
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Salerno

Seduta del Consiglio 18 dicembre 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 18 dicembre 2012:

- Dopo la lettura del verbale della seduta del 28 novembre 2012, il consiglio approva;
- Variazioni all’albo (…omissis…);
- Approvazione spese (…omissis…);
- Approvazione parcelle (…omissis…);
Alle ore 19,15 è presente Maria Barbaro.
- Il Presidente:

• Coordinato dall’avvocato De Vita aggiorna in  ordine al  passaggio  della  PEC da Visura ad 
Aruba e delle difficoltà dovute all’ostruzionismo di Visura, inoltre propone di rendere partecipe 
della problematica l’Autorità garante;

• Comunica che gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi per le festività natalizie dal 24 dicembre al 
2 gennaio 2013, il Consiglio approva;

• Illustra la nota inviata da un gruppo di colleghi, dall’Associazione “Italia Nostra” e dai “Figli delle 
Chiancarelle” in merito alla Commissione locale per il paesaggio del Comune di Salerno – alle 
ore 19,35 è presente Mario Giudice – l’avvocato De Vita relazione sull’argomento, il consiglio 
all’unanimità  approva  la  relazione  e  decide  di  inviare  una  nota  al  Comune  di  Salerno,  in 
analogia alle altre già inviate per casi simili ad altri comuni;

• Chiede al consiglio di acquistare quindici copie del testo “Il restauro impossibile” il consiglio 
approva.

- Il  consigliere  Mario  Giudice  comunica  sull’attivazione  del  Presidio  della  protezione  civile 



dell’Ordine degli Architetti di Salerno.
- Il  Presidente  illustra  il  lavoro  prodotto  dal  consulente  per  la  comunicazione  Dott.ssa  Piera 

Carlomagno, il consiglio approva il rinnovo per un altro anno della convenzione per la consulenza 
agli stessi patti e condizioni.

- Il  consigliere  Lucido  Di  Gregorio  propone  di  trasformare l’attuale  tesserino  in  un  tesserino  in 
formato badge con firma digitale incorporata, il consiglio delega il consigliere tesoriere ad acquisire 
preventivi per la loro produzione.

- Il consiglio approva la nota da inviare al Comune di Novi Velia in riferimento alla composizione 
della commissione del paesaggio.

- Il Consiglio approva l’annullamento della parcella ma non la restituzione della somma versata in 
analogia a precedenti deliberati.

- Il  consiglio,  in  riferimento alla  richiesta di  una rosa di  nominativi  per commissione di  gara del 
Comune di Colliano, indica: Luongo Franco, Lucido Di Gregorio e Teresa Rotella.

Alle ore 20,20 si toglie la seduta.

Presenze dal 23/03/2011 al 18/12/2012

Alfano Argentino Barbaro Coraggio Di Cuonzo Di Gregorio Fiorillo Fragetti Gammella Giudice Guadagno Luongo Nivelli Pezzotti Rotella
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