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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

Verbale n. 135 Seduta consiliare del 23/03/2016  

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 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. Problematiche 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   

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba  17,30 

9. FERRIGNO Carla   

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  17,40 

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 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 - 

10. 

 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 
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1. 

 Architetto 

 Pianificatore 

 Paesaggista 

 Conservatore 

– OMISSIS - 

 

2. 

 

 Architetto 

 Pianificatore 

 Paesaggista 

 Conservatore 

– OMISSIS - 

 

3. 

 

 Architetto 

 Pianificatore 

 Paesaggista 

 Conservatore 

– OMISSIS - 

 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

– OMISSIS - 

 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

– 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. 93        al n. 140      per l’importo di € 55.139,77 (diconsi Euro cinquantacinquemilacentotrentanove/77).      

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 17/2015 del  Di Lauro Antonio  per €   47.864,69 

  2.: n. 1/2016 del – OMISSIS - per € 2.726,88 

  3.: n. 2/2016 del – OMISSIS - per € 6.420,50 

  4.: n. 3/2016 del – OMISSIS - per € 1.537,58 

  5.: n. 5/2016 del – OMISSIS - per € 8.907,8 



4 
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 135 Seduta consiliare del 23/03/2016 

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

Si approva all’unanimità dei presenti. 
Nel corso della lettura entra in aula Rosalba Fatigati. 
Entra l’avv. De Vita alle 17 e 35 
Entra alle 17 e 40 Franco 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 

Prima di procedere alla lettura analitica delle spese, il consigliere tesoriere comunica che nella 

seduta precedente dell’11.02.2016 l’importo totale di € 30.571,88 è da rettificare in € 30.431,88 in 

quanto si è dovuto stornare una fattura con ritenuta d’acconto di € 140,00. 

Si procede alla lettura analitica delle spese e 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:  
Coraggio e Ferrigno sono assenti giustificati. 
Riassume, poi, gli esiti delle recenti elezioni del nuovo Consiglio Nazionale, aggiungendo in 
dettaglio, riferirà il Consigliere Segretario e che l’arch. Pasquale Caprio non è stato confermato. Il 
Presidente uscente Freyrie ha inviato una lettera di commiato. 
Questa mattina a Napoli si è svolta la riunione della Federazione Campania. Si è preso atto che, a 
seguito delle dimissioni di Salvatore Visone è stato eletto Presidente dell’Ordine di Napoli   
l’architetto Pio Crispino, poi ha svolto un’approfondita e critica analisi del voto. 
La discussione ha svolto un’approfondita analisi del voto che si è conclusa con l’invito al presidente 
della Federazione di un incontro ai rappresentanti della coalizione per condividere le valutazioni. 
Per quanto riguarda il consiglio trasparente esorta chi non ha ancora provveduto, a trasmettere alla 
Segreteria la documentazione richiesta dall’ANAC per la pubblicazione sul sito. 
Il prossimo 13 aprile sarà presentato il primo numero del 2106 della rivista Progetto, tutta dedicata a 
Salerno, alla presenza di esponenti di Enti, amministrazioni e società civile. 
Ricorda i due incontri con Giovanni Villani sui luoghi monastici, organizzati con l’Associazione Hortus 
Magnus per  il 4 e l’11 aprile e quello su Salerno e Masuccio previsto per il 7 aprile con il prof. 
D’Episcopo e la Collega arch. Enza Sambroia. 
Vi è stato un incontro al Comune di Cava de’ Tirreni con gli Ordini,  i Sindaci e gli uffici tecnici sulla 
Legge 15 sui sottotetti, messa in crisi nei comuni interessati dal PUT da una recente sentenza del 
Consiglio di Stato.  
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Propone di organizzare una serie di incontri sull’edilizia (regolamento edilizio unico, piano casa, 
suap, sottotetti ecc.  Il Consiglio approva. 
Aggiorna i Consiglieri sull’organizzazione del convegno sulle periferie che ancora non ha una data in 
quanto non si è riusciti ancora a verificare la disponibilità di Aravena. 
Un gruppo di colleghi ha organizzato per il terzo anno delle mostre e workshop a Palazzo Pinto dal 
titolo “Personali Urbani”. L’evento si svolgerà nei tre ultimi weekend di maggio. Precisa che 
l’iniziativa comprende un workshop sulla fotografia di architettura, per cui propone di erogare cfp. 
Il Consiglio approva patrocinio e partecipazione all’evento con i crediti. 
La fondazione Alfonso Gatto chiede il patrocinio per l’evento “Lo spazio degli uomini” che si svolgerà 
il prossimo 2 maggio. Si approva. 
Convenzione per stage formazione-lavoro proposti dal Liceo Classico di Nocera che prevede stage 
presso studi professionali, senza oneri a carico dell’Ordine. Si approva. 
Sono state predisposte due distinte lettere sui CCTTUU che saranno inviati ai Tribunali di Salerno, 
Nocera inferiore e Vallo della Lucania. Si approva. 
 
 

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

Si dà lettura della posta. 
Si provvede a leggere in aula la proclamazione degli eletti al Consiglio Nazionale con i relativi voti. 
Il Segretario comunica che ha parlato con il Presidente di Blumatica per la fornitura all’Ordine di un  
software da utilizzare per le presenze degli iscritti ai corsi di formazione. Tale prodotto, già utilizzato 
dal Collegio dei Geometri, costa di € 900,00 l’anno. Aggiunge che si è confrontato con la dott.ssa 
Imma Della Corte di Nablacom, nostra consulente, che gli ha suggerito di aspettare l’insediamento 
del Consiglio Nazionale, avendo avuto notizia che è in preparazione un software per rilevare la 
presenza degli iscritti ai corsi.  
Il Consigliere Tesoriere risponde che sarebbe preferibile aspettare il Consiglio Nazionale per non 
caricarci di ulteriori spese. Il Consiglio decide, quindi,  di rinviare l’argomento. 
Si provvede a leggere la seguente ulteriore corrispondenza: 
Congresso INU a Cagliari 28,29 e 30 aprile 2016. 
Consiglio di disciplina di Ancona che comunica sospensioni di colleghi per mancata quota di 
iscrizione. 
Consiglio di disciplina di Brescia. Comunicazioni. 
Ordine Architetti di Brescia comunica una surroga di consigliere all’interno del proprio consiglio. 
Procedimento VAS e PUC di Amalfi e di Altavilla Silentina il 31.03.2016. 
Corso di inglese livello B1proposto da un sindacato. Occerre approfondire, anche per valutare se 
sono previsti crediti;  
Bozza nuovo codice dei contratti;  
Corso di formazione mediatore; Richiesta di collaborazione SECEM; Difendiamo la Legalità 
Postiglione; Percorso alternanza scuola lavoro; Sportello telematico provincia di Salerno il 
31.03.2016; Approfondimenti dall’Ordine di Firenze su codice appalti; Corsi VVFF; Unione 
Professionisti (Ente accreditato); Tribunale di Potenza il 6 Aprile; 
CNAPPC. D.lgs 28 gennaio 2016 n 15 – Direttiva Europea.   
 
 
A questo punto il Consiglio decide di anticipare l’8° punto all’ordine del giorno e poi discutere il 7°.  
 
 
 

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

L’avvocato riferisce in merito alle note relative agli incarichi di CTU di cui parlava in precedenza la 
Presidente, per precisare che sulla questione dei compensi per i periti estimatori oggetto della 
modifica normativa ad opera del D.L. 83/2015 si registrano i primi orientamenti giurisprudenziali ed 
in particolare una decisione del Tribunale di Treviso che esclude l'applicazione della legge al 
fallimento ed in generale a tutte le procedure concorsuali nonché alle istanze di liquidazione dei 
compensi precedenti la data del 21.08.2015 di entrata in vigore della legge. Pertanto propone di 
integrare le lettere da inviare ai Presidenti di Tribunale della provincia di Salerno con tali riferimenti.  
Il Consiglio approva. 
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L'avv. De Vita segnala che è pervenuta una risposta della Regione Friuli sulla problematica 
segnalata dal collega Barone del bando del Comune di Muzzana del Friuli, nel quale, come si 
ricorderà, erano inserite una serie di clausole discriminatorie sui requisiti di territorialità vietati 
dall'ordinamento di settore. La Regione Friuli, con questa risposta, assume la correttezza 
dell'operato del Comune, attribuendosi la paternità dei criteri che definisce persino "direttive 
vincolanti".  
Il Consiglio, nel ribadire la fondatezza delle contestazioni sollevate sui criteri, decide di segnalare 
all’ANAC la vicenda. 
In relazione all'istanza di accesso avanzata al Comune di Mercato San Severino per le 
problematiche relative ad un affidamento segnalato dal collega – OMISSIS - l'Avv. De Vita comunica 
che è pervenuto l'accoglimento dell'istanza da parte del Comune e pertanto nei prossimi giorni  
procederà ad effettuare l’accesso agli atti direttamente al Comune, segnalando gli esiti al prossimo 
Consiglio. 
L'Avv. De Vita, infine, segnala come non siano pervenute risposte in ordine alle problematiche 
relative al concorso di idee indetto dal Comune di Polla ed all'affidamento della direzione dei lavori di 
recupero del complesso monumentale di San Giovanni Battista da parte del Comune di Cava dei 
Tirreni. Il Consiglio decide di incaricare l'avv. De Vita a formulare dei solleciti per entrambe le 
vicende. 
 

8) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni 

Prende la parola Rosalba Fatigati e aggiorna il Consiglio sulla partecipazione dell’Ordine di Salerno 

ad Energymed a Napoli, il 2 Aprile. Essendo  venuto meno l’Ordine degli Ingegneri, stiamo 

provvedendo da soli.  Dovremmo, quindi, provvedere alle spese del relatore esterno, mentre i 

partecipanti contribuiranno con soli € 6,00. 
Donato Cerone propone un ciclo di conferenze di architettura nei mesi di maggio e giugno e, dopo la 

pausa estiva, in quelli di settembre, ottobre e novembre invitando Nemesi, Più Arch, Park associati, 

Cino Zucchi e Souto de Moura. 
Nicola Pellegrino comunica di un incontro con le tecnologie ioled per il 28 aprile nella sede di 

Chiaroscuro per un massimo di 80 persone. Nel corso dell’evento, utilizzando una stampante 3D, 

sarà possibile progettare una lampada. 
Il comune di Brescia si rende disponibile per accompagnare in visita tutti gli interventi di restauro 

condotti negli ultime tempi sulle strutture del periodo longobardo, per via di un gemellaggio tra 

Brescia e Salerno a settembre. 

Franco Luongo riferisce di aver preso contatti con il CPT per un corso di aggiornamento sulla 

sicurezza a Vallo della Lucania con tre moduli recuperando le annualità 2014, 2015 e 2016 a partire 

dal mese di maggio. 

Teresa Rotella esprime la volontà che questi corsi che si terranno nel Cilento sulla sicurezza si 

tengano anche nel Vallo di Diano. Riferisce, poi, di un corso sulla casa “la terza pelle” che 

organizzerà nel mese di maggio coinvolgendo le scuole.   

 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

Non essendovi altro da discutere, la Presidente, alle 19:25 dichiara chiusa la seduta. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 


