
CONSIGLIO del 13 giugno 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria  Gabriella  ALFANO,  Cinzia  ARGENTINO,  Matteo  DI  CUONZO,  Carmine  FIORILLO,  Luigi 
FRAGETTI, Gennaro GUADAGNO, Maddalena PEZZOTTI, Teresa ROTELLA.

ASSENTI:
Maria  BARBARO,  Massimo  CORAGGIO,  Lucido  DI  GREGORIO,  Salvatore  GAMMELLA,  Mario 
GIUDICE, Franco LUONGO, Marianna NIVELLI. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 13 giugno 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione particelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Evidenzia  alcuni  articoli  apparsi  sugli  organi  di  stampa inerenti  la  presenza dei  consiglieri 

dell’ordine nelle commissioni di gara, precisa: che l’argomento è stato messo in relazione alla 
battaglia condotta dall’ordine sulla corretta formazione delle commissioni paesaggistiche; che 
tali articoli sminuiscono l’azione dell’Ordine;

• Sollecita  i  consiglieri  responsabili  della  commissione  lavoro  ad  attivarsi  in  ordine  alle 
osservazioni riportate nei predetti articoli.

- Il consiglio:
• Concede  il  patrocinio  gratuito  par  l’iniziativa  “Sustainable  Energy  week  del  22  –  23  –  24 

giugno;
• Approva la proposta del Publi_Di S.r.l. “Il Danaro”;
• Approva, su richiesta degli interessati, l’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui 

al D.Lgs. 139/2006, art. 16 degli Arch. …(omissis);
• A seguito di richiesta di terna di collaudatori in corso d’opera da parte: della ditta Edil Cost. 

S.r.l. di Campagna, dopo sorteggio, segnala i colleghi: Arch. Barbara Messina, Arch. Antonio 
Valletta e Arch. Rosa Sabatino; della ditta Costruzioni Lombardi S.r.l.  di Vallo della Lucania, 
dopo  sorteggio,  segnala:  Arch.  Giuseppe  Acito,  Arch.  Giancarlo  Priante  e  Arch.  Rosaria 
Salvatore;

• Approva, su relazione del Consigliere Tesoriere Gennaro Guadagno, il passaggio alla gestione 
della PEC, offerta gratis agli iscritti, con Aruba, visto il lievitato costo con il precedente gestore, 
analogamente si provvederà ad attivare una convenzione con Aruba anche per la firma digitale 
che sarà a carico del singolo iscritto, dando mandato al presidente ed al consigliere tesoriere 
per tutte le procedure;

- Il presidente:
• Comunica sull’incontro con la dirigente dell’A.C.I., in merito alla richiesta da parte dell’Ordine 

sulla riduzione del canone di locazione, il quale si riserva di rispondere per fine mese;

- Il consiglio:
• Approva, su proposta del Presidente, l’istituzione della “Commissione politiche giovanili” con 

responsabile il consigliere Di Cuonzo Matteo. 


