.: n. 22/16 del …OMISSIS…
3.: n. 23/16 del …OMISSIS…
4.: n. 24/16 del …OMISSIS…
5.: n. 25/16 del …OMISSIS…
6.: n. 26/16 del …OMISSIS…
7.: n.

/

del

per €

8.: n.

/

del

per €

9.: n.

/

del

per €

10.: n.

/

del

per €

11.: n.

/

del

per €

12.: n.

/

del

per €

13.: n.

/

del

per €

14.: n.

/

del

per €

15.: n.

/

del

per €

16.: n.

/

del

per €

17.: n.

/

del

per €

18.: n.

/

del

per €

19.: n.

/

del

per €

20.: n.

/

del

per €

21.: n.

/

del

per €

22.: n.

/

del

per €

23.: n.

/

del

per €

24.: n.

/

del

per €

25.: n.

/

del

per €

26.: n.

/

del

per €

27.: n.

/

del

per €
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Salerno

Verbale n. 143 Seduta consiliare del 21/10/2016
1) Punto all’ordine del giorno
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Si approva a maggioranza dei presenti. Di Gregorio non approva sostenendo di non avere elementi
per valutare visto il tempo trascorso dall’ultima seduta.
Sono assenti giustificati: Guadagno, Ferrigno, Fatigati, Rotella e Coraggio.

2) Punto all’ordine del giorno
Variazioni all’Albo
Si approva come riportato nella pagina precedente

3) Punto all’ordine del giorno
Approvazione spese
Il consigliere tesoriere dà lettura analitica delle spese.
Si approva a maggioranza con il voto contrario di Di Gregorio.

4) Punto all’ordine del giorno
Approvazione parcelle
Mario Giudice si allontana dall’aula prima che venga esaminata dal Consiglio la propria parcella e
rientra subito dopo l’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti come riportato nell’elenco alla pagina precedente.

5) Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni del Presidente
La Presidente comunica che dopo l’ultima riunione con i colleghi della Federazione Architetti
Campania, gli Ordini di Avellino e Benevento hanno deciso di ritirare la propria adesione alla
Federazione stessa. In effetti dopo le dimissioni del presidente …OMISSIS…, per incompatibilità dalla
carica di Sindaco, è stata convocata per ben due volte una riunione per eleggere il nuovo presidente.
Nonostante le date fossero state concordate, i rappresentanti degli Ordini di Benevento ed Avellino
non hanno partecipato. Tenuto conto della necessità di mettere la Federazione in condizione di
operare, si è proceduto a designare il presidente della Federazione, nella persona dell’Ordine di
Caserta, per una questione di continuità, confermando le altre cariche di Segretario e di Tesoriere in
capo agli Ordine di Avellino e Benevento. Ma ciò non è bastato per cui ora la Federazione è composta
di tre Ordini: Napoli, Caserta e Salerno.
Alle ore 18.00 entra Franco Luongo.
Per il triennio della formazione obbligatoria dobbiamo fare in modo di sollecitare i colleghi che non
hanno mai seguito i corsi di formazione per metterli in condizione di recuperare i crediti mancanti, Ciò
anche in vista del semestre del ravvedimento operoso dei crediti che inizierà il primo gennaio. L’Ordine
di Napoli si è reso disponibile a cedere alcuni corsi organizzati in streaming, da inserire sulla
piattaforma, fornendoci le credenziali.
Abbiamo avuto un incontro con il presidente dell’INU regionale, prof. …OMISSIS…, al termine del
quale, la commissione urbanistica si è impegnata a preparare un documento.
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Il Corso di Europrogettazione organizzato dall’Ance prevede 15 crediti complessivi, ma se è suddiviso
in 4 giornate potremmo erogarne 16. Potrebbe, infatti, accadere che qualcuno frequenti solo qualche
modulo. In tal caso propongo di prevedere 4 crediti per ogni giornata. Il Consiglio approva.
Martedì prossimo ad Agropoli ci sarà un'altra presentazione della nostra rivista e si affronterà il tema
delle trasformazioni urbane, del turismo, dei fondi comunitari. Vi sarà anche una mostra di progetti dei
colleghi di Agropoli.
Il sindaco di Maiori ha emanato un comunicato stampa ringraziando l’Ordine per aver pubblicato il
Piano di Minori sulla Rivista.
La Mediateca Marte ci ha chiesto di organizzare un evento sul Design nel periodo natalizio. A tale
scopo vi è stata una riunione dei designer nostri iscritti presso la Mediateca. Al termine si è deciso che
i Colleghi si incontreranno ancora per affrontare gli aspetti pratici dell’organizzazione.
Parteciperemo ad Arkeda a Napoli ai primi di Dicembre con un nostro stand, promuovendo le iniziative
realizzate.
All’assemblea di Roma (14-15 Ottobre) ho raccontato del workshop di Scario, si è discusso poi di
formazione, linee guida, governo del territorio. Parteciperò alla Festa dell’Architettura che si svolgerà
a Venezia il prossimo 18-19 novembre.
6) Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni del Consigliere Segretario
Si dà lettura della posta.
Mi hanno appena consegnato una Lettera di Coraggio e Di Gregorio chiedendo alcuni chiarimenti. La
lettera viene letta in aula.
La Presidente risponde che preso atto della lettera appena pervenuta, e non avendo elementi per
poter rispondere in quanto i fatti risalgono a diverso tempo fa, la prossima volta risponderà
personalmente in Consiglio.
Giudice chiede che venga trasmessa a tutti i consiglieri la lettera appena pervenuta o quanto meno
una copia cartacea entro la fine di questo Consiglio. Si dà atto che viene consegnata copia ai
Consiglieri che lo chiedono.
Terna di Collaudo nel comune di …OMISSIS…. Si procede alla selezione con sorteggio previo
controllo della regolarità contributiva (pagamento quote di iscrizione all’Ordine. Dopo quattro sorteggi
ed escludendo via via i colleghi non in regola si designano: …OMISSIS…, …OMISSIS…,
…OMISSIS… .
Il Consiglio decide di inviare una pec ai colleghi che non sono in regola con le quote e comunicare la
mancata selezione.
Convegno internazionale a Scandicci il 28 ottobre per il nuovo parco metropolitano Firenze-Scandicci
come architettura partecipata.
Comune di Crispano: avviso di incarico di supporto al Rup. Sarà pubblicato sul sito.
Ricorrenza per i cinquant’anni della confprofessioni.
Associazione italiana architettura del paesaggio chiede patrocinio. Si concede.
Due colleghi, …OMISSIS…e …OMISSIS…, vengono iscritti nell’elenco del Ministero Interni per la
prevenzione incendi.
Ai fini della composizione di un comitato per assistenza tecnica per il gratuito patrocinio per
componenti effettivo e supplente il consiglio designa come componente effettivo Maria Gabriella
Alfano e come supplente Matteo Di Cuonzo.
Il Tribunale di Nocera chiede nominativi per Rspp. Si provvede a diffondere la notizia sul nostro sito.
Vengono letti in aula Corsi e costi organizzati da Casaclima.
Proposta di Legge dell’on. Di Lello per il fascicolo del fabbricato.
Si decide di aggiornare ed evidenziare con elenco separato degli iscritti all’Ordine e che ricoprono il
ruolo di Docente Universitario a tempo pieno.
7) Punto all’ordine del giorno
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita
E’ arrivata una segnalazione - richiesta di notizie concernenti un architetto - …OMISSIS…; si tratta di
un privato che chiede di sapere se il tecnico, che sta seguendo una pratica relativa a un recupero di
un fabbricato nel Comune di …OMISSIS…, sia iscritto o meno all’Albo.
Mira Norma si allontana dall’aula.
La particolarità di questo caso è che si tratta di un collega regolarmente iscritto al nostro Ordine ma
che risulta essere stato sospeso nel giugno scorso con provvedimento del Consiglio di Disciplina, per
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mancato pagamento delle quote di iscrizione relative ad alcune annualità. Egli risulta aver poi saldato
le quote e quindi la sospensione è stata revocata, ma essa era in atto al momento della presentazione
della pratica edilizia al Comune di …OMISSIS….
Il Consiglio decide di rispondere al richiedente e di trasmettere il carteggio alla Procura della
Repubblica.
E' pervenuta la segnalazione di due tecnici - ingegnere ed architetto - che censurano un articolo della
rivista Progetto dedicato al cineteatro di Agropoli per non essere stati indicati come progettisti
dell'intervento, essendo componenti del gruppo di progettazione.
La Presidente comunica di averli già contattati per invitarli al convegno di martedì prossimo che si
terrà proprio ad Agropoli. Il Consiglio, nel contempo, decide che nel prossimo numero si inserirà una
errata corrige.
E’ stato pubblicato il 5 ottobre 2016 il nuovo regolamento ANAC sul precontenzioso, in attuazione del
Nuovo codice degli appalti, nel quale sono stati previsti termini e procedure più ristrette per le decisioni
degli affari proposti. E' un rimedio che si potrà di nuovo utilizzare in futuro.
8) Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni dalle Commissioni
Prende la parola Pellegrino e segnala che il prossimo 18 novembre ci sarà un incontro presso “Linee
contemporanee” per i 50 anni della B&B con Renzo Minotti; dal Cersaie di Bologna con Bisazza ho
pattuito un incontro per la posa e l’uso del mosaico entro fine anno.
Mario Giudice, relaziona sul presidio della protezione civile per la spedizione di nostri colleghi sui
luoghi del terremoto ed è stato fatto anche un comunicato stampa.
Franco Luongo evidenzia una manifestazione di interesse per aderire a “Cilento interno” per portare
idee e progetti nelle aree individuate e partecipare alla programmazione. Il consiglio approva.
9) Punto all’ordine del giorno
Varie
Di Gregorio propone che venga definito un orario di tolleranza per iniziare i lavori del Consiglio. Il
Consiglio decide di discuterne per il prossimo consiglio.

Alle ore, 20 e 10 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa.
Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario

La Presidente

(Matteo Di Cuonzo)

(Maria Gabriella Alfano)

6

