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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 118 Seduta consiliare del 22/10/2014  

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 17,30 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. Problematiche legali su relazione dell’avv. De Vita  

8. Adesione alla Carta Nazionale di Servizi  

9. Comunicazioni dalle Commissioni  

10. Varie  

   

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)  18,10 

3. CAPUA Marcoalfonso  18,20 

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo  18,38 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  18,12 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  18,12 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira  Entra 17,50 

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 17,45 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… 

   
 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, a seguito di nulla osta al trasferimento pervenuto all’Ordine, vengono 

iscritti all’Albo: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 

 Pianificatore 

 Paesaggista 

 Conservatore 

…OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 
 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…OMISSIS… 

 

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

di provvedimento disciplinare; per decesso.  
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2) Approvazione Spese 

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

306 al n. 350 per l’importo di € trentamilaquarantanove/97 (diconsi Euro 30.049,97). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

Su relazione del Cons. Delegato arch. Di Cuonzo Matteo vengono approvati i pareri: 

  1.: n. 55/14 del …OMISSIS… 

  2.: n. 61/14 del …OMISSIS… 

  3.: n. 62/14 del …OMISSIS… 

  4.: n. 64/14 del …OMISSIS… 

  5.: n. 68/14 del …OMISSIS… 

  6.: n. 69/14 del …OMISSIS… 

  7.: n. 70/14 del …OMISSIS… 

  8.: n. 71/14 del …OMISSIS… 

  9.: n. 73/14 del …OMISSIS… 

10.: n. 74/14 del …OMISSIS… 

11.: n. 75/14 del …OMISSIS… 

12.: n.      /      del       per €       

13.: n.      /      del       per €       

14.: n.      /      del       per €       

15.: n.      /      del       per €       

16.: n.      /      del       per €       

17.: n.      /      del       per €       

18.: n.      /      del       per €       

19.: n.      /      del       per €       

20.: n.      /      del       per €       

21.: n.      /      del       per €       

22.: n.      /      del       per €       

23.: n.      /      del       per €       

24.: n.      /      del       per €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 118 Seduta consiliare del 22/10/2014 

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

Si approva con l’astensione  di Cerone 
 

 

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

Si approva all’unanimità 
 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Si approva con l’astensione  di Cerone 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva all’unanimità 
Alle 18: 10 entra in aula il consigliere jr Bonacci. 

 

5) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Presidente     

Prende la parola la Presidente che preliminarmente comunica che il Vice presidente Luongo ha 
appena avvisato che ha avuto un problema e non potrà esser presente. Il consulente legale avv. De 
Vita ha un grave problema familiare che non gli consente di partecipare alla seduta. 
Aggiunge che sugli eventi formativi  relazioneranno i consiglieri responsabili delle Commissioni.  
Informa, poi, il Consiglio che è pervenuta all’Ordine la risposta del Ministero della Giustizia rispetto 
alla segnalazione dei consiglieri Cerone, Coraggio e Di Gregorio in merito all’assemblea di bilancio 
di cui dà lettura integrale. Il Ministero, dunque, pur affermando la necessità di convocare gli iscritti 
tramite raccomandata, riconosce le criticità derivanti dal doppio regime di riferimento per la 
convocazione delle elezioni e per quella dell’assemblea del bilancio (per cui auspica un intervento 
armonizzatore da parte del  legislatore) e preso atto dei chiarimenti forniti dall’Ordine, non ha ritenuto 
di procedere in alcun modo. La Presidente conclude che per il futuro l’Ordine impronterà il proprio 
operato al rispetto di quanto indicato dal Ministero della Giustizia.     
Nel corso della lettura della lettera entrano in aula i Consiglieri Di Gregorio e Ferrigno. 
Di Gregorio chiede copia della nota del Ministero nonché di tutta la documentazione inviata al 
Ministero, compresa la nota di chiarimenti appena citata. 
La Presidente prosegue parlando dei corsi “decentrati” svolti ad Agropoli, Vallo della Lucania, Cava 
de’Tirreni in materia di illuminotecnica per i quali si è registrato un grande consenso da parte dei 
Colleghi. La stessa cosa è accaduta per il corso sulla valutazione d’incidenza organizzato ad 
Agropoli per l’intera giornata di lunedì scorso. Grande successo anche per la tre giorni sulla disabilità 
che ha curato Rosalba Fatigati e che ha suscitato grandissimo interesse non solo dei Colleghi, ma 
anche delle Associazioni. Aggiunge che per l’elevata qualità dei docenti il Corso è stato registrato e, 
in post produzione, sarà realizzato un CD che potrà essere utilizzato anche per  riproporre l’evento 
su una piattaforma on line o in ulteriori corsi nelle zone periferiche. 
Presso il Consiglio Nazionale si è svolto un seminario sulla fiscalità al quale hanno partecipato il 
nostro consulente dott. Cerenza e, su delega del Presidente, il consigliere Pellegrino. Il dott. 
Cerenza relazionerà al prossimo Consiglio. 
Alle 18 e 20 entra in aula Marco Capua. 
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La presidente prosegue informando i Consiglieri che il Comune di Salerno ha emanato un Bando di 
Concorso per il Parco del Colle Bellaria. Come di consueto abbiamo sottoposto il bando all’avv. De 
Vita il quale ha ravvisato alcune criticità sintetizzate in una specifica nota di cui si dà lettura. Il 
Consiglio l’approva.  
Di Gregorio interviene e chiede di aggiungere alla richiesta di copie della documentazione del 
Ministero anche quella inerente le spese, il verbale approvato e le comunicazioni lette dalla 
Presidente visto che non era presente al momento della loro approvazione. 
La Presidente riprende le comunicazioni ed evidenzia che il seminario “Dalla matita al mouse” è 
andato molto bene e ringrazia l’architetto …OMISSIS…e gli altri Colleghi che hanno contribuito alla 
splendida riuscita dell’evento. 
In conclusione segnala che in questi giorni si sta svolgendo in Sede il corso di aggiornamento sulla  
Prevenzione incendi. 
 

6) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Prende la parola il Consigliere segretario che riferisce sulla comunicazione effettuata attraverso e-
mail Pec in data 27/09/2014 con la quale i consiglieri Cerone, Coraggio e Di Gregorio contestano il 
verbale di Consiglio n.116 del 23.07.2014. Chiedono che venga rettificato quanto verbalizzato al 
“Punto 3 all’O.d.G.- Approvazione spese”, nella parte riportante la dichiarazione del Consigliere Di 
Gregorio:“A tal proposito Di Gregorio chiede se le attività formative siano state sempre deliberate dal 
Consiglio. La Presidente risponde in modo affermativo”. Essi assumono che Di Gregorio, 
diversamente da quanto verbalizzato, avesse richiesto alla Presidente se tutte le iniziative del nostro 
Ordine e non solo quelle relative alle attività formative fossero sempre state approvate 
preliminarmente dal Consiglio. 
Il Consiglio prende atto e la Presidente conferma quanto già risposto, anche alla luce della 
precisazione richiesta. 
Alle 18 e 38 entra Coraggio. 
Il Segretario passa ad illustrare la posta pervenuta. 
Un Collega che in maniera ironica ha scritto un libro sulla nostra professione dal titolo 
“L’Architemario - Volevo fare l’astronauta” ha avviato una campagna di crowdfunding (raccolta 
quote) per finanziarne la stampa. 
E’ pervenuta, poi, una richiesta per l’acquisto di almeno 20 copie di “Salerno in cartolina”. L’adesione 
dà la facoltà di scegliere la cartolina di copertina e di inserire all’interno una pagina dedicata 
all’Ordine. 
Il Consiglio decide di acquistare 20 copie de “l’Architemario” e 20 copie del libro “Salerno in 
cartolina”. 
Come comunicato nella scorsa seduta, il 15 Settembre si è svolto a Roma un incontro su Inarcassa. 
Numerosi Ordini territoriali hanno preso atto del documento prodotto che è stato approvato 
integralmente. 
Si apre il dibattito e, sentiti gli interventi, si ritiene che deve essere offerta ad ciascun componente 
del Consiglio la possibilità di approfondire il tema. A tale scopo il documento “Esito dei lavori del 
tavolo Inarcassa” sarà inviato via e mail a tutti i Consiglieri in modo da poterne discutere con 
cognizione di causa al prossimo Consiglio.  
L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Matera dopo l’assegnazione del prestigioso 
riconoscimento “Matera Capitale della cultura 2019” auspica che parta anche un processo di 
valorizzazione degli architetti, figura indispensabile di un Paese che custodisce ¾ del Patrimonio 
artistico mondiale. Il Consiglio si rende disponibile a partecipare ad eventuali iniziative che 
coinvolgeranno gli altri Ordini provinciali degli Architetti.   
Il Segretario dà poi lettura della nota Pec del 17 settembre 2014 a firma dei consiglieri Cerone, 
Coraggio e Di Gregorio avente per oggetto: “Verbale di assemblea ordinaria per l’approvazione dei 
bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014 tenutosi il giorno 7 (sette) luglio 2014 presso la sede 
dell’Ordine. Interrogazione a risposta scritta”. Il Segretario stesso risponde, scusandosi innanzitutto 
per il ritardo nella risposta, giustificato dalla circostanza che è passato un mese dall’ultimo Consiglio 
e non vi è stata altra occasione per poterne parlare. Precisa, poi, che in parte la questione è stata 
chiarita dalla Nota del Ministero della Giustizia che ha letto poc’anzi la Presidente. In ordine alla 
verbalizzazione a mano, fa rilevare che l’adempimento è avvenuto in analogia alle modalità di 
verbalizzazione delle assemblee dei bilanci precedenti contenute nel registro che aveva messo a 
disposizione il personale di segreteria; l’uso del PC per la redazione del verbale in formato digitale si 
è reso impossibile, poiché tutti ricordano in quale maniera tumultuosa si è svolta l’Assemblea. In 
ogni caso, il Segretario ritiene di aver riportato sinteticamente ma esaustivamente nel verbale 
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redatto lo svolgimento dell’Assemblea; lo stesso riferimento alla pretesa mancanza nel verbale delle 
dichiarazioni di voto non è condivisibile, dato che era impossibile riportare, nella sovrapposizione di 
voci e di brani di frasi, le singole opinioni espresse dai colleghi, in molti casi per giunta scarsamente 
attinenti ai temi in discussione. In ogni caso è stato fedelmente riportato l’elenco nominativo dei 
presenti con il voto espresso da ciascuno di essi. In conclusione, il Consigliere Segretario reputa che 
ciò che è stato riportato nel verbale corrisponde a quanto era da trascrivere ai fini del riporto delle 
attività assembleari svolte. 
Sul punto, il consigliere Di Gregorio dichiara che resta ferma la richiesta di avere una risposta per 
iscritto, ribadendo che più volte è stato richiesto il rilascio delle bozze di verbale a fine Consiglio ad 
oggi senza alcun esito e in attesa del definitivo intervento del CNA. Dichiara ancora che: Prendo atto 
delle dichiarazioni del segretario ma non le ritengo adeguate e sufficienti; dichiaro, ancora, di non 
ricordare le dichiarazioni rese in sede assembleare, ma ricordo con precisione di aver fatto almeno 
due dichiarazioni di voto sia in merito all’approvazione del bilancio consuntivo che al bilancio 
preventivo, di cui non ho trovato traccia nel verbale, tranne qualche vago riferimento. Attendo, 
pertanto, che sia dato pieno adempimento quanto richiesto visto il tempo trascorso. 
Il consigliere Coraggio conferma e sottoscrive quanto dichiarato da Di Gregorio.   
Riprende la lettura della posta. Un Collega ci scrive per sapere come mai non sono ancora stati 
attivati corsi a distanza. Dell’argomento si parlerà al punto successivo “carta dei servizi” che 
consente questa possibilità.. 
Annuncia che Venerdì prossimo presso “Linee contemporanee” si svolgerà un incontro con il prof. 
…OMISSIS…. 
A seguito della nota inviata a tutti i Comuni sulla composizione delle Commissioni locali per il 
paesaggio, il Comune di Pontecagnano Faiano ci ha risposto sottolineando di aver rispettato la 
normativa vigente. 
 

7) Punto all’ordine del giorno 
Problematiche legali su relazione dell’avv. De Vita 

L’argomento viene rinviato al prossimo consiglio per l’assenza dell’avvocato De Vita.  
 

8) Punto all’ordine del giorno 
Adesione alla Carta Nazionale dei Servizi 

Relaziona il Consigliere Segretario: 
Finalmente, dopo tanto parlare, siamo riusciti ad ottenere chiarimenti sulla Carta Nazionale dei 
Servizi dedicata ai professionisti iscritti all’Albo Unico Nazionale. E’ oggi possibile attivare questo 
servizio che ritengo molto utile per i nostri iscritti. 
Questa carta, con la partnership di Aruba Pec, sostituirà la nostra tessera di iscrizione all’ Ordine di 
Salerno che contiene oggi solo i dati di iscrizione e i dati anagrafici. Infatti la carta dei servizi, oltre a 
riportare i dati appena richiamati avrà anche la funzione di sottoscrizione (firma elettronica, c.d. firma 
digitale) poiché conterrà, oltre al “Certificato Digitale di Autenticazione CNS”, un “Certificato 
Qualificato di Firma Digitale”. Le funzioni di autenticazione e di Firma Digitale, pur essendo 
contenute nella stessa C.N.S., sono quindi assolte da due certificati distinti. In sostanza, la Carta 
Nazionale dei Servizi rilasciata dal CNAPPC potrà essere usata: 

 Per accedere ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni (INPS, INAIL, Agenzia Territorio, 
PCT Processo Civile Telematico, etc.); 

 Come documento di riconoscimento a vista nei casi previsti dalla legge; 

 Per apporre timbro e firma a progetti e ad elaborati professionali digitali; 

 Per accedere all’area riservata del portale awn (www.awn.it) che il CNAPPC intende attivare; 

 Come badge per la rilevazione presenze ed il controllo accessi nel caso in cui un ente si sia 
munito dell’applicazione necessaria (es.: crediti formativi, accesso fisico ad aree riservate). 

Per poter aderire alla CNS sono previste due modalità: 
1) Carta singola: l’iscritto acquista sempre in convenzione con Aruba Pec la CNS con certificati di 

durata triennale al costo di € 17,00 + spese di consegna + Iva. 
2) Carta massiva: si avrà la possibilità di offrire a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta, con 

pagamento a carico dell’Ordine, una riduzione del costo se emesso entro il 31/12/2014 e con la 
possibilità di rateizzazione in tre annualità. 

Si apre il dibattito e si decide, all’unanimità, di aderire alla carta massiva all’unanimità con l’impegno 
di renderla gratuita agli iscritti che ne faranno richiesta entro la fine dell’anno. 

 

http://www.awn.it/
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9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni 

Marco Capua e  Rosalba Fatigati sollecitano l’impegno dell’Ordine per la riattivazione di 
Telearchitetti. Sono, infatti,  state effettuate riprese in occasione del corso sull’accessibilità e avendo 
ottenuto un materiale di buon livello, è stato chiesto un preventivo per riprese, montaggio e post 
produzione per produrre un DVD da utilizzare per corsi nelle sedi periferiche e/o trasmettere in 
streaming. Il costo è di € 400,00 + IVA. Si precisa che per esigenze di proiezione in sedi periferiche 
è stato già acquistato un video proiettore. Si decide, quindi, di affrontare la spesa compreso 
l’acquisto di un hard disk esterno per archiviare i file.  
Il Consiglio approva. Coraggio e Di Gregorio si astengono. 
Relaziona Carla Ferrigno sulla possibilità di organizzare un corso all’Ordine sull’impiantistica 
idraulica. Comunica che il 31 ottobre si riunisce la commissione da lei presieduta che individuerà la 
data per un workshop sui finanziamenti europei. Il 28 Novembre si svolgerà un altro corso  
organizzato da tempo.  
La Consigliera Rotella segnala che ha partecipato ad un incontro per il PUC del comune di 
Montesano sulla Marcellana e che affronterà meglio l’argomento con la propria commissione. A 
novembre, invece,  partirà il corso sulla sicurezza e gestione rifiuti a Padula già portato all’attenzione 
del Consiglio il 2 Luglio scorso.  
Il Consigliere Pellegrino comunica che dal sito del Ministero dello sviluppo Economico l’Ordine degli 
Architetti viene elencato come soggetto autorizzato a svolgere corsi di formazione per la 
certificazione energetica degli edifici. Quindi noi possiamo rilasciare l’attestato che avrà valore 
legale.  
Il Consiglio dà mandato al Consigliere Pellegrino per informarsi su  come acquisire l’accreditamento. 

 
10) Punto all’ordine del giorno 

Varie 

Non essendoci altri argomenti da trattare 
 

Alle ore , 20 e 10 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

  

 


