
CONSIGLIO del 18 settembre 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria  Gabriella  ALFANO,  Cinzia  ARGENTINO,  Maria  BARBARO,  Matteo  DI  CUONZO,  Carmine 
FIORILLO, Mario GIUDICE, Gennaro GUADAGNO, Franco LUONGO, Marianna NIVELLI.

ASSENTI:
Massimo CORAGGIO, Lucido DI GREGORIO, Luigi FRAGETTI, Salvatore GAMMELLA, Maddalena 
PEZZOTTI, Teresa ROTELLA. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 18 settembre 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Il presidente:
• Da lettura della nota dell’autore dell’Email dai toni offensivi inviata al consiglio in precedenza, il 

consiglio prende atto delle scuse e decide allo stato di non dar corso ad ulteriori iniziative;

- Il consiglio:
• In relazione alla  richiesta dell’Università  degli  studi  di  Salerno di  coinvolgere l’Ordine nella 

“Lectio magistralis” di Bernard Lassus per martedì 13 novembre, concede il patrocinio ed un 
contributo per spese organizzative;

- Il presidente:
• Porta a conoscenza del  consiglio  dell’inizio  del  corso “La gestione tecnica  dell’emergenza 

sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” a Napoli;
• Comunica che il Consiglio nazionale ha attivato un presidio per la protezione civile, in relazione 

a  tale  istituzione  viene  individuato  come  responsabile,  per  ogni  successiva  iniziativa,  il 
consigliere Mario Giudice, dichiaratosi disponibile;

• Comunica  che  gli  accordi  per  la  locazione  dell’appartamento  di  Corso  Garibaldi  sono 
naufragati a causa della richiesta di indennizzo avanzate dal conduttore uscente, a seguito di 
ciò è stata inviata nota all’A.C.I. volta a richiedere nuovamente una riduzione del canone di 
locazione,  a tutt’oggi  non è pervenuta alcuna risposta e pertanto continua la  ricerca di  un 
alloggio da affittare per la sede.

- Il consiglio:
• Approva, su richiesta dell’interessato, l’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni di cui 

al D.Lgs. 139/2006, art. 16 dell’Arch. Mauro Fusco;
• A seguito della deliberazione della giunta comunale del Comune di Olevano sul Tusciano di 

presa d’atto del  decreto d’urgenza del  dipartimento di  ingegneria  civile  dell’università  degli 
studi  di  Salerno  di  revoca  della  convenzione  del  24/10/2011  sottoscritta  fra  il  Comune  di 
Olevano  sul  Tusciano  ed il  Dipartimento,  decide  di  chiede  all’Università  di  estendere  tale 
azione di revoca a tutte le convenzioni sottoscritte con altri comuni;

• Approva  e  condivide  l’iniziativa  dell’associazione  culturale  Archilogare  di  Pontecagnano  di 
organizzare un concorso d’idee dal titolo “Una porta per Salerno e i Picentini”;

• Autorizza la  pubblicazione sul  sito  della  nota  di  precisazione  della  Provincia  di  Salerno  in 
merito alla costituzione dell’elenco di professionisti;

• Invita  il  Presidente  a  convocare  il  collega  (…  omissis  …)  per  approfondimenti  su  una 



procedura di deontologia aperta;

- alle ore 20,45 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


