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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 114 Seduta consiliare del 10/06/2014  

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 16,30 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. Definizione data assemblea bilancio  

   

   

   

   

Sono presenti n. 9 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato  Entra alle 17,30 

5. CORAGGIO Massimo  Entra alle 17,30 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 16,50 costatata la  sussistenza/mancanza  del numero legale, dichiara  valida/sciolta  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… 

 
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, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla osta: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

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 2014 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

180 al n. 195 per l’importo di € 10.853,12 (diconsi Euro diecimilaottocentocinquantatre/12). 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 32/14 del …OMISSIS… 

  2.: n. 33/14 del …OMISSIS… 

  3.: n. 34/14 del …OMISSIS… 

  4.: n. 36/14 del …OMISSIS… 

  5.: n. 39/14 del …OMISSIS… 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 114 Seduta consiliare del 10/06/2014 

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 come riportato nelle pagine precedenti. 
 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Si approva come riportato nelle pagine precedenti. 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva come riportato nelle pagine precedenti. 
 

 

5) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Presidente 

Vi comunico che Mira Norma è assente giustificata in quanto sta partecipando alla riunione dell’INU 
Regionale a Napoli. 
A tal proposito voglio informarvi: il TAR, su ricorso presentato dal Comune di Napoli, ha rinviato il 
Regolamento della L.R. 16 davanti alla Corte Costituzionale affinché si esprima in ordine alla validità 
o meno del Regolamento della Legge che disciplina le modalità di formazione degli strumenti 
urbanistici in Campani. Se quanto dedotto dal TAR, e cioè che il Regolamento (dati i contenuti) non 
poteva essere approvato dalla Giunta Regionale, ma era necessaria l’approvazione del Consiglio, 
sarà confermato dalla Corte Costituzionale, perderebbero di efficacia tutti i Piani finora approvati, dal 
PTR in giù. 
Sappiamo che il Presidente dell’ INU, …OMISSIS…, ha scritto una lettera alla Regione Campania in 
cui chiede di adottare ogni iniziativa per evitare che ciò accada. E’ una criticità che, ahimè, avevamo 
segnalato in varie occasioni, ma il passato Consiglio dell’INU (che aveva anche collaborato ad 
alcune fasi del provvedimento) non ritenne questa meritevole di attenzione.  
Alle ore 17,15 entra in aula l’avvocato Ennio De Vita. 
Continuano le Comunicazioni della Presidente. Nei giorni scorsi ho avuto diversi positivi riscontri per 
un corso sulla VAS, organizzato presso la Provincia, tenuto da un docente IUAV. L’argomento è di 
grande interesse soprattutto ora che è in corso la redazione di tanti PUC. Ho contattato il professore 
…OMISSIS…, trattandosi  peraltro di un argomento inserito nel nostro POF ed abbiamo ipotizzato di 
tenere il corso nei giorni 30 giugno e 1 luglio, nella nostra sede con un contributo di       € 10,00 dai 
partecipanti ed eventualmente anche in diretta streaming per Sapri e il Vallo di Diano. 
Il Consiglio approva. 
Alle ore 17, 30 entrano in aula Coraggio e Cerone. 
La Presidente chiede ai Consiglieri aggiornamenti sulle altre iniziative imminenti. 
La Consigliera Ferrigno relaziona sui seminari sul legno nelle costruzioni e sui marmi che si 
svolgeranno ad Agropoli nei giorni 3 e 4 Luglio. 
Il Consigliere Cerone informa il Consiglio sul corso di prevenzione incendi precisando che siamo in 
attesa di una risposta e che probabilmente nei prossimi giorni avremmo notizie più certe. 
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La Presidente riprende la parola evidenziando la grande partecipazione al seminario sulle 
esecuzioni immobiliari svoltosi al Grand Hotel Salerno. Ricorda che dal 1 luglio entrerà in vigore il 
processo telematico, per cui si dovranno presentare delle perizie tutte quante on-line. Si è fatta 
avanti la Società Visura che ha comunicato che la Società sta organizzando un seminario su questo 
tema con gli Ingegneri. Prosegue comunicando di aver chiesto un preventivo anche per l’Ordine e 
che l’unica data libera è il 24 Giugno. Il compenso chiesto dalla Società è di € 500,00 Iva compresa. 
Il Consiglio ne discute e, nascendo non poche perplessità,  decide di approfondire per verificare la 
convenienza della proposta. 
La cosa importante che i Colleghi sappiano che per chi lavora come consulente del Tribunale deve 
possedere PEC e firma digitale. Dopo l’accorpamento dei Tribunali bisognerà, probabilmente, 
aggiornare anche gli elenchi. 
La Consigliere Rotella, referente della commissione territoriale del Vallo di Diano, riferisce al 
Consiglio che nell’ultimo incontro di zona si è discusso della figura dell’architetto Iunior e sulle 
differenze di prestazioni che dovrebbero svolgere rispetto agli architetti della sezione A. 

 

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

Lettura della posta. 
Comunica alcuni avvisi dei comuni per la formazione di elenchi di professionisti, precisando che 
come di consueto saranno pubblicati  sul nostro sito. 
Il CNAPPC ci comunica che il nostro Ordine deve ancora versare a loro la quota del 2012 e 2013. 
Legge la corrispondenza con …OMISSIS…. Per questo Comune, infatti, l’Ordine è venuto a 
conoscenza di un bando non conforme alla legge. Prende la parola l’avvocato De Vita che espone 
dettagliatamente la questione e segnala che la risposta fornita dal RUP non è congrua rispetto alle 
censure sollevate dall’Ordine. Scriveremo ancora, coinvolgendo l’AVCP. 
 
 

7) Punto all’ordine del giorno 
Definizione data assemblea bilancio 

La parola al Tesoriere. 
In relazione al rispetto ai tempi che devono intercorrere tra la pubblicizzazione sulla stampa e la data 
dell’Assemblea e coordinando la data con i numerosi corsi di formazione programmati, proponiamo 
di fissare la data per l’assemblea di bilancio, in prima convocazione, il 4 Luglio alle 8: 30 e il 7 Luglio, 
in seconda convocazione, alle ore 17:00.  
Il Consiglio approva. 
 
 

Alle ore, 18 e 20, non essendoci altro da discutere, i lavori hanno termine. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

 

 

  

 


