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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 132 Seduta consiliare del 02/12/2015  

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. PELLEGRINO Nicola  

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. Bilancio preventivo 2016 - Provvedimenti  

8. Problematiche Legali – Relaziona avv. De Vita  

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  17,40 

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo   

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  17,37 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco        

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 17,20 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 cancellati: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 

3. 

 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 Presidente, per l’esercizio finanziario 2015 vengono approvati i mandati di pagamento dal 

n. 344  al n. 372 per l’importo di €  29.798,55  (diconsi Euro  ventinovemilasettecentonovantotto/55 ). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

 1.: n. 43/15 del – OMISSIS - per € 8.894,40 

 2.: n. 44 /15 del  – OMISSIS - per € 8.013,51   

  3.: n. 46/15 del – OMISSIS - per € 3.659,59 

  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 €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 132 Seduta consiliare del 02/12/2015 

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

Si approva all’unanimità dei presenti. 
 

 

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

Si approvano, come riportato alla pagina 2. 
 

 

3) Punto all’ordine del giorno   
Approvazione spese 

Il Consigliere Tesoriere elenca le voci delle spese sostenute ed i relativi importi. 
Al termine della lettura il Consiglio approva le spese, il cui ammontare complessivo è riportato alla 
pagina 2 del presente verbale.   
Entrano in aula Carla Ferrigno alle 17,37 e Marco Capua alle 17,40. 
Il tesoriere, continua, e relaziona sulla Fondazione "comunità salernitana onlus" la quale dopo 
sollecitazioni esercitate provvede ad inoltrare gli inviti alle riunioni.   
Il consiglio di disciplina sta invitando i colleghi al pagamento delle quote annuali non versate. 
Si precisa che l'anno 2013 è il limite temporale della verifica della morosità sottoposto al vaglio del 
consiglio di disciplina, ciò non vuol dire che i colleghi che risultano morosi già dal 2013 non lo siano 
negli anni successivi e precedenti a tale annualità. La data scelta stabilisce solo un criterio di 
selezione per l'individuazione dei morosi.  
Il consiglio, per venire incontro alle difficoltà dei colleghi, delibera di rateizzare gli importi dovuti 
entro e non oltre il 31/12/2016 per tutti i colleghi che hanno un numero di quote superiore a 
tre annualità. L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad una intera quota 
annuale (150,00 Euro). 
 

 

4) Punto all’ordine del giorno   
Approvazione parcelle 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
 

 

5) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni della Presidente 

Preliminarmente la Presidente comunica che il consigliere Di Gregorio ha inviato una email in cui fa 
presente che non può partecipare al Consiglio per impegni di lavoro già assunti, lamentando i pochi 
giorni di anticipo della convocazione (30 novembre) e chiedendo il differimento della seduta. 
Comunica ancora che il vice presidente Giudice, ammalato, ha trasmesso il certificato medico.  
Il consigliere Guadagno le ha inviato un sms per avvisare che sarà assente per improvvisi impegni 
familiari. 
E’ venuto a mancare, colpito da un male incurabile a poco più di un mese dalla pensione,  il Collega 
– OMISSIS -. Abbiamo espresso il cordoglio dell’Ordine ai familiari anche con un  manifesto.  
Come i Consiglieri sanno, ieri sera si è svolta la manifestazione "Cartoline dall'Expo", di 

presentazione del numero 3 della rivista Progetto, interamente dedicato all'esposizione universale.  

È stata una manifestazione diretta alla città, a coloro che non sono stati all'Expo, ma è stata utile per 
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confrontarci con sindaci, Enti, imprenditori e associazioni di categoria, per discutere sulle ricadute 

sul nostro territorio. L'iniziativa si inserisce tra le azioni, più volte definite da questo Consiglio, di 

promuovere noi architetti ed il nostro lavoro nel territorio provinciale. L'idea è piaciuta a Telecolore 

che ne ha voluto fare un vero e proprio talk, svolto nel cuore della città, che è stato  trasmesso per 

intero oggi alle 14:30  e sarà nuovamente trasmesso in serata. Colgo l'occasione per ringraziare 

Marco Capua che si è molto impegnato per organizzare la serata. Ho chiamato Telecolore 

stamattina per chiedere se possiamo proiettare il CD nelle nostre manifestazioni. Non hanno trovato 

problemi. Quindi lo faremo. 

Domani pomeriggio si svolgerà una riunione della Federazione regionale degli architetti della 

Campania per eleggere presidente, segretario e tesoriere che ancora mancano e per parlare del 

percorso programmatico per il rinnovo del Consiglio Nazionale che vedrà un'altra tappa a Cortina, 

dove saranno presenti gli Ordini in occasione del Premio Barbara Cappochin. Al ritorno saprò  dirvi 

qualcosa di più. 

Vorrei ora condividere gli adempimenti che dobbiamo ancora effettuare per Consiglio Trasparente. 

Dopo la prima circolare con la quale hanno chiesto la pubblicazione sul sito di documenti inerenti i 

Consiglieri, i Consulenti, il Bilancio, ecc.. Lunedì è arrivata un'altra circolare con cui vengono richiesti 

con urgenza altri documenti, inerenti i Consiglieri. In particolare ciascuno di noi dovrà inviare la 

dichiarazione dei redditi propria e del coniuge, l'elenco delle proprietà, ecc.. Vi confesso che questo 

adempimento mi sembra esagerato, più rivolto a chi riveste una carica di amministratore pubblico e 

credo sia opportuno attendere qualche giorno, per contattare l’avv. Antonucci, prima della 

pubblicazione sul sito. 

Dal CNAPPC ho saputo, comunque,  che chi non rende possibile la pubblicazione dei propri dati 

verrà sanzionato.  

Auguri di Natale. Ce li scambieremo lunedì 21 con il consueto panettone e spumante. 

Vorremmo abbinare alla serata l'esposizione di opere di pittura e grafica di nostri colleghi e amici. 

Abbiamo pubblicato la notizia su sito, ma facciamo tutti da passaparola. Per quanto riguarda la 

musica, abbiamo chiesto (sito e mail) ai colleghi che si dilettano a suonare di farsi avanti. Purtroppo 

nessuno l'ha fatto. Coinvolgeremo un gruppo musicale esterno con una spesa minima. 

Dovremmo anche cercare  di stabilire una convenzione con il garage Leone per quella sera. 

Relaziona, poi,  sulla richiesta del collega Alfonso Sica per presentare il suo libro sulla sicurezza 

sismica degli edifici. Il consiglio delibera di organizzare uno specifico incontro formativo con crediti 

nel quale sarà svolto l’intervento del Collega Sica. 

Comunica che il Tribunale di Salerno ha designato il nuovo componente effettivo del Consiglio di 

Disciplina, nella persona della collega Emilia Smeraldo. Ha designato anche i cinque componenti 

supplenti, come da noi richiesto. 

Comunica che – OMISSIS - ha chiesto se il Consiglio ha deliberato atti di tutela legale della 

Presidente (che indica come dott.ssa Alfano)  per un’azione dalla stessa presso la Procura della 

Repubblica con spese a carico dell’Ordine. 

La Presidente evidenzia che, come il Consiglio sa, si tratta di un’azione autonoma che non vede 

coinvolto il Consiglio, né per spese, né per altro,  se non per la comunicazione effettuata a suo 

tempo. 

Si decide, su richiesta di Profire, di attivare nuovi corsi di aggiornamento e corsi base mantenendo 

prezzi non più alti dei precedenti. 

La Presidente, infine, relaziona sulla proposta dell’arch. Ciaramelletti e del dott. Vito Parisi inerente 

la formazione di una piattaforma dell’Ordine in cui ciascun iscritto potrà pubblicare un numero 

illimitato di proprie opere. Il Consiglio, per verificare l’interesse dei Colleghi, decide di organizzare 

una specifica iniziativa di illustrazioni delle proposte. 

 
 

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

Si dà lettura della posta. 
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Viene letta una lettera inviata al consiglio di disciplina da parte del consigliere segretario per offesa 
personale, nello svolgere le proprie mansioni, da un collega.   
Richiesta nominativi per selezionare cinque componenti di commissione. Si procede 
all’individuazione dei nominativi attingendoli dall’Albo istituito presso l’Ordine e mediante sorteggio, a 
seguito del quale vengono sorteggiati: Emilio Lambiase, Paola Giordano, Giuseppe Bisogno,  
Giovanni Albani, Emilia Giordano. 
Una circolare del CNAPPC informa su studi di settore Yk18u e per studi di architettura. 
Intenti fondazione OMEN dal direttivo INU (osservatorio città metropolitano). 
Il 29 ottobre scorso si è tenuta una riunione per architetti junior. Ci è stata consegnata copia del 
verbale; relazionerà in seguito il consigliere Bonacci. 
Richiesta proroga Piano Casa dalla Confedertecnica per ulteriori due anni. 
Proposta di collaborazione per corso di tecnico competente in acustica. 
E’ arrivata una circolare dal CNAPPC per trasparenza e corruzione – Chiarimenti. 
Campagna adesione Fondazione per ingegneri e architetti di Inarcassa.  
Due circolari del CNAPPC sulla “legge sui contratti pubblici e appalti” e per “concorsi e 
semplificazioni”. 
ISPEL comunica che è un organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per verifiche 
impianti di terra  L.81/08. 
Si dà lettura di una email dell’ arch. Gioia Gattamorta, Presidente Ordine APPC di Ravenna. 
Richiesta da arch. Giuseppe Bisogno per far abolire le spese istruttorie al comune di Salerno. 
Convegno studi “Iniziativa economica pubblica ed esercizio di impresa” al salone dei Marmi 
L’Arch. D’Acunzi, dalla Svizzera, chiede chiarimenti per richiesta direttiva comunitaria. La nota sarà 
trasmessa all’ avv. De Vita, non presente in aula, così come le seguenti note: come regolarsi sui 
crediti formativi per colleghi che svolgono dottorato di ricerca, verifica di bando appena pervenuto e 
richieste di colleghi che chiedono informazioni legali sulla professione, richiesta di esonero di crediti 
formativi per insegnanti fuori sede.  
Si chiede di far inserire sul nostro sito i criteri per i crediti per chi risiede all’estero.  
Puc e Vas per comune di Corleto Monforte per il 4 dicembre. 
Si decide di inserire, all’O.d.G., per il prossimo consiglio la questione INU. 
 
 
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Bilancio preventivo 2016 - Provvedimenti 

Relazionano Nicola Pellegrino e il consulente dott. Francesco Cerenza con l’ausilio del revisore dei 
conti dottoressa Landi. 
Si apre il dibattito e dopo ampia discussione si approva all’unanimità il bilancio e si allega ad esso. 
Alle 20 e 55 si allontana Carla Ferrigno. 
 
 
 

8) Punto all’ordine del giorno   
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita 

Non essendo presente l’avvocato si rimanda tale punto alla volta successiva. 

 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni 

            Bonacci relaziona su la riunione tenutasi a Roma lo scorso 29 ottobre tra architetti junior e evidenzia 
il ruolo e la presenza degli architetti j anche nei bandi e la volontà di far rimanere la storicità nell’albo 
se si passa da una sezione a un’altra mentre ancora una volta non è stato chiarito il ruolo delle 
competenze. 

 Mira Norma informa che il giorno 15 alle ore 15,00 avrà luogo il seminario su il verde verticale.  
 
 
 

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

Alle ore,  21  e  05   i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


