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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 133 Seduta consiliare del 08/01/2016  

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 15,00 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. Quota iscrizione anno 2016   

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        

4. CERONE Donato  17,15 

5. CORAGGIO Massimo  15,52 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  15,30 

8. FATIGATI Rasalba  15,35 

9. FERRIGNO Carla   

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  15,32 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 15,20 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 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 - 

 
 
 
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 - 

4. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 

5. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 
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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 - 

   

   

SEZIONE B 

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 Consigliere Tesoriere, per l’esercizio finanziario 2015 vengono approvati i mandati di 

pagamento dal n. 01  al n. 48   per l’importo di € 37.918,23 (diconsi Euro 

Trentasettemilanovecentodiciotto/23 ). 

 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 47 /15 del  – OMISSIS - per € 18.610,60   
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

Verbale n. 133 Seduta consiliare del 08/01/2016 

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

Si approva all’unanimità dei presenti. 
A fine lettura del verbale della seduta precedente entrano in aula Di Gregorio e Luongo. 
 
 

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

Si approva come riportato nelle pagine precedenti. 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese   

Il Consigliere tesoriere dà lettura delle singole voci di spesa e del relativo totale. 
Il Consiglio approva con il voto contrario di Di Gregorio. 
Di Gregorio ricordando che è stata approvata una modifica al Regolamento per la Conferenza 
Nazionale degli Ordini in cui si precisa che possono partecipare alla Conferenza stessa, oltre al 
Presidente i Consiglieri sempre che siano delegati dal Consiglio, ritiene che prima della modifica non 
ci voleva tale delega. Reitera, quindi, la richiesta di rimborso spese sostenute per la partecipazione 
alla conferenza di Milano.  
Riferendosi ai termini temporali per la convocazione del Consiglio, chiede copia del regolamento 
interno per il nostro Ordine, se esistente. 
La Presidente risponde che tale regolamento non esiste e che non esiste una norma di Legge che 
disciplina come deve essere convocato il Consiglio. Ciò non esclude che in futuro l’Ordine si possa 
dotare di un Regolamento. 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle    

Si approvano come riportato nella pagina precedente. 
 
 

5) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente    

 

La Presidente ringrazia i Colleghi che hanno partecipato alle tante iniziative dell’Ordine messe in 
campo nel 2015. Un particolare ringraziamento sente di rivolgerlo al personale dipendente e 
convenzionato per l’attaccamento al lavoro e la generosità con cui lo svolgono. Ha infatti scoperto, 
per puro caso, che, consapevoli di adempimenti urgenti da svolgere, alcuni di loro hanno 
generosamente lavorato, senza nulla chiedere, anche nei giorni delle festività natalizie quando gli 
uffici erano chiusi per ferie.  
Dà lettura, quindi, del provvedimento del consiglio di disciplina di Avellino nei confronti dei                 
– OMISSIS - 
La Presidente informa il Consiglio si è svolta la riunione della  federazione della Campania alla quale 
ha partecipato con la consigliera Carla Ferrigno. Proprio per  favorire la coesione, evitando divisioni 
interne alla Regione, si è ritenuto di aggiungere il nostro voto favorevole a quello già espresso dagli 
Ordini di Napoli, Avellino e Benevento per la presidenza della Federazione attribuita al Presidente 
dell’Ordine di Caserta.  
Comunica, poi che il prossimo 11 febbraio sono state indette dal Ministero della Giustizia le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Architetti. Tutti gli iscritti si possono candidare entro il 
prossimo 26 gennaio. Attraverso il sito e la posta elettronica avviseremo i nostri iscritti. Sono previste 
a Roma due Conferenze sul tema, il 14 e 19 gennaio. 
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Si è formato un gruppo intorno al Presidente di Padova al quale hanno aderito tutti gli Ordini della 
Campania. Questo gruppo si riunisce domani a Roma per discutere di programmi e candidature. La 
proposta di Salerno sarà anche quella di riconfermare Pasquale Caprio come consigliere nazionale 
per il secondo mandato in ragione dell’ottimo lavoro che ha svolto in questo mandato. Il lavoro svolto  
da Pasquale è davvero notevole. Di recente è arrivata la raccolta dei pareri del dipartimento Lavoro 
compensi e competenze professionali che presiede, al quale sarà data diffusione sul sito. 
Non si manifestano voci di dissenso dai consiglieri, in tal modo confermandosi l'adesione alle scelte 
della coalizione e della candidatura. 
Di Gregorio afferma che è stato espresso poco dai Consiglieri uscenti tranne che per poche 
proposte come la legge sui Lavori pubblici, ma quasi nulla a ciò che riguardano le regole e i bandi.  
Ogni Ente è un’isola autonoma e i bandi vengono preparati come meglio si crede e spesso copiati. 
Per questi motivi “esprime la volontà di partecipare alla conferenza del Consiglio Nazionale per 
delega del consiglio e chiede ai consiglieri di esprimersi in merito. 
La Presidente ribatte che non ritiene che Di Gregorio possa partecipare all’Assemblea degli Ordini in 
quanto si oppone spesso alle deliberazioni e vota sempre contro l’approvazione delle spese, 
manifestando, quindi dissenso rispetto alle attività gestionali dell’Ordine. Non ritiene, quindi che la 
proposta si possa accogliere. 
Marco Capua, intervenendo su gli argomenti e temi del Consiglio di Trasparenza e anticorruzione 
esprime il suo rammarico per le richieste della documentazione da pubblicare. 
 

 

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

 

Si dà lettura della posta e in particolare: 
Si comunica di un Festival del verde e del paesaggio. “Concorso avventure creative”: I giardini della 
curiosità per il 13-14-15 Maggio 2016. 
Il Comune di Polla ci scrive per una richiesta di nominativi per comporre la commissione di gara. Si 
procede al sorteggio dai colleghi che si sono resi disponibili inviando un proprio curriculum e facente 
parte della short list del nostro Ordine. Vengono sorteggiati: Giovanni Peduto; Marina Troiano; 
Pierluigi Gallo. 
Puc e Vas per il comune di Nocera Superiore il 19/01/2016. Si consegna la nota a Mira Norma che 
interesserà la Commissione urbanistica e Ambiente. 
Richiesta di collaborazione dell’associazione BIM-Lab per un seminario introduttivo alla metodologia 
B.I.M. nel mese di marzo e con la possibilità di organizzare, poi, dei corsi di formazione. Il Consiglio 
approva. 
Il consigliere tesoriere ricorda che è disponibile un DVD, inviato dal Consiglio Nazionale, per come si 
gestisce la contabilità degli Ordini e chi ne fosse interessato può comunicarlo in segreteria per 
eventuali approfondimenti. 
Si comunica che sono assenti giustificati Carla Ferrigno e Teresa Rotella. 
Si prende atto della proroga del Piano Casa fino al 31/12/2017.   
Si svolgerà una riunione dei Consiglieri junior a Roma il 13/01/2016. Si designa a partecipare  
Generoso Bonacci, consigliere junior dell’Ordine. 
 
 
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Quota iscrizione anno 2016  

 

Il consigliere tesoriere  comunica che intende confermare la quota di € 150,00 con l’eventualità di 
applicare una mora quali diritti di segreteria per chi paga in ritardo. 
Alle 17, 05 la Presidente esce dall’aula per impegni istituzionali. 
Assume la presidenza il vice presidente Mario Giudice. 
Di Gregorio propone € 130,00 per chi paga entro aprile mentre per chi paga in ritardo si applicherà 
una mora  fino ad un massimo di  € 150,00.  
Si apre il dibattito e dopo ampia discussione si pone ai voti la proposta del Tesoriere che stabilisce in 
150,00 Euro la quota di iscrizione all’Ordine per il 2016. Non sarà applicata alcuna mora. La 
proposta è approvata con il voto contrario di Di Gregorio e Coraggio. 
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8) Punto all’ordine del giorno   
Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita 

 

Prende la parola l’avv. De Vita. 
In riferimento a due richieste dell'Ordine degli Architetti di Roma e relative entrambe a problematiche 
riguardanti il concorso internazionale di idee Parco Colle Bellaria e antenna Landmark". 
Stante l'argomento trattato e per ragioni di incompatibilità si allontanano dall'aula Di Gregorio, 
Coraggio e Fatigati, i primi due, quali concorrenti, la terza, per aver fatto parte della commissione 
giudicatrice. 
L'Avv. De Vita relaziona di aver seguito la vicenda con l’ausilio di Luongo, che era stato delegato dal 
Consiglio, specie in merito ad una delle due questioni poste. 
La prima riguarda la segnalazione fatta per conto del gruppo vincitore del concorso, che ha chiesto 
di avere informazioni sulla definizione del concorso. 
Il Consiglio ha formulato un interpello al Responsabile del Procedimento, apprendendo da questi che 
allo stato non è nei programmi dell'Amministrazione dare corso alle fasi progettuali per l'esecuzione 
dell'intervento. Nel contempo, si è appreso che, nelle more dell'intervento dell'Ordine, è stato anche 
pagato il premio relativo alla vincita del concorso.  
Quanto all'altra tematica posta, con questa vengono affrontate diverse questioni tutte inerenti il 
merito delle valutazioni della Commissione Giudicatrice. 
Prende la parola Luongo il quale comunica di aver approfondito la vicenda, acquisendo anche una 
relazione del rappresentante del gruppo vincitore. 
Il Consiglio prende atto degli adempimenti posti in essere in merito alle richieste e che non 
sussistono i presupposti per interferire con valutazioni strettamente di merito proprie della 
Commissione giudicatrice di un concorso di idee. 
Dà mandato pertanto all’avvocato di predisporre una risposta da mandare a Roma su entrambi gli 
esposti pervenuti per illustrare l'attività posta in essere. 
Rientrano in aula i tre consiglieri uscenti. 
Comune di Cava de’Tirreni. Questione relativa all'incarico di direzione dei lavori di recupero del 
complesso S. Giovanni Battista. Si esamina la risposta del responsabile del Settore, con la quale si 
riferisce di aver avocato a sé una limitata parte delle competenze della D.L. - attività in materia 
strutturale e gestione dei rapporti con la Soprintendenza. 
Il Consiglio ritiene che permangono, anche alla luce di tale risposta, le problematiche relative alla 
competenza alla Direzione dei Lavori di un complesso monumentale di un abilitato architetto junior e 
pertanto decide di insistere nella richiesta di revoca della nomina e di affidamento a soggetto idoneo. 
Alle 18 e 25 esce Massimo Coraggio e alle 18 e 30 Luongo. 
Comune di Sassano. E' stato dato corso a procedura per incarico ex art.110 TUEL di responsabile 
Area Tecnica aperta solo agli ingegneri. Come in casi analoghi, si decide di predisporre e inoltrare 
atto di diffida alla revoca del bando e alla sua riformulazione comprensiva della figura dell’architetto. 
Comune di Salvitelle. E' pervenuto esposto in ordine alle modalità di conferimento di incarico di 
direzione lavori. In effetti, dalla determina di affidamento, emerge che l'importo delle prestazioni in 
affidamento risulta quantificato in modo del tutto generico e senza lasciar comprendere il metodo di 
calcolo e le tariffe in ipotesi utilizzate. Si decide, pertanto, di formulare una segnalazione al Comune. 
Alle 18 e 40 esce Guadagno. 
 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni 

            Marco Capua propone un corso di fotografia e post produzione ad un costo di € 200,00/250,00.         
Il Consiglio   approva. Il numero dei partecipanti non dovrà essere inferiore a 20. 

 Mira Norma: Il prof Borriello ha proposto un corso sul verde verticale. Si approva.  
 Per quanto riguarda l’INU si rimanda al prossimo Consiglio. 
 
 

10) Punto all’ordine del giorno   
Varie 

Il consigliere Di Gregorio chiede che nella convocazione del consiglio e precisamente nell’O.d.G. 
siano indicati gli argomenti in maniera più esaustiva. 
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Alle ore, 19  e 00  i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


