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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 134 Seduta consiliare del 11/02/2016  

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 16,30 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi  con il seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente      

1. Variazioni all’Albo professionale  

2. Approvazione spese                                                      

3. Approvazione parcelle                                                   

4. Comunicazione del Presidente                                      

5. Comunicazioni del Consigliere Segretario                                       

6. Problematiche Legali – Relaziona avv. De Vita  

7. Gestione piattaforma iM@teria - Provvedimenti  

8. Comunicazioni dalle Commissioni  

9. Recepimento Piano Triennale Anticorruzione - Ratifica   

10. Elezioni Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. - Votazioni   

 
Sono presenti n. 9 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato  17.00 

5. CORAGGIO Massimo  18.30 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba  17.00 

9. FERRIGNO Carla   

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  17.40 

13. NORMA Mira  17.00 

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 16.52 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 - 

 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 
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* 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. 49 al n. 92 per l’importo di €  30.571,88 (diconsi Euro Trentamilacinquecentosettantuno/88). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 48 /15 del – OMISSIS - per € 4.200,00    

  2.: n. 04/16 del – OMISSIS - per € 1.476,36 

  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. 134 Seduta consiliare del 11/02/2016 

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

Si approva con l’astensione di Di Gregorio.  
Nel corso della lettura del verbale entrano Cerone, Fatigati e Norma. 
– OMISSIS - 

 

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

Si approva come riportato nella pagina precedente 

 

2) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Il consigliere tesoriere dà lettura analitica delle spese. 
Si approva come riportato nella pagina precedente. Di Gregorio si astiene 
 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
 
 
 

4) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica: 
Questa mattina ho incontrato il Sindaco di Salerno per sollecitare l’incontro sul PUC di Salerno e 
sulle opportunità di lavoro che dovrebbe offrire ai professionisti. Abbiamo fissato l’incontro per il 
prossimo 22 febbraio qui in sede. Credo che sia opportuno in quella sede rappresentare le nostre 
richieste o proposte. 
Martedì prossimo si riunirà la commissione urbanistica dell’Ordine che sviscererà i temi in modo da   
apportare un contributo alla discussione. 
Il 26 Febbraio sarà invece presentato presso la Tekla il PUC di Sarno, che ha ricevuto il premio 
URBANPROMO per gli elementi innovativi che contiene, come la salvaguardia dei suoli, la 
sostenibilità, il verde ecc. 
L’incontro sarà diretto anche agli ingegneri e comporterà l’erogazione di crediti formativi. 
Il 12 (domani pomeriggio) sarà inaugurata al FRAC di Baronissi la mostra fotografica su Matera 
curata dalla collega Valentina Cirillo, con il patrocinio del nostro Ordine e di quello dell’Ordine di 
Matera. 
Parteciperanno l’arch. Pagliara, il sociologo e professore Marselli, i sindaci di Baronissi e di Matera. 
Quella delle mostre è stata l’occasione per aprire nuovi dialoghi con l’Ordine di Matera e con Matera 
che come sapete, è capitale della cultura 2019. 
Domenica 21, nel pomeriggio, ci sarà, sempre al FRAC un convegno sulla città, sui sassi, sulla loro 
storia che vide coinvolti numerosi architetti come Aymonino, Castiglioni, ecc. La serata si concluderà 
con un dibattito tra relatori e partecipanti. Anche in questo caso sono previsti cfp. 
Parteciperemo anche ad un evento su Pasolini, all’interno della rassegna che patrociniamo. In 
particolare l’8 marzo ci sarà un incontro su “I luoghi di Pasolini”, coordinato dalla giornalista Erminia 
Pellecchia al quale parteciperò con il collega Marco Capua. 
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Stiamo organizzando, su proposta dalla collega Labadia che lo ha condiviso con Donato Cerone un 
convegno sulle periferie. L’idea è quella di coinvolgere il nuovo direttore della biennale di Venezia, 
l’architetto Alejandro Aravena ed altri architetti e urbanisti come Emma Buondonno docente della 
Federico II, Guendalina Salimei di Roma, docenti di sociologia oltre alla stessa Labadia e Cerone. 
Ci è sembrato giusto e utile che la sede fosse quella del Centro Sociale, dentro la periferia di cui si 
discute. Il Sindaco di Salerno è stato d’accordo e mi ha messo in contatto con l’avv. Mena Arcieri 
che attende di conoscere la data dell’evento. Stamattina ho scritto ad Aravena per apprendere se è 
d’accordo. Impegno di spesa di almeno € 3000,00. Il Consiglio approva. 
Alle 17 e 40 entra Franco Luongo. 
L’associazione Hortus Magnum e la Soprintendenza propongono di organizzare presso la nostra 
sede due incontri sui temi del verde e i luoghi di culto nei giorni 11 e 21 Marzo. Si approva. 
Arborea e Parco storico Sighelgaita ci hanno proposto una serata sul tema “Masuccio salernitano e i 
luoghi di Salerno”. Si approva. 
Lunedì 29 ci sarà presso il Grand hotel Salerno un incontro organizzato congiuntamente agli 
ingegneri, con l’arch. Giuseppe Santoro, Presidente Inarcassa. Sono previsti 4 crediti formativi. Il 
Consiglio prende atto. 
L’Ordine su proposta dell’associazione CADEA, “Campania destinazione accessibile” ha espresso 
una manifestazione di interesse per partecipare al bando emanato da fondazione con il sud. Il 
Consiglio prende atto. 
Ho partecipato all’incontro per la nomina del rappresentante della consulta delle professioni presso 
la Camera di Commercio. Si è candidato il presidente dei periti industriali. Gli altri ordini delle 
professioni tecniche sono d’accordo.  Vi terrò informati. 
E’ stato pubblicato sul sito l’avviso per il corso sulla prevenzione incendi, ma non sappiamo se si 
raggiungerà il numero di adesioni necessarie per l’avvio del corso. 
Il 14 Aprile si svolgerà un seminario (partner Finstral) sul vetro e sulla corretta posa in opera dei 
serramenti. Più avanti, tra maggio e giugno, un corso sulle attività alberghiere. 
Alle 18 e 30 entra Coraggio 
Un’associazione del Vallo di Diano, il Forum giovani GAV di Padula ci chiede una manifestazione di 
interesse per partecipare al bando della “Fondazione con il Sud”. Credo sia importante partecipare. Il 
Consiglio approva. 
A questo punto il tesoriere Nicola Pellegrino, dovendosi allontanare, chiede la parola e riferisce di un 
incontro che si svolgerà l’11 marzo prossimo presso Linee contemporanee con Francesca Molteni. 
L’argomento è l’oggetto di design e la sua realizzazione. Vi sarà un dibattito finale e la proiezione del 
film su Giò Ponti. 
Continua il seminario Illuminotecnico con Oled. 
La progettazione del legno ha portato ad approfondire l’utilizzo del legno facendo scaturire un 
Concorso per una casa in legno con la possibilità di realizzarla. (vedi Susi house). 
Alla 18:35 si allontana Nicola Pellegrino. 
Di Gregorio evidenzia la possibilità di concorsi di idee sulle scuole innovative con dei premi di 350 
milioni di euro. Sta per uscire il bando. 
Altro tema è la questione dei POR e PON individuando qualcuno che ci illustra le procedure 
coinvolgendo l’ANCE. 
La Presidente risponde che di questi argomenti si sta già occupando la Commissione Enti locali 
coordinata dalla Consigliera Carla Ferrigno. Il Consiglio prende atto ed attende lo sviluppo delle 
iniziative della Commissione. 

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

Si dà lettura della posta. 
Convegno a Roma su Efficienza energetica e Condomini il 17.02.2016. 
E’ pervenuto un bando per un Concorso di Idee “Riqualificazione urbana del lungo fiume Tanagro” 
nel comune di Polla entro il 13.05.2016. Dopo ampia discussione la Presidente sintetizza che dagli 
interventi è emerso che da un lato non è utile scoraggiare i pochi comuni che utilizzano il concorso di 
idee o di progettazione, dall’altro occorre salvaguardare il diritto di chi partecipa di ricevere compensi 
dignitosi. Vi sono due possibili azioni da intraprendere: 
1) Scrivere al comune invitandolo a rimodulare i premi ovvero a ridurre gli oneri a carico dei 
partecipanti; 
2)  Diffidare il Bando. 
Il Consiglio approva la prima ipotesi con il voto contrario di Di Gregorio che, invece, esprime il 
proprio voto favorevole per la diffida del bando. 
L’Ordine Architetti di Forlì Cesena (periodo 2013-2017) comunica la ridistribuzione delle cariche. 
Comunicazioni dal CNAPPC su aggiornamenti Prevenzione Incendi (corsi base e specializzazione). 
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Richiesta di collaborazione Forum dei giovani a Padula il 12.02.2016.  
Lettera di Cacciaguerra su proprie scelte per il CNAPPC. 
Circolare 30_507_16 Recepimento in Italia della direttiva qualifiche. 
Inarch. Comunica che il bando per i premi 2015 è stato prorogato al 15 Marzo 2016. 
Concorso di Idee a Viterbo “Le piazze fanno…centro” termine iscrizione 2 Marzo 2016. 
Chiarimenti CNAPPC – Elezioni e modalità di trasmissioni schede elettorali. 
Verrà presentato il Puc di Amalfi per il 26.02.2016. 
Programma Fablab tra marzo e aprile (Rhino, scanner 3D e Stampa 3D) presso Istituto Tecnico di 
Cava de’ Tirreni al costo di € 100,00 per 4 posti. Il Consiglio approva e propone la diffusione sul sito. 
Lettera Ordine di Avellino. 
Richiesta collaborazione- Pratiche Italia- Haccp e sicurezza lavoro. 
Il Comune di Contursi per Costruzione e gestione di un Centro Polivalente, chiede una terna di 
professionisti. Per il criterio di rotazione vengono selezionati dalla short-list Giovanni Feniello (1690), 
Giuseppe Caso (661), Corrado Monaco (295).    
 
 

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

Rientra in aula Pellegrino alle ore 20.00 ed esce Ferrigno. 
L’avv. De Vita riferisce che è pervenuta una segnalazione da parte dell’arch – OMISSIS - relativo ad 
un incarico attribuito all'arch – OMISSIS - dal Comune di Mercato San Severino per restauro e 
risanamento conservativo del castello di Mercato San Severino senza gara.  
E’ stata avanzata istanza di accesso agli atti e il comune ha chiesto un'integrazione dell'istanza. Si 
decide di reiterare l'istanza.  
Per il Comune di Colliano scrive, ancora una volta, il capogruppo di opposizione per il caso che 
riguarda – OMISSIS -. 
Di Gregorio si allontana dall’aula. 
In sostanza, la denuncia diramata ad una serie di Enti, primo fra tutti l'ANAC, e solo per conoscenza   
all' Ordine degli Architetti, reitera quella già presentata mesi orsono, lamentando di non aver ricevuto 
notizie sulle verifiche svolte dagli Enti a seguito della segnalazione stessa oltre ad una richiesta di 
accesso e di informazioni avanzata da questo Ordine. 
Si rammenta che sulla vicenda l'Ordine, a seguito dell'istanza presentata, riceve dal Comune l'intero 
corredo documentale riferito ai fatti contestati, in allegato ad una relazione ed all'esito decise, a 
seguito del parere del consulente legale, che la pratica fosse da archiviare, con salvezza di ulteriori 
iniziative laddove dovessero emergere altri fatti successivamente. A questo punto il Consiglio decide 
di non dare ulteriore seguito alla lettera dell’esponente, non emergendo dalla stessa alcun elemento 
di novità sulla vicenda. 
Per la vicenda del comune di Sassano relativo ad un incarico di responsabile di settore tecnico 
tramite avviso che esclude gli architetti dalla partecipazione, si segnala che si è potuto appurare che 
tale incarico in effetti è stato già conferito in data 310.12.2015. Sulla segnalazione effettuata al 
comune non abbiamo ricevuto finora alcuna risposta. 
Alle 20 e 15 esce Massimo Coraggio 
Infine, si segnala che è pervenuto al Consiglio una lamentela di un collega, – OMISSIS - che 
lamenta l'ingiustizia di una contestazione disciplinare del Consiglio di Disciplina preannunciando 
azioni legali a tutela della propria immagine. La segnalazione viene archiviata, sia in quanto il 
consiglio dell'Ordine non ha competenze nell'ambito dei procedimenti deontologici e disciplinari, sia 
perché in ogni caso il collega ha proposto impugnativa della sanzione disciplinare inflitta dinanzi al 
Consiglio Nazionale, che dovrà valutare la correttezza o meno dell'operato del consiglio di 
Disciplina. 

 
7) Punto all’ordine del giorno   

Gestione piattaforma iM@teria - Provvedimenti 

Prende la parola il consigliere tesoriere.  

Abbiamo affidato la piattaforma Im@teria a Imma Della Corte di Nablacom per un compenso 

forfettario di € 2000,00 l’anno. Lo scorso anno è stato abbastanza impegnativo per la mole di lavoro 

che si è dovuto svolgere. Per il 2016 si chiede un adeguamento del compenso per un importo di € 

4.400,00 l’anno, pari a 367 euro al mese. Considerato che i corsi producono un reddito più alto di 

4400 euro l’anno e considerata l’incombenza di rispondere a tutti i quesiti dei Colleghi. La Presidente 

aggiunge che vi è stato un’onerosa attività di informazione ai Colleghi con risposta alle tante email 
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che sono state inviate all’Ordine. E’, dunque, molto utile la proposta di strutturare incontri periodici 

presso l’Ordine per fornire chiarimenti e assistenza.   
Il Consiglio approvare la proroga dell’incarico ed il compenso richiesto. 
 

8) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni dalle Commissioni 

             Esce Di Gregorio alle 20 e 30 
             Mira Norma comunica che martedì prossimo si riunirà la commissione urbanistica per definire la 

posizione dell’Ordine rispetto alle strategie del prossimo Puc di Sarno. Poi, abbiamo definito il corso 
del verde tecnologico che si svilupperà in quattro incontri, con l’arch. Visone, Pellegrino, Torre e 
Toriello. 

             Per quanto riguarda l’INU vi posso dire che si riunisce tre o quattro volte l’anno e noi come Revisori 
dei conti non siamo mai stati chiamati a valutare nulla. Le riunioni si svolgono all’interno della facoltà 
di architettura, ma non riusciamo a dire la nostra perché non abbiamo nemmeno il diritto di voto. Il 
Consiglio decide di chiedere al direttivo INU una copia del regolamento dei revisori dei conti e una 
sede operativa sul territorio. 

             Donato Cerone propone, invece, di staccarsi da quest’INU e creare un INU della provincia di 
Salerno dopodiché lascia l’aula alle ore 21,00. 

 
 

9) Punto all’ordine del giorno   
Recepimento Piano Triennale Anticorruzione - Ratifica  

La presidente illustra brevemente il piano triennale anticorruzione e il Consiglio lo approva 
all’unanimità dei presenti. 
 
 

10) Punto all’ordine del giorno   
Elezioni Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. - Votazioni 

Si rimanda all’allegato deliberato redatto a mano, che forma parte integrante del presente verbale. 
 

Alle ore, 22 e 10  i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

  

 


