
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Salerno

Seduta del Consiglio 28 novembre 2012

convocato per le ore 17,30

Alle ore 18,30 si apre la seduta, sono presenti:
Maria Gabriella ALFANO (Presidente)
Cinzia ARGENTINO Salvatore GAMMELLA
Maria BARBARO Mario GIUDICE (Vice presidente)
Massimo CORAGGIO Gennaro GUADAGNO (Tesoriere)
Matteo DI CUONZO Franco LUONGO
Lucido DI GREGORIO Marianna NIVELLI
Carmine FIORILLO (Segretario) Maddalena PEZZOTTI
Luigi FRAGETTI (sez. B) Teresa ROTELLA

Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Variazioni all’Albo;
3. Approvazione spese;
4. Approvazione parcelle;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Comunicazioni del Consigliere Segretario; 
7. Varie.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI nel Consiglio del 28 novembre 2012:

- Dopo la lettura del verbale della seduta del 30 ottobre 2012, il consiglio approva;
- Variazioni all’albo (…omissis…);
- Approvazione spese (…omissis…);
- Approvazione parcelle (…omissis…);
- Il Presidente:

• riferisce sulle ultime iniziative dell’Ordine, sottolineando quelle collegate alla presentazione 
del n. 3 della rivista “Progetto”; 

• comunica che il 7 dicembre prossimo si terrà una iniziativa presso la sede dell’Ordine sulle 
nuove disposizioni introdotte dalla riforma delle professioni; 

• Informa che per  la  fornitura,  sostituzione e  smaltimento degli  infissi  esterni  della  sede è 
risultata aggiudicataria la Tekla S.r.l.; 

• Propone  di  sostituire  l’attuale  broker  assicurativo  e  di  procedere  all’attivazione  delle 
assicurazioni,  incaricando  i  consiglieri  segretario  e  tesoriere  di  occuparsene,  il  consiglio 
approva;

• Propone  un  corso  di  aggiornamento  sui  finanziamenti  europei,  da  organizzare 
congiuntamente con l’Ordine degli Ingegneri, da tenersi nel mese di gennaio del prossimo 
anno, il consiglio approva.

- In riferimento alla richiesta di terna per il  collaudo statico da parte della Società I.P.A. S.r.l.  di 
Campagna, dopo sorteggio, si segnalano i Colleghi: Sammarco Giuseppe n. 1615; Ciliberto Pietro 
n. 403 e Carbone Ivo Roberto n. 1836;



- Illustrate le richieste di patrocinio gratuito, il consiglio concede alle seguenti iniziative:
• MOSTRiA-MOCI dal 15 al 24 febbraio 2013 organizzata dal gruppo “Schiavi dell’Architettura”;
• Seminario al “Mediterranean FabLab” in data da comunicare organizzato da “Mediterranean 

Academy of architecture”.
- A seguito della richiesta da parte di “DAD Deutscher Adressdienst GmbH” il consiglio approva di 

dare mandato al  consulente legale  di  verificare se sussistono i  presupposti  per una denuncia 
penale;

- In  riferimento  alla  nota  di  riscontro  del  Comune  di  Novi  Velia,  sulla  composizione  della 
commissione  per  il  paesaggio,  il  consiglio  decide  di  rendere un’immediata  risposta  finalizzata 
anche a verificare se la scelta degli esperti nominati sia stata preceduta dall’esame dei relativi 
curricula.

- Il  consigliere  Pezzotti  Maddalena  propone  di  organizzare  un corso  per  R.S.P.P.  offrendosi  di 
approfondire modalità e costi, il consiglio approva.

Il presidente comunica che il giorno 21 dicembre, dalle ore 18,00 in poi, presso la sede 
dell’Ordine si terrà l’incontro con gli iscritti per gli auguri di Natale e del Nuovo anno.

Alle ore 20,10 si toglie la seduta.

Presenze dal 23/03/2011 al 28/11/2012
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