ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Salerno

Verbale n. 144 Seduta consiliare del 30/11/2016
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. 8 Consiglieri di seguito indicati:
1.

ALFANO Maria Gabriella

2.

BONACCI Generoso (sez. B)

3.

CAPUA Marcoalfonso

4.

CERONE Donato

17.45

5.

CORAGGIO Massimo

18.10

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

17.40

Alle ore 17,35 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
Architetto
Pianificatore
1.
Paesaggista
Conservatore

…OMISSIS…

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo
SEZIONE A
Architetto
Pianificatore
1.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
2.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
3.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
4.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
5.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
6.
Paesaggista
Conservatore
Architetto
Pianificatore
7.
Paesaggista
Conservatore

…OMISSIS…

…OMISSIS…

…OMISSIS…

…OMISSIS…

…OMISSIS…

…OMISSIS…

…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. 361 al n. 400 per l’importo di € 26.240,55 (diconsi Euro ventiseimiladuecentoquaranta/55).

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali
Su relazione del Cons. Delegato arch. DI CUONZO Matteo vengono approvati i pareri:
1.: n.

28 /16 del …OMISSIS…
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Salerno

Verbale n. 144 Seduta consiliare del 30/11/2016
1) Punto all’ordine del giorno
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Si approva con il voto contrario di Di Gregorio non avendo elementi per giudicare visto il tempo
trascorso ed avendo ascoltato la lettura del verbale della seduta precedente ribadisce di discutere
l’orario di inizio Consiglio nelle varie. Il Consiglio approva.
Nel corso della lettura entra Ferrigno. A fine lettura entra Cerone.
Marco Capua si allontana dall’aula.
Risultano assenti giustificati: Rosalba Fatigati, Mira Norma, Franco Luongo e Generoso Bonacci.

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 procede alla lettura analitica delle 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 comunica che abbiamo svolto il secondo incontro con gli avvocati sul codice dei contratti
pubblici e ce ne sarà un terzo il 16 dicembre al Grand Hotel.
Il 14 dicembre ci sarà un corso alla Provincia sulla deontologia.
Dal 2 al 4 dicembre a Napoli ci sarà l’evento di Arkeda dove noi saremo presenti con un nostro stand
e daremo 2 crediti formativi ai nostri iscritti che ci faranno visita.
E’ stato previsto un rimborso per la collega …OMISSIS… che sarà presente nei giorni dell’evento.
La Rivista dell’Aniai è in stampa e sarà presentata al Salone dei Marmi nel Comune di Salerno da
concordare nei prossimo giorni dove ci eravamo impegnati con una spesa di € 1000,00 e in uno dei
consigli passati avevamo già deliberato per € 700,00 perciò dovremmo approvare la spesa stasera di
altri € 300,00. Il Consiglio approva.
Ci siamo incontrati per la Riunione della Federazione, purtroppo ancora senza gli Ordini di Avellino e
Benevento, e nella stessa è stata eletta Carla Ferrigno segretario.
Dovremmo discutere prossimamente di fatti che sono sorti dopo il convegno di Vallo della Lucania per
i piani paesaggistici dove si è parlato anche della nuova legge sui parchi dove si coinvolgerà anche i
beni culturali.
E’ in uscita il prossimo numero della Rivista e sarà presentato in costiera amalfitana.
Il corso dell’Ance di europrogettazione si è concluso ed è andato molto bene.
Abbiamo sollecitato i colleghi in arretrato con i Crediti formativi di mettersi in regola.
Alle 18 e 10 entra Coraggio.
GT viaggi elefante per scambi culturali.
La tradizionale Festa Natalizia per lo scambio di auguri tra colleghi, quest’anno, si terrà al Terzo
Tempo village il 19 dicembre 2016.
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Si discute in aula della lettera indirizzata a Presidente e Segretario da parte di Di Gregorio e Coraggio
per il viaggio organizzato a Matera e per un deferimento al Consiglio di Disciplina di un collega. La
Presidente evidenzia di aver già risposto il 28/06/2016 in Consiglio ma siccome non erano presenti in
aula quel giorno ribadisce che sono state inviate ben due newsletter agli iscritti per informare del
viaggio come ci sottoscrive e documenta anche il nostro webmaster, …OMISSIS….
Il segretario chiarisce, poi, che il sistema invia in automatico da Aruba la seconda email e non è gestita
da noi per eventuali modifiche o chiarimenti.
Di Gregorio chiede che il Consiglio si esprima sul deferimento al Consiglio di Disciplina del Collega
che ha infamato il Presidente e il Direttivo chiedendo di ritirare la denuncia. Il Consiglio si esprime con
votazione palese all’unanimità dei presenti, non contando, ovviamente i promotori, Di Gregorio e
Coraggio, di non poter ritirare il deferimento al Consiglio di Disciplina in quanto il procedimento è già
in atto da tempo e sarà il Consiglio di disciplina stesso a valutare l’accaduto.
Mario Giudice anticipa il proprio intervento per le Comunicazioni delle Commissioni e informa il
consiglio sulle attività del presidio.
Abbiamo inviato squadre di nostri iscritti in centro Italia per il post terremoto ma il coordinatore
regionale …OMISSIS…ci ha scavalcato e invece di confrontarsi con noi si è speso personalmente a
nome dei presidi territoriali della nostra regione in tutti gli ambienti in cui è intervenuto. In più evidenzia
che l’attività del presidio ad oggi è un attività di volontariato e non professionale come vorrebbe il
collega …OMISSIS… .
La presidente approfondirà e chiederà informazioni se …OMISSIS…deve continuare a ricoprire il
proprio ruolo. Il Consiglio sarà informato al prossima incontro.
Giudice, dopo il proprio intervento in aula, esce alle 19 e 40.

6) Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni del Consigliere Segretario
Si dà lettura della posta.
Per quanto riguarda le comunicazioni per gli iscritti verranno diffuse tramite il nostro sito.
Allplan, tramite Visio, chiede di organizzare un seminario per diffondere la tecnologia BIM. Rimaniamo
in attesa dei dettagli organizzativi.
Sospensione per …OMISSIS…. Revoca di sospensione per …OMISSIS… .
C’è una richiesta di un nostro iscritto per chiedere l’incremento per l’archiviazione della pec.
Il consiglio decide che chi ne fa richiesta può pagare l’incremento dovuto a noi e poi lo versiamo ad
Aruba come previsto dalla convenzione.
Ci scrive il Comitato No Crescent e Italia Nostra contestando l’incontro avvenuto in questa sede tra il
nostro Ordine e l’amministrazione Comunale di Salerno per discutere del RUEC di Salerno.
La Presidente, risentita per le osservazioni addotte, ritiene che tale lettera è intimidatoria nei nostri
riguardi e di contenuti corrispondenti a pura ingerenza.
Il 16 e 17 dicembre 2016 vi sarà un incontro degli Ordini per la Conferenza Nazionale.
7) Punto all’ordine del giorno
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita
Si comunica che la D.A.D. ci fa pervenire una ulteriore richiesta di pagamenti per Registro europeo di
indirizzi su internet dal 2010. Le comunicazioni arrivano per posta ordinaria non utili ai fini interruttivi
della richiesta. A tal proposito si prevede di seguire la vicenda solo monitorando gli sviluppi senza dar
seguito a ulteriori risposte.
Alle 19 e 45 rientra Marco Capua.

8) Punto all’ordine del giorno
Comunicazioni dalle Commissioni
Prende la parola la Presidente e informa il Consiglio di ulteriori sviluppi sulla formazione e di
eventuali esoneri.
Come sapete ci sarà il semestre del ravvedimento operoso, fino al 30 giugno 2017, dove i colleghi
potranno ancora recuperare i crediti mancanti dei 60 previsti nel triennio 2014-2016.
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Da Gennaio 2015 sono cambiate le regole per l’esonero.
Quindi, oggi, dobbiamo stabilire alcuni criteri per l’esonero di colleghi che si ritrovano in casi non
previsti dal regolamento nazionale.
Alle 20 e 15 esce Rotella e alle 20 e 25 esce Guadagno.
Il Consiglio decide che se un collega ha un parente malato e che richiede assistenza continua, si
richiede di documentare tale attività con certificazione medica al Consiglio per il periodo di interesse.

9) Punto all’ordine del giorno
Varie
Il Consiglio delibera che il tempo di tolleranza per cominciare le operazioni del consiglio è di 45 minuti,
decorsi i quali si riterrà la seduta chiusa per mancanza di numero legale.

Alle ore, 20 e 50 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa.
Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario

La Presidente

(Matteo Di Cuonzo)

(Maria Gabriella Alfano)
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