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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 111 Seduta consiliare del 15/04/2014  

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 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 Segretario                                       

 7. Implementazione linee telefoniche: incontro con i responsabili 

della società “Convergenze”. Relaziona …OMISSIS… 

 

8. Accreditamento dell’Ordine al Servizio Civile Nazionale  

9. Problematica relativa al pagamento della tassa di iscrizione 

all’Ordine da parte degli Enti pubblici e i propri dipendenti tecnici 

 

10. Attività delle Commissioni  

11. Varie  

 
Sono presenti n. 10 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  Entra alle 18,10 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  Entra alle 18,20 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

Alle ore 17,50 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… 

5. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

6. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

7. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

8. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

9. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

10. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

11. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

12. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

13. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 
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14. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

15. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

16. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

17. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

18. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

19. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

20. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

21. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

22. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 
 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla osta: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 
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2. 

 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 214 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

103 al n. 127 per l’importo di € 20706,06 (diconsi Euro ventimilasettecentosei/06). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 14/14 del …OMISSIS… 

  2.: n. 15/14 del …OMISSIS… 

  3.: n. 22/14 del …OMISSIS… 

  4.: n. 23/14 del …OMISSIS… 

  5.: n. 26/14 del …OMISSIS… 

  6.: n. 27/14 del …OMISSIS… 

  7.: n. 109/13 del …OMISSIS… 

  8.: n.      /      del       per €       

  9.: n.      /      del       per €       

10.: n.      /      del       per €       

11.: n.      /      del       per €       

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 €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 111 Seduta consiliare del 15/04/2014 

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

Il Consigliere Segretario dà lettura del verbale. Nel corso di tale lettura entrano in aula i consiglieri Di 
Gregorio e Luongo. 
Terminata la lettura il Consiglio approva il verbale con il voto contrario di Di Gregorio che afferma di 
non aver riscontrato nel verbale la richiesta di copia dei documenti quali lo schema delle spese 
approvato, la copia del verbale appena approvato della seduta precedente, e la copia del verbale di 
istruttoria “parcelle …OMISSIS…”. Non ha poi ritrovato nel verbale la propria dichiarazione in merito 
al fatto che la formazione dell’elenco del consiglio di disciplina è avvenuta oltre i termini. 
Il consigliere Cerone vota contro per gli stessi motivi del consigliere Di Gregorio e aggiunge che a 
loro non risulta di essere stati informati, relativamente alla convocazione del  congresso di Padova. 
Aggiunge che non ha mai parlato male del nostro Ordine e che era presente al congresso sul 
design. 

 
2) Punto all’ordine del giorno   

Variazioni all’Albo 
 Si approvano le variazioni come riportato alle pagine precedenti. 

3) Punto all’ordine del giorno   
Approvazione spese 

      Si approvano come riportate nelle pagine precedenti. 
Di Gregorio si astiene e chiede copia dello schema delle spese in uno alla documentazione, come 
chiesto nel consiglio ultimo. 
Il Consigliere segretario consegna al Consigliere Di Gregorio la nota dello sportello parcelle 
(…OMISSIS…), n.5/2014 del 10/02/2014, ma lo stesso si rifiuta di ritirarla in quanto rappresenta solo 
parte della documentazione richiesta. 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

            Si approvano come riportato nelle pagine precedenti. 

A questo punto la Presidente propone di anticipare la discussione del punto 7 o.d.g. in quanto sono 
già presenti in sede i rappresentanti della società di telefonia “Convergenze”.  
Il Consiglio approva. 
 
7) Implementazione linee telefoniche: incontro con i responsabili della società 

“Convergenze” relaziona …OMISSIS…. 

La Presidente evidenzia le difficoltà connesse all’obsolescenza delle attuali  configurazioni delle 
linee telefoniche dell’Ordine che rende difficoltosi i contatti tra Ordine ed iscritti creando notevoli 
problemi  soprattutto al  personale di segreteria. Questo a fronte di elevati costi. Da alcuni mesi, 
prosegue,  con il consigliere tesoriere ci stiamo occupando del problema la cui soluzione non è più 
rinviabile. Dà la parola alla dott.ssa …OMISSIS…, responsabile della società di telefonia 
“Convergenze” che ha fatto pervenire un’offerta per il miglioramento delle linee telefoniche. 
Escono dall’aula i consiglieri Cerone e Di Gregorio. 
La dott.ssa …OMISSIS… illustra la possibile configurazione delle due linee telefoniche, di un fax 
virtuale e delle varie opzioni e tariffe adatte a rispondere alle esigenze dell’Ordine. 
Si apre il dibattito e viene in evidenza dagli interventi dei Consiglieri l’opportunità di dotare l’Ordine di 
una centralina digitale in modo da gestire lo smistamento del traffico e la possibilità di una segreteria 
telefonica anche per migliorare la qualità dell’interfaccia con gli iscritti. 
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Per quanto riguarda il costo del traffico si prende atto che l’offerta di Convergenze risulta nettamente 
inferiore (40% ed oltre) rispetto ai costi dell’attuale gestore Telecom, come da offerta ricevuta in data 
13/09/2013. 
Il Consiglio, all’unanimità,  decide di migrare  il servizio di telefonia da Telecom a Convergenze e di 
chiedere dei preventivi per la fornitura di una centralina digitale con caratteristiche adeguate alle 
esigenze dell’Ordine. 
 
Alle 19:15 il Consigliere tesoriere esce dall’aula. 

 
5) Punto all’ordine del giorno 

 
Comunicazioni del Presidente     
 
La Presidente informa che la consigliera Rotella per motivi di salute è assente giustificata.                          
Rientrano in aula i consiglieri Di Gregorio e Cerone rientrano in aula.  
Il Consigliere Cerone  esce subito dopo, alle ore19,36.  
La Presidente informa il Consiglio che alcuni giorni orsono è stata invitata insieme al Presidente 
degli Ingegneri all’ANCE. Qui, oltre ai vertici dell’Associazione, era presente il …OMISSIS…in 
rappresentanza del dipartimento di scienze tecnologiche ambientali della seconda Università di 
Napoli. Lo scopo dell’incontro era l’organizzazione congiunta di corsi di formazione per “Certificatori 
Energetici” capaci da creare nuove occasioni di lavoro. L’ANCE propone di affidare i Corsi al 
Dipartimento che si è accreditata come possibile soggetto formatore, mentre i corsi si terrebbero 
nella sede dei Costruttori e dovrebbero essere integrati tra professionisti ed Imprese. Aggiunge che i 
corsi sarebbero a pagamento ma che in ogni caso si dovrebbero spuntare costi contenuti.  
Chiede al Consiglio di esprimersi in merito al fine di proseguire nel percorso. 
Si apre il dibattito. La consigliera Ferrigno propone di fare gli incontri nella nostra sede anziché nella 
loro in quanto la nostra aula è più capiente, ma la proposta viene scartata in quanto si preferisce non 
impegnare la sede, già utilizzata per i corsi formativi gratuiti organizzati dall’Ordine . 
Il consigliere Capua evidenzia che lavorare con l’ANCE è positivo perché ci confrontiamo e 
lavoriamo direttamente con i costruttori e poi insieme al corso dobbiamo attivarci per chiedere alla 
Regione di normare in maniera chiara e definitiva la materia, come in altre Regioni d’Italia. 
La Consigliera Fatigati pone il problema dei costi per tale corso ed evidenzia la differenza con il 
seminario che dovrà partire il prossimo 12 maggio sempre sul problema energetico. 
La Presidente fa notare che ci sono richieste per corsi sulla sicurezza e sulla 818. Su questo 
argomento  dobbiamo dare delle risposte al più presto. 
Abbiamo già preso contatti con il direttore del CPT di Salerno per una collaborazione, utilizzando la 
loro competenza nel settore, ovviamente, a prezzi contenuti.  
Per quanto riguarda la sicurezza, interviene Marco Capua, si potrebbe farla in house con docenti che 
già sono di nostra conoscenza, come il collega …OMISSIS…, ispettore tecnico, almeno per quanto 
riguarda l’aggiornamento. 
La Presidente preannuncia che tali argomenti saranno discussi nel prossimo Consiglio. 
Comunica, poi, che il 30 maggio ed il 6 giugno presso il Grand Hotel Salerno ci saranno due lezioni 
dell’avv. …OMISSIS… sulle esecuzioni immobiliari diretti anche ad ingegneri ed agronomi. Si 
tratterà di dividere le spese per la sala, ma saranno contenute visto che saranno ripartite tra i vari 
Ordini. 
La Presidente continua affermando che le è capitato di avere contatti con diverse Associazioni che 
operano nel salernitano. In alcune di esse sono presenti anche nostri colleghi. Ho pensato di 
coinvolgerle in incontri qui all’Ordine per illustrare le nostre proposte, ad esempio quelle per la 
riqualificazione energetica. Creeremo anche occasioni per interagire con i cittadini e promuovere il 
nostro lavoro. Il Consiglio condivide. 
In ultimo comunica che con Gino Finizio ha incontrato l’assessore De Maio per Salerno loves design. 
Il  Comune  è  interessato a promuovere in città un laboratorio sul design,  collegato con le imprese e 
le varie realtà produttive del nostro territorio. Molti giovani designer stanno già lavorando su idee 
molto interessanti per la città. Tra questi ci sono anche nostri iscritti di cui legge i nomi. 
 

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

 Si dà lettura della posta. 
La signora …OMISSIS…ha fatto pervenire una richiesta di anticipazione di fine rapporto, come 
previsto dalla polizza per i dipendenti, come già fatto in passato. Per quanto riguarda questa 
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richiesta abbiamo scritto  all’avv. …OMISSIS…, consulente del lavoro, il quale ci ha risposto con una 
lettera che viene letta in aula dal collega Pellegrino. 
Esaminate le motivazioni alla base della richiesta della sig.ra …OMISSIS… per l’anticipazione TFR, 
preso atto delle motivazioni del consulente del lavoro per il quale ci sono le condizioni per 
acconsentire a quanto richiesto, previa modifica del contratto di polizza in quanto la legge al 
momento della stipula del contratto prevedeva un unico trattamento di fine rapporto in ordine alla 
possibilità di più riscatti parziali e di non superare il 70 % della cifra da percepire, il Consiglio 
approva la richiesta della sig.ra …OMISSIS…. 
Si concede patrocinio per il Convegno Hubner Holzbau previsto per il  6 giugno 2014. 
Alcuni Colleghi nostri iscritti che non esercitano nel nostro territorio hanno chiesto chiarimenti circa  i 
corsi formativi. Si chiarisce che i corsi si possono seguire corsi nella provincia a loro più vicina e che 
a breve sarà attivata una piattaforma unica on line per architetti. 
Si concede patrocinio morale per una mostra sull’arte del fare, ceramica e attività, restauro e 
laboratorio. 
Si concede patrocinio per Hause, architettura e urbanistiche sostenibili e per un concorso dal titolo 
“rispettiamo la calce” da pubblicare e diffondere sul nostro sito. 
Progetto Missionario Salerno chiede oltre che il patrocinio, che si concede,  anche un contributo 
economico. Su proposta del collega Pellegrino si decide di diffondere tale notizia sul nostro sito per 
chi fosse interessato a voler fare un offerta in beneficenza evidenziando il numero di conto corrente. 
L’ 8 maggio 2014 c’è un convegno a Roma per sviluppo e occupazione che dà diritto a quattro crediti 
formativi con partecipazione gratuita. Tale comunicazione sarà diffusa sul nostro sito e si provvederà 
di proporla in commissione lavoro per una diretta streaming. 
 
 
8) Punto all’ordine del giorno 
Accreditamento dell’Ordine al Servizio Civile Nazionale 
L’avvocato De Vita relaziona in merito dopo aver approfondito e studiato tale argomento: 
“Il Consigliere segretario  ha sollecitato l’approfondimento di questa tematica che è volta a valutare 
la possibilità di ottenere dei volontari del servizio civile che possano espletare delle attività o un 
servizio qui, presso l’Ordine. 
Ho approfondito la vicenda che presuppone una serie di adempimenti. Innanzitutto per poter 
ottenere dei volontari occorre accreditarsi o al servizio civile nazionale o al servizio civile regionale a 
seconda del numero di sedi presso cui si chiede che svolgano l’attività i volontari. Siccome questa 
sarebbe “mono sede”, sostanzialmente l’accreditamento potrebbe essere richiesto all’albo regionale 
degli Enti. 
Questa domanda di accreditamento può essere formulata non prima del 3 giugno 2014 ritengo che 
l’Ordine abbia tutti i requisiti per inoltrare tale richiesta anche per quanto riguarda i settori tipologici di 
attività da svolgere, come quello culturale. 
Ci potrebbe essere una alternativa: visto che la procedura di accreditamento è un po’ complessa e 
lunga, potrebbe essere utile raggiungere un accordo di partenariato con un Ente che sia già 
accreditato; quindi, farsi accreditare come sede attuativa e non come Ente accreditato nello stesso 
settore in cui opera l’Ordine.” 
Si decide di attivare tutte le procedure per l’accreditamento Istituzionale presso il servizio civile 
regionale o direttamente o mediante accordo di partenariato.  
In alternativa, si propone di approfondire anche l’argomento del tirocinio. 
 
 

9) Punto all’ordine del giorno    
Problematica relativa al pagamento della tassa di iscrizione all’Ordine da parte degli Enti 
pubblici e i propri dipendenti tecnici 
La presidente  evidenzia che questo argomento è stato sollecitato dai dipendenti del Comune di 
Battipaglia i quali nel loro contratto avevano la possibilità di non pagare la quota dell’Ordine in 
quanto veniva pagata dall’Ente come previsto dal contratto stesso. In un primo periodo tale quota 
veniva pagata dal Comune poi da quando è sparita dal codice dei contratti non è più avvenuta. 
Quindi i nostri colleghi assunti al comune di Battipaglia ci hanno chiesto di verificare se ci sono 
ancora le condizioni per cui tale spesa può ancora essere sostenuta dall’Ente. 
L’avv. De Vita ha approfondito l’argomento e relaziona, precisando che i dipendenti del comune di 
Battipaglia hanno allegato il bando di concorso a cui hanno partecipato, sottolineando il fatto che 
quando hanno partecipato al concorso pubblico era richiesta specificamente l’iscrizione all’Albo e poi 
hanno allegato anche la copia del regolamento comunale della ripartizione degli incentivi da cui si 
evince che tali oneri sono a carico dell’amministrazione. Senonché, alcune sentenze della Corte dei 



8 
 

Conti escludono che le amministrazioni siano tenute a pagare tali iscrizioni, in difetto 
dell’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo, la legge, infatti, richiede per  i dipendenti pubblici solo 
l’abilitazione. Quindi dal 2008 in poi sembrerebbe che si sia chiusa definitivamente questa possibilità 
di ottenere il pagamento della tassa a carico dell’amministrazione.  
Il Consiglio, trattandosi di una problematica a livello nazionale, decide di coinvolgere il Consiglio 
Nazionale degli Architetti P.P.C. per avere maggiori delucidazioni in merito. 
 
 

10) Punto all’ordine del giorno 
Attività delle Commissioni 
La presidente evidenzia che dopo la riunione del 2 aprile indetta tra tutte le Commissioni, si è deciso 
di proporre la pubblicazione sul sito dei sei punti della “Carta di Salerno” lasciando uno spazio per 
osservazioni che possono essere fatte anche a uno solo di essi con una capienza di 
millecinquecento battute. Quando arriveranno tutte queste osservazioni dei colleghi le valuteremo e 
cercheremo di arricchire i punti già sanciti. Il Consiglio condivide. 
Mira Norma relaziona sulla riunione del direttivo INU che si è tenuto ieri a Napoli. Era presente 
anche la Presidente Nazionale Silvia Viviani che ha parlato anche delle attività delle varie sezioni. E’ 
stato illustrato anche il programma del Presidente Moccia. Tale programma prevede: agenda urbana 
per il mezzogiorno, il Piano Paesaggistico della Campania, la consulta Enti locali, pianificazione 
metropolitana, il decennale della Legge Regionale 16, infrastrutture verdi. 
Tutto questo convergerà nell’ottava giornata degli studi INU che si ha intenzione di organizzare per 
fine anno. 
Interviene la Presidente e sottolinea la necessità di far approvare i Piani Paesaggistici. 
Marco Capua informa il consiglio su un evento da organizzare, in una giornata, con Italcementi una 
visita in cementificio con due prove pratiche. 

 Relaziona Carla Ferrigno e sottopone al Consiglio un’iniziativa della commissione Enti Locali per 
ulteriori iniziative formative organizzate insieme alla Collega …OMISSIS…,  direttrice della 
fondazione Astengo. Il Consiglio approva la possibilità di approfondire tale argomento e di 
relazionare in consiglio appena è stato sottoposto al vaglio della commissione Enti Locali. 

 Il Consigliere segretario consegna al consigliere Lucido Di Gregorio copia dei verbali scorsi, lettera 
sportello parcelle e copia della specifica spese come richiesto in precedenza. 

  

11) Punto all’ordine del giorno 
Varie 
Non ci sono altri argomenti da trattare. 

 

Alle ore , 21 e 50 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

 

 

 

  

 


