
CONSIGLIO del 25 luglio 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria Gabriella ALFANO, Cinzia ARGENTINO, Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO, Carmine 
FIORILLO,  Salvatore  GAMMELLA,  Mario  GIUDICE,  Gennaro  GUADAGNO,  Franco  LUONGO 
Marianna NIVELLI, Teresa ROTELLA.

ASSENTI:
Maria BARBARO, Lucido DI GREGORIO, Luigi FRAGETTI, Maddalena PEZZOTTI. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 25 luglio 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione particelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Essendo presenti i colleghi convocati per la deontologia propone di anticipare l’audizione;

- Il consiglio:
• Decide di anticipare l’audizione per la deontologia dei colleghi convocati;

- Il presidente:
• Porta a conoscenza del consiglio di una Email pervenuta all’indirizzo dell’Ordine a firma di un 

collega;

- Il consiglio:
• Decide all’unanimità di provvedere a richiedere all’iscritto per conferma della provenienza di 

tale Email dal mittente indicato e nel contempo di inoltrare esposto giudiziario inerente tale 
stessa verifica;

• Conferma  quanto  deliberato  in  precedenza  e  delega  il  Presidente  alla  contestuale 
comunicazione di  recesso anticipato del  contratto di  locazione con l’A.C.I.,  per la data del 
31/01/2013, e la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione della nuova sede individuata in 
Corso Vittorio Emanuele n. 95;

• A seguito  di  richiesta  di  terna di  collaudatori  da  parte  della  ditta  Costruzioni  Buonomo di 
Ceraso, dopo sorteggio, segnala i colleghi: Arch. Raffaele Tambasco, Arch. Filippo Marmo e 
Arch. Sergio Santomauro;

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

• Delega il Presidente per gli accertamenti ed adempimenti del caso in merito alla nomina della 
commissione del paesaggio del Comune di Corbara;

• Delega il Presidente ad inoltrare atto di rettifica sui requisiti di ammissione in merito al bando 
della Provincia di Salerno per la formazione dell’elenco di professionisti.

- alle ore 21,30 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


