
CONSIGLIO del 27 giugno 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria  Gabriella  ALFANO,  Maria  BARBARO,  Matteo  DI  CUONZO,  Carmine  FIORILLO,  Mario 
GIUDICE, Gennaro GUADAGNO, Franco LUONGO, Maddalena PEZZOTTI.

ASSENTI:
Cinzia  ARGENTINO,  Massimo  CORAGGIO,  Lucido  DI  GREGORIO,  Luigi  FRAGETTI,  Salvatore 
GAMMELLA, Marianna NIVELLI, Teresa ROTELLA. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 27 giugno 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione particelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Informa  di  aver  registrata  la  disponibilità  dell’A.C.I.  alla  riduzione  del  canone  di  fitto, 

convenendo a carico dell’Ordine la sostituzione degli infissi esterni;

- Il consiglio:
• Approva la nota di invito e diffida al Comune di Controne per l’annullamento dell’avviso per 

l’affidamento di incarico professionale;
• Approva  la  nota  di  invito  e  diffida  al  Comune  di  Castel  San  Giorgio  per  l’annullamento 

dell’incarico,  inerente attività  di  consulenza tecnico-scientifica  di  supporto alla  redazione di 
strumenti urbanistici comunali al Dipartimento di ingegneria civile dell’Università degli studi di 
Salerno;

• Approva un comunicato stampa in merito alla smentita ad alcuni articoli apparsi sul web, riferiti 
alla presunta inerzia dell’Ordine sul bando del Comune di Controne;

• Approva, su richiesta dell’interessata, l’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui 
al D.Lgs. 139/2006, art. 16 dell’Arch. …(omissis);

• Approva il protocollo d’intesa con la scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XIII” di Cava de 
Tirreni;

• Approva la richiesta di Ambiente Mediterraneo – Cultura e territorio per il seminario su “Pietre 
ornamentali  della  Campania  e  marmi  colorati  del  mediterraneo”,  che  si  terrà  nel  mese di 
ottobre;

• Rinvia la discussione sul “Regolamento ex Legge 241/90 sul procedimento amministrativo;
• Su relazione del Presidente delibera su provvedimenti deontologici;
• Demanda al Presidente in merito alla diffida al Consorzio Velia per l’esclusione degli architetti 

nel bando per affidamento delle funzioni di Ispettori di cantiere;
• Delibera sull’acquisto di un computer portatile, rubato in occasione della partecipazione alla 

fiera di Roma.

- alle ore 21,10 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


