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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 129 Seduta consiliare del 23/09/2015  

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. ASSENTE  

convocato alle ore 17,00 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. Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita  

8. Comunicazioni dalle Commissioni  

9. 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  18,00 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  17,50 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 17,15 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: 

Non ci sono variazioni all’albo. 

 

2) Approvazione Spese 

Su relazione del Presidente, per l’esercizio finanziario 2015 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

267 al n. 290 per l’importo di € 15.302,50 (diconsi Euro quindicimilatrecentodue/50). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 31/15 del – OMISSIS - per € 7.516,59 

  2.: n.      /      del       per €       

  3.: n.      /      del       per €       

  4.: n.      /      del       per €       

  5.: n.      /      del       per €       

  6.: n.      /      del       per €       

  7.: n.      /      del       per €       

  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 €       

19.: n.      /      del       per €       

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

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 129 Seduta consiliare del 23/09/2015 

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

Si approva all’unanimità dei presenti. 
Nicola Pellegrino, Marco Capua e Mario Giudice hanno comunicato che non possono essere 
presenti e pertanto si ritengono assenti giustificati. 
 
 
 

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

Non ci sono variazioni all’albo 
 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
 

 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
 
 
 

5) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica che Pellegrino Capua e Rotella sono assenti in quanto fuori sede. 
La Presidente richiama il Workshop Specchi d'acqua che, come è noto, si è svolto a Scario, nel 
comune di San Giovanni a Piro con il coinvolgimento di circa sessanta professionisti, in gran parte 
architetti. I risultati sono stati eccellenti. Ma, ancora di più, è stato il metodo di lavoro, caratterizzato 
non solo dalla conoscenza dei luoghi ma dal contatto con gli Amministratori e gli abitanti che hanno 
focalizzato i principali problemi. Il contatto con i problemi della collettività ha fatto si che si potessero 
elaborare proposte molto interessanti che sono state illustrate, al termine, al Sindaco, agli assessori, 
alla città. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto i tutor ( tra cui i Consiglieri Cerone e Pellegrino) che 
con grande generosità hanno guidato la redazione delle idee progetto. Ringrazia, quindi, i tutor ed il 
Consigliere Franco Luongo, responsabile dell'organizzazione e del corso di formazione. Aggiunge 
che  dobbiamo esportare questa iniziativa  anche in altri ambiti perché dialogare con i Comuni, gli 
operatori economici e la collettività per far crescere il nostro territorio e la nostra professione. A tali 
propositi ritiene importante che gli eventi organizzati dall'Ordine debbano essere aperti alla società 
civile ed all'imprenditoria. Dobbiamo superare i seminari ristretti solo agli architetti. Dobbiamo 
mostrare all'esterno le nostre competenze, metterci in vetrina e stimolare, con gli esempi giusti, gli 
operatori dei vari settori economici, ad intervenire sul patrimonio edilizio perché migliorandolo 
aumenterà anche il loro rendimento economico. 
Sul workshop prende la parola Donato Cerone per chiarire a chi lo attacca sui social, di non 
essere passato in maggioranza perché fino a quando si tratta di iniziative culturali la sua presenza 
sarà sempre garantita. Aggiunge che da questo workshop è venuto fuori che anche le Università non 
riescono a garantire un futuro ai giovani se non si aprono a queste iniziative pratiche, perché la sola 
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teoria non basta. Continua evidenziando che sul nostro territorio un grande problema è 
rappresentato dal fatto che  non sappiamo utilizzare il denaro che arriva dalla comunità europea. 
Franco Luongo comunica  che l’Amministrazione comunale di San Giovanni a Puro vuole prendere 
spunto dalle idee del workshop per cominciare a riprogettare i propri spazi e la cosa importante che 
deve risaltare è che noi ci proponiamo e creiamo alternative ad altri tecnici. 
Rosalba Fatigati ribadisce che ai progetti bisogna affiancare i finanziamenti anche rivolgendosi a 
persone del settore e che sarebbe importante intervenire anche sui contenitori abbandonati 
all’interno delle città proponendo soluzioni di riqualificazione. 
Alle 17 e 50 entra in aula Carla Ferrigno. 
La Presidente ritiene che le azioni dell'Ordine debbano essere dirette sui finanziamenti europei, 
individuando soggetti esperti di finanziamenti specifici per la nostra professione e per le nostre 
iniziative.   
L’ultimo Consiglio si è chiuso con l'approvazione dell'affidamento a Marco Capua, del breve filmato 
per becoming architecture. Annuncia  che il filmato è stato girato, montato e concluso durante le 
ferie estive ed è stato anche inviato al CNAPPC. 
Dura circa tre minuti. I contenuti sono interviste a colleghi e colleghe di varie generazioni sul futuro 
della professione.  
Il 25 ottobre si terrà il convegno con l’Ordine degli Avvocati e gli Ingegneri sull’Ediliza al Grand Hotel. 
Sara necessario contribuire al costo della sala che sarà ripartito tra avvocati, ingegneri ed architetti. 
Il Consiglio approva. 
Riferisce sulla recente Delegazione regionale in cui si è parlato della riforma degli ordini, senza 
tuttavia giungere a significativi risultati. 
Alle ore 18,00 entra in aula Coraggio. 
La Presidente prosegue comunicando che si sta organizzando un convegno sul consumo del suolo. 
Ne parleranno meglio più tardi Mira Norma e Franco Luongo. 
Il 2 Ottobre ci sarà, in sede,  la  presentazione del libro di Massimo Bignardi “ Angelo Casciello – I 
luoghi dell’arte”. 
Infine comunica che si è svolta  una riunione di aggiornamento al CNAPPC sulla trasparenza e 
l’antimafia alla quale ha partecipato con il consigliere segretario, il consigliere tesoriere e il 
Presidente del consiglio di disciplina, tutti interessati, a vario titolo, degli adempimenti da effettuare 
che confluiranno in specifiche sezioni del sito. 
Il consigliere Coraggio comunica che il consigliere Di Gregorio non potrà essere presente. Il 
consiglio prende atto. 
 

 

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

Si dà lettura della posta. 
L’Ordine degli Architetti di Ravenna indirizzata anche al CNAPPC comunica l’inadeguatezza della 
nuova norma sui compensi ai C.T.U. su immobili di modesto valore. 
Abbiamo avuto un apprezzamento dal Consiglio Nazionale per il versamento delle quote annuali e 
del piano di rientro previsto dal nostro Tesoriere. 
INARC Campania chiede il patrocinio morale per un concorso che sta organizzando in varie 
categorie di progetti già realizzati. Si concede.    
L’INU Campania comunica l’Agenda urbana Italiana ed europea e  intende chiedere un contributo  a 
studiosi e professionisti per approfondire i temi dell’agenda.  
Il 18 dicembre 2015 ci sarà la IX giornata INU su infrastrutture verdi, parchi e rigenerazione presso 
la Facoltà di Architettura di Napoli “Federico II”. 
Il CNAPPC ci comunica che è possibile votare il padiglione più bello ad EXPO 2015. 
Il comune di Battipaglia ha bandito un concorso di idee per la riqualificazione urbana ed ambientale 
della rotatoria ex Anas uscita autostradale Salerno – Reggio Calabria con scadenza il 2 Novembre. 
Arkeda chiede il patrocinio per Mostra di Architettura, Edilizia, Design e Arredo a Napoli 27,28,29 
Novembre 2015. Si concede. 
Altra richiesta di patrocinio riguarda un saggio dal titolo il volto e la sua architettura per fine 
settembre 2015. Si concede. 
Il comando dei vigili del Fuoco di Salerno ci scrive e ci fa sapere di comunicare nell’eventualità che 
ci dovessero essere delle lamentele per il mal funzionamento degli uffici.  
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7) Punto all’ordine del giorno 
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita 

La presidente introduce il tema sulle competenze dei geometri in quanto una nuova pronuncia del 
Consiglio di Stato limita il loro operato soprattutto nelle zone sismiche. 
Prende la parola l’avv. De Vita ed espone quanto segue: 
Qualche giorno fa è stato diramato un parere in sede consultiva del Consiglio di Stato che, secondo 
me, ancora una volta non serve a chiarire il quadro delle competenze dei geometri. Traendo spunto 
da un quesito posto dalla Regione Toscana sulle competenze dei geometri in zone sismiche, questo 
parere rimette in discussione anche alcune recenti sentenze dello stesso Consiglio di Stato sul 
concetto della modesta entità. Come ci si regola in zona sismica? Il parere evidenzia che se si tratta 
di zone ad elevata sismicità il geometra dovrebbe essere affiancato da un Ingegnere o Architetto.    
Cerone propone che noi dovremmo evidenziare che i geometri non potrebbero progettare nessun 
manufatto architettonico anche facendo pressione al CNAPPC. Si deve puntare sulla qualità 
architettonica.   
Dopo ampia discussione si decide di incaricare l'avv. De Vita a predisporre una circolare a tutti i 
Comuni della provincia di Salerno ed indirizzare al Ministro delle Infrastrutture e dell’Ambiente una 
richiesta per poter sollecitare un dibattito che porti ad una previsione normativa chiarificatrice. 

 Una iscritta ci ha segnalato che l’azienda ospedaliera di Trieste in una procedura di mobilità richiede 
tra i requisiti il titolo di ingegnere ed esclude gli architetti. Abbiamo predisposto ed inoltrato nel corso 
del mese di agosto una diffida all’Ente e all’Ordine territoriale di riferimento. E' appena pervenuta la 
risposta che mi riservo di esaminare per stabilire l'ulteriore seguito da dare alla vicenda. 

 
 

8) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni 

Rosalba Fatigati: Un’associazione napoletana mi ha contattata per organizzare un corso di 
formazione sul turismo accessibile e abbiamo concordato la sede nel salone dei marmi al comune di 
Salerno, le date per il 13, 15 e 20 ottobre e per un costo di € 25 per un minimo di € 50 architetti. 
Carla Ferrigno segnala che la Mapei si rende disponibile per il 9 novembre per un corso sul recupero 
di edifici in zona sismica a Vallo della  Lucania mentre un'altra data da utilizzare per la zona dell’agro 
sarebbe il 26 ottobre sul tema delle resine. Il consiglio approva. 
Mira norma e Franco Luongo fanno presente che stanno lavorando per un incontro sulla 
pianificazione urbanistica e le politiche di contenimento del consumo del suolo con la partecipazione 
del presidente dell’osservatorio nazionale del consumo del suolo e rappresentanti di INU, 
Legambiente, Politecnico e Provincia di Salerno. 
 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

Non ci sono altri argomenti da trattare. 
 

Alle ore , 19 e 30 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


