
CONSIGLIO del 3 ottobre 2012 - ore 17,30

PRESENTI:
Maria Gabriella  ALFANO, Maria BARBARO, Massimo CORAGGIO, Matteo DI CUONZO, Carmine 
FIORILLO, Gennaro GUADAGNO, Franco LUONGO, Teresa ROTELLA.

ASSENTI:
Cinzia  ARGENTINO,  Lucido  DI  GREGORIO,  Luigi  FRAGETTI,  Salvatore  GAMMELLA,  Mario 
GIUDICE, Marianna NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 3 ottobre 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione parcelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Illustra, dopo l’incontro dei presidenti con il consiglio nazionale, lo stato dell’arte rispetto alle 

varie riforme introdotte, sintetizzato nel “vademecum sulla professione”;

- Il consiglio:
• A seguito dell’incontro del Presidente con i rappresentanti dell’A.C.I. che si è concluso con la 

proposta di riduzione dell’attuale canone di fitto e la sostituzione degli attuali infissi esterni a 
carico  dell’Ordine,  dato  atto  che nessuno  degli  appartamenti  visitati  risponde  a  pieno  alle 
caratteristiche  ed  esigenze  dell’Ordine,  accetta  la  proposta  e  delega  il  presidente  per  la 
sottoscrizione degli atti risolutivi del contratto in atto e la sottoscrizione del nuovo contratto di 
locazione;

• Concede il nulla-osta ai colleghi Frangione e Veneroso a partecipare al corso RSPP – modulo 
C – 24 H presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno;

- Il presidente:
• Comunica che il  giorno 8 ottobre la commissione urbanistica esaminerà il  disegno di legge 

regionale sui piani paesaggistici;

- Il consiglio:
• Vista la richiesta concede il patrocinio gratuito alla presentazione del libro “Progetti 2011-2012” 

del collega Aldo Antonio Bruno che si terrà il 26/10/2012 presso il salone di rappresentanza 
della Provincia di Salerno;

• Vista  la  richiesta  da  parte  dell’accompagnatore  della  squadra  di  calco  “Architetti  Salerno” 
Gennaro Guadagno, concede l’importo per l’affiliazione al C.S.I.;

• Vista la richiesta dell’AUSS “Architettura e Urbanistica sostenibile” per patrocinio e contributo 
per il corso teorico-pratico “Ciclo della calce”, concede il patrocinio gratuito;

• Venuto  a  conoscenza  dell’affidamento  dell’incarico  di  redazione  del  preliminare  di  piano 
urbanistico  comunale  da parte del  Comune di  Pontecagnano-Faiaio  al  prof.  Ing.  Gerundo, 
delega  il  presidente  a  segnalare  all’Università  degli  studi  di  Salerno  l’esercizio  di  attività 
professionale in regime di incompatibilità da parte del Prof. Gerundo, a tutti gli altri soggetti già 
coinvolti  nelle  precedenti  comunicazioni  la  problematica  di  tali  incarichi  e  al  Comune  di 
Pontecagnano della possibile natura artata dell’incarico conferito;



• Vista la  segnalazione effettuata nei  confronti  del  Comune di  Controne,  invita  il  consulente 
legale di assumere informazioni relativi agli esiti della segnalazione;

• Su relazione del presidente, approva e lo invita a provvedere di trasmettere e segnalare alla 
Procura della Repubblica di Salerno quanto appreso in merito all’uso improprio del titolo di 
Architetto da parte di tal (…omissis…);

• Vista  la  scarsa  partecipazione  al  bando  della  mostra  “di  architettura  pubblica”,  ritenendo 
l’iniziativa  meritevole,  proroga  il  termine  per  la  presentazione  degli  elaborati  entro  il  28 
dicembre 2012;

- alle ore 21,00 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


