
CONSIGLIO del 30 ottobre 2012 - ore 17,30

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

ASSENTI:
Massimo CORAGGIO, Lucido DI GREGORIO, Luigi  FRAGETTI, Salvatore GAMMELLA, Marianna 
NIVELLI, Maddalena PEZZOTTI. 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 30 ottobre 2012:

- Approvazione verbale seduta precedente;

- Variazioni all’albo (…omissis…);

- Approvazione spese (…omissis…);

- Approvazione parcelle (…omissis…);

- Il presidente:
• Riferisce  sull’incontro  con  il  presidente  di  Confindustria  Mauro  Maccauro  invitato  alla 

presentazione della rivista “Progetto” per il prossimo 21 novembre;
• Riferisce degli attacchi su facebook  e sul sito new italian blood sul recente concorso di idee 

“una porta per Salerno e i Picentini” che non hanno avuto un seguito rilevante;
• Sollecita il consiglio ad esprimersi in ordine all’opportunità di favorire nella misura più ampia 

possibile al ricorso dei concorsi di idea anche se i premi previsti non sono elevati, il consiglio 
dopo ampia discussione all’unanimità si dichiara d’accordo;

• Riferisce che il prossimo numero della rivista “Progetto” verterà sui temi del paesaggio, anche 
in relazione alla Lectio Magistralis di Lassus;

- Il consiglio:
• A seguito di proposta della ditta “Fassa-Bortolo” di organizzare delle giornate formative: una di 

visita allo stabilimento di Bitonto e una presso il cantiere Nicodemi in Salerno per il prossimo 
24 novembre e 4 dicembre, approva le iniziative;

• Approva l’evento “Protocolli di sostenibilità” presso la facoltà di ingegneria dell’Università degli 
studi di Salerno per il giorno 14 dicembre;

• Concede il patrocinio gratuito: al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Salerno per 
il  seminario tecnico “Sicurezza itinerante”  per  il  12 dicembre presso la  Certosa di  Padula; 
“Biocity la città intelligente” conferenza che si svolgerà a Salerno il 14 e 15 dicembre;

• Approva e delega il presidente per l’organizzazione della giornata di studio sul tema Centri 
storici urbani – politiche di rivitalizzazione e prevenzione prima dell’emergenza, con data da 
definirsi;

• Concede  il  nulla-osta alla  collega Serrapica  a partecipare  al  corso prevenzione  incendi  L. 
818/84  del  D.M.  05/08/2011  presso  il  dipartimento  di  Ingegneria  dei  materiali  dell’UNINA 
Federico II;

• Vista la segnalazione sul bando di concorso per architetti/ingegneri del comune di Castelnuovo 
Cilento,  invita  il  consulente  legale  di  formalizzare  dei  rilievi  e  di  effettuare  gli  atti 
consequenziali;

• Approva il  parere espresso dal  consulente  legale  in  merito  alla  compatibilità  tra iscrizione 
all’ordine  professionale  e  lo  svolgimento  di  attività  di  “progettazione  artistica  di  sculture  e 



ceramica”;
• Vista la  richiesta di  convenzione per attività  di  tirocinio  professionale  presso il  Comune di 

Battipaglia approva l’iniziativa lo schema di convenzione e del regolamento;
• Vista la proposta del consigliere Matteo di Cuonzo di organizzare un incontro di quattro giorni 

sui temi dei giovani professionisti (under 45) prevista per la seconda metà del mese di giugno 
2013, approva in attesa di ulteriori azioni e relazione da parte del consigliere.

- alle ore 21,20 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta.


