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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

Verbale n. 112 Seduta consiliare del 28/04/2014  

Il Consiglio dell’Ordine, con la Presidenza dell’arch. ALFANO Maria Gabriella  

a latere il Cons. Segretario, arch. DI CUONZO Matteo  

e il Cons. Tesoriere, arch. GUADAGNO Gennaro  

convocato alle ore 18,00 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente      

2. Variazioni all’Albo professionale  

3. Approvazione spese                                                      

4. Approvazione parcelle                                                   

5. Comunicazione del Presidente                                      

6. Comunicazioni del Consigliere Segretario                                       

7. Affidamento corso 81/08 – Protocollo d’intesa CPT  

8. Corso prevenzione incendi ex L. 818/84 - Provvedimenti  

9. Comunicazioni dalle Commissioni  

10. Varie  

   

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella       

2. BONACCI Generoso (sez. B)       

3. CAPUA Marcoalfonso       

4. CERONE Donato       

5. CORAGGIO Massimo       

6. DI CUONZO Matteo  

7. DI GREGORIO Lucido Alle 19,08 

8. FATIGATI Rasalba       

9. FERRIGNO Carla       

10. GIUDICE Mario G.S. Alle 19,25 

11. GUADAGNO Gennaro       

12. LUONGO Franco       

13. NORMA Mira       

14. PELLEGRINO Nicola Alle 19,00 

15. ROTELLA Teresa       

 
Alle ore 18,32 costatata la  sussistenza  del numero legale, dichiara  valida la seduta. 
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1) Variazioni all’Albo 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti all’Albo: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

3. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

4. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

   

   
* Precisare quale delle motivazioni: avvenuta iscrizione ad altro Ordine provinciale per dimissioni; a seguito 

di provvedimento disciplinare; per decesso.  

 

 

2) Approvazione Spese 

Su relazione del Tesoriere, per l’esercizio finanziario 2014 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

128 al n. 133 per l’importo di € 2.958,89 (diconsi Euro duemilanovecenocinquantotto/89). 

 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

Su relazione del Cons. Delegato arch. DI CUONZO Matteo vengono approvati i pareri: 

 

  1.: n. 60/13 del …OMISSIS… 

  2.: n. 28/14 del …OMISSIS… 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 112 Seduta consiliare del 28/04/2014 

1) Punto all’ordine del giorno 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Si approva all’unanimità 
 

2) Punto all’ordine del giorno 
Variazioni all’Albo 

Si approva all’unanimità 
 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Si approva all’unanimità 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva all’unanimità 
 

5) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Presidente    

Entra in aula il consigliere Pellegrino alle ore 19,00. 

La Diretta streaming del Consiglio Nazionale per illustrare la piattaforma moodle sarà posticipata al 
15 maggio 2014. Sarà rivolta ai  componenti del Consiglio.  

L’Associazione Consilium Senatoris del Vallo di Diano ha proposto di organizzare con noi  alcuni 
eventi formativi nel loro territorio. I relatori,magistrati e dirigenti di uffici tecnici, tratteranno argomenti 
di grande interesse che abbiamo concordato. Il 16 Maggio si parlerà di “affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura sotto soglia” , il 19 giugno di “governo del territorio, reati urbanistico edilizi 
sotto il profilo amministrativo e penale”; il 20 giugno di “piano casa e applicazione della legge 
19/2009 aspetti giuridici e misure urgenti”, infine il 26 settembre di “tutela del territorio e 
accertamento dei reati ambientali”. Per il corso, articolato in 4 moduli  e gratuito, possiamo chiedere 
l’attribuzione dei crediti formativi al Consiglio Nazionale. Il Consiglio approva. 
Il 13 e 14 giugno si svolgerà a Lampedusa la Festa dell’Architettura e nel suo ambito anche la 
Conferenza degli Ordini.   
Alle 19:08 entra in aula il consigliere Di Gregorio.  
La Presidente sottolinea che il Consiglio Nazionale auspica la partecipazione di delegazioni degli 
Ordini e chiede chi tra i Consiglieri è interessato a partecipare. 
Dichiarano di essere interessati ad accompagnare la Presidente Pellegrino, Di Cuonzo, Cerone, Di 
Gregorio e Fatigati. Dopo un breve giro di consultazioni e maggiori approfondimenti sul programma 
e i tempi complessivi tra viaggio e pernottamento ritirano il proprio interesse i consiglieri Di Gregorio 
e Fatigati. Confermano, invece, Pellegrino, Di Cuonzo e Cerone. 
Di Gregorio chiede di essere informato sempre su tali comunicazioni per mezzo email. La Presidente 
ribadisce che continuerà ad informare il Consiglieri  in aula. 
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6) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Si dà lettura della posta. 
Alcuni soggetti chiedono di organizzare corsi formativi e siccome tali richieste ci sono appena 
arrivate, il Consigliere segretario propone di discuterne nel prossimo Consiglio, previa istruttoria. 
Il Consiglio approva. 
Si dà lettura di una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze che richiede di designare un 
componente effettivo e un supplente per il 2014 nella Commissione per l’Assistenza Tecnica 
Gratuita. Si dichiara disponibile Marco Capua. Come supplente è disponibile Nicola Pellegrino. Il 
Consiglio approva. 
Alle 19:25 entra in aula il vice Presidente Mario Giudice. 
Circa la manifestazione “Riscattiamo la calce”, alla quale il Consiglio ha concesso il patrocinio, gli 
organizzatori hanno chiesto la diffusione dell’iniziativa sulla nostra pagina web con uno specifico link 
per i primi cinque progetti selezionati oltre il vincitore. Il Consiglio approva. 
L’Associazione “Effetti collaterali” ha risposto alla nostra nota di chiarimenti. Il Consiglio ne prende 
atto e la trasmette all’avvocato De Vita per il relativo esame. 
La Presidente legge in aula una nota a firma dell’arch. …OMISSIS…, riguardante il procedimento 
disciplinare a carico degli architetti …OMISSIS… e …OMISSIS…. 
Di Gregorio interviene e dà lettura di un comunicato, formulato a nome suo e dei colleghi Cerone e 
Coraggio, con il quale si chiede di intervenire in autotutela sui provvedimenti disciplinari già adottati 
e chiede che tale comunicato venga inserito a verbale. 
Essendo il comunicato un documento cartaceo si allega integralmente a codesto verbale.  
La Presidente propone di portare tale argomento nel prossimo Consiglio per poterlo approfondire 
con il nostro legale.  
Il Consiglio decide di rinviare l’argomento alla prossima seduta. 
 

7) Punto all’ordine del giorno  
Affidamento corso 81/08 – Protocollo d’intesa CPT 

La Presidente relaziona sul punto, evidenziando che ci sono numerose richieste sia per 
l’aggiornamento quinquennale che per il Corso base. 
Come è stato anticipato nello scorso Consiglio, ci siamo messi in contatto con il CPT di Salerno che 
ci ha inviato una proposta di protocollo d’intesa tra Ordine e CPT da porre alla base 
dell’organizzazione.  
La proposta prevede lo svolgimento dei corsi presso la loro sede di Pastena, una zona in cui è facile 
e gratuito parcheggiare. Circa i costi, si prevede un corso di 120 ore a  € 300,00 + IVA se si 
superano i 60 partecipanti, altrimenti il costo sale a € 380,00 + IVA 
Il Consiglio approva il protocollo d’intesa, auspicando di trattare ulteriormente per strappare un 
prezzo inferiore ed una riduzione ulteriore del numero minimo dei partecipanti. Per quanto riguarda, 
invece, l’aggiornamento il prezzo risulta variabile a seconda delle ore e cioè: 8 ore € 50,00 + iva; 16 
ore € 90,00 + iva; 24 ore € 130,00 + iva; 32 ore € 170,00 + iva;   40 ore € 200,00 + iva. Se i 
partecipanti superano i 40 il costo sarà ridotto del 10%. 
Il Consiglio approva 
 

 

8) Punto all’ordine del giorno 
Corso prevenzione incendi ex L. 818/84 – Provvedimenti 

Per quanto riguarda questo corso si era pensato di organizzarlo insieme all’Ordine degli ingegneri 
visto che pare imminente l’avvio del corso da parte loro.  
L’avvio del corso è urgente, ma lo è ancor più l’aggiornamento, sollecitato da numerosi Colleghi. Se 
l’iniziativa con gli Ingegneri non dovesse andare in porto, lo organizzeremo per conto nostro. 
Il Consigliere Cerone si dichiara disponibile ad organizzarlo, anche per i contatti che ha già con i 
Vigili del Fuoco.  
 
Il Consiglio decide di rinviare l’argomento in attesa di sviluppi. 
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9) Punto all’ordine del giorno                    
Comunicazioni dalle Commissioni 

Relaziona il Consigliere Pellegrino: 
La mia Commissione alla quale hanno aderito giovani colleghi,  si sta occupando del problema dei 
giovani e del lavoro. Stiamo approfondendo il tema del lavoro all’inizio della carriera professionale e 
delle opportunità lavorative. 
Stiamo lavorando su due temi: il primo prende le mosse da alcune norme che mi ha fornito un 
Collega inerenti l’obbligo di catalogazione del  patrimonio delle amministrazioni pubbliche. Appena 
pronto predisporremo un documento per segnalare ai vari Enti la nostra disponibilità alla 
catalogazione. 
L’altro tema che stiamo affrontando è quello della possibilità di stage formativi presso Enti, Comuni 
ecc. Infatti ci sono Comuni che offrono possibilità di sottoscrivere contratti a tempo determinato per 
effettuare esperienze lavorative presso di loro. Per questo vorremmo elaborare una sorta di contratto 
tipo sia per le esperienze a  titolo gratuito che per quelle remunerate, stabilendo i relativi parametri. 
La Presidente interviene e sottolinea che bisogna trovare un giusto equilibrio nella proposta per 
evitare che i giovani siano soggetti allo sfruttamento da parte degli Enti. 
La Presidente e il consigliere Pellegrino concordano che tale esperienza deve servire almeno per 
arricchire il curriculum. 
Continua il Consigliere Pellegrino: Stiamo cercando di approfondire lo studio per far lavorare i 
giovani anche presso grandi studi con dignità e senza sfruttamento, con la possibilità di firmare i 
progetti non solo come collaboratore ma anche come progettista. Naturalmente dovrà essere 
individuata la  formula adatta. 
A tal proposito interviene il consigliere Cerone e sottolinea che l’argomento è delicato e 
bisognerebbe approfondirlo con un avvocato del lavoro. 
Si rinvia tale argomento a seguito di un maggiore approfondimento della commissione lavoro. 
 
La Presidente, evidenzia che è necessario decidere come orientarci per la Conferenza sui LL.PP.  
che si svolgerà a Roma l’8 maggio, a titolo gratuito e che darà diritto a 4 crediti formativi.  
E’ prevista la diretta streaming. Quindi chiede al Consiglio di esprimersi in ordine alla sede in cui far 
svolgere la diretta streaming. Il Consiglio, in considerazione dei costi elevati che comporta lo 
svolgimento presso il Grand Hotel Salerno, stabilisce di programmare la diretta streaming nella  
sede dell’Ordine e nelle sedi provinciali che sono in grado di trasmettere l’evento. 
La Consigliera Rotella esce alle 20 e 20. Capua e Bonacci escono alle 20 e 30. 

 

10) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

Non ci sono altri argomenti da trattare 
 

Alle ore  20:40 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

 












