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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 137 Seduta consiliare del 12.05.2016  

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. 9 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo  17.40 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  17.25 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  17,57 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  17,55 

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… 

 
 
 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…OMISSIS… 

2. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

…OMISSIS… 

 

 

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla osta: 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS… 
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Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’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… 

* Precisare quale delle motivazioni: avvenuta iscrizione ad altro Ordine provinciale per dimissioni; a seguito 
di provvedimento disciplinare; per decesso.  
 
Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti STP: 

1. 

 

DENOMINATA: …OMISSIS… 

 Legale Rappresentante: …OMISSIS… 

 Socio: …OMISSIS… 

 Socio: …OMISSIS… 

 

 

2) Approvazione Spese 

Su relazione del Presidente, per l’esercizio finanziario 2016 vengono approvati i mandati di pagamento dal 

n.141 al n. 206 per l’importo di € 122.998,42 (diconsi Euro centoventiduemilanovecentonovantotto/42).                          

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 6/16 del   …OMISSIS… 

  2.: n. 7/16 del …OMISSIS… 

  3.: n. 8/16 del …OMISSIS… 

  4.: n. 9/16 del …OMISSIS… 

  5.: n. 10/16 del …OMISSIS… 

  6.: n. 11/16 del …OMISSIS…. 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 137 Seduta consiliare del 12.05.2016 

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

Nel corso della lettura entra Di Gregorio e a fine lettura segnala che al suo ingresso in aula erano 
presenti solo 7 consiglieri. 
La Presidente fa rilevare che vi è il numero legale occorrente per la validità della seduta e che 
qualche consigliere è momentaneamente uscito dall’aula, dando atto che permane il numero legale.  
Il Segretario dà atto che nel corso della lettura del verbale nessuno ha fatto constatare la mancanza 
del numero legale e che al momento della segnalazione di Di Gregorio sono presenti i colleghi la cui 
presenza è riportata a verbale.  

  Si approva con il solo voto contrario di Di Gregorio. 
 

 

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

Si approva come riportato nelle pagine precedenti 

 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese         

Si procede alla lettura analitica delle spese che si approvano come riportato nella pagina 
precedente. 
Nel corso della lettura delle spese entra Coraggio. 
Al termine della lettura delle spese Nicola Pellegrino informa che siamo prossimi a versare al 
CNAPPC tutta l’annualità 2014   
Di Gregorio chiede copia delle spese e del verbale appena approvati che si provvederà a 
consegnare nel corso del consiglio. 
Il consiglio approva a maggioranza con il solo voto contrario di Di Gregorio. 
 

 

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 la dipendente …OMISSIS… ha chiesto un ulteriore anticipo sul TFR. 
Aggiunge che vi è il parere favorevole del consulente del lavoro dell’Ordine. Il Consiglio potrà 
deliberare la concessione dell’anticipazione, subordinando l’efficacia e validità alla accettazione da 
parte della compagnia assicurativa. 
E’ stata insediata dal Presidente della Camera di Commercio di Salerno la Consulta delle 
Professioni e si è proceduto all’elezione del Presidente nella persona di Antonio Landi (presidente 
dei Periti Industriali). E’ un punto di partenza per riprendere anche le attività del CUP. 
Riferisce, poi, della convocazione presso l’Università di Salerno per sentire gli Ordini sui programmi 
dell’Ateneo. Ha sollecitato l’inserimento di argomenti che ci stanno particolarmente a cuore e che già 



5 
 

affrontiamo nelle attività di formazione e nei convegni (ad esempio il consumo di suolo, la 
rigenerazione urbana, il Bim, le tecnologie delle rinnovabili, ecc.) 
 
Alle 17 e 55 entra Franco Luongo.  

 
Si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale e i primi incontri si svolgeranno a Roma il 18 e 19 
maggio. 
Il 19 Maggio ci sarà un corso su riqualificazione energetica nei condomini. Riferisce del seminario 
svoltosi ieri sulla Certosa di Padula, relatore …OMISSIS…della Soprintendenza. Il  17 maggio si 
svolgerà, invece un incontro su “Matteo da Salerno” con …OMISSIS…. Il 18 la serata sul Giappone. 
Il 28 un incontro a Battipaglia sugli impianti elettrici con gli Ingegneri. 
Seminario con Tekla zone franche urbane il 10 Giugno. 
Il 16 giugno a Baronissi si svolgerà un convegno sul SUAP, coinvolgendo i Commercialisti.            
 
Alle 17 e 57 entra Carla Ferrigno. 
Alle 18.00 entra in aula l’avvocato De Vita.  
 
Il Consiglio decide, per par condicio, di non partecipare ad incontro con i candidati Sindaco per le 
prossime elezioni.  Le proposte per Salerno, formulate ascoltando Enti, Istituzioni, Associazioni 
Imprese, esperti e singoli cittadini, sono state trattate nella Rivista Progetto e presentate alla città nel 
corso del talk molto riuscito di Telecolore Salerno, trasmesso più volte nei giorni seguenti.   
Riferisce poi della lettera, molto lusinghiera, della Lega Navale di Scario (San Giovanni a Piro)  che 
propone un nuovo Workshop per settembre.  Il Consiglio approva. 
Di Gregorio chiede che per i rapporti istituzionali sia opportuno avere delle delegazioni di Consiglieri. 
La Presidente fa notare che già oggi è così, quindi non può che condividere. 
La Provincia di Salerno sta organizzando un corso sulla sicurezza stradale e ci ha chiesto di 
attribuire i crediti ai partecipanti. Il Consiglio approva.   
KeraKoll propone un seminario a Vallo della Lucania. Il Consiglio approva.  
Di Gregorio chiede che alcuni corsi vengano organizzati in diversi punti della provincia e/o in replica 
per avere una maggiore partecipazione. Viene evidenziato dalla Presidente che è quello che stiamo 
facendo e che, naturalmente, proseguiremo in questa direzione. 
Si concede il patrocinio ed un Premio di Architettura, offerto dall’Ordine  alla biennale di Salerno che 

si svolgerà a Palazzo Fruscione dal 15 ottobre al 19 Novembre.  

Per il prossimo Consiglio, alla luce della circolare del Consiglio Nazionale, si tratterà anche del 
Consiglio Trasparente e dei dati dei Consiglieri da rendere pubblici attraverso il sito. In attesa del 
prossimo Consiglio, il Consiglio, con voti unanimi, decide di oscurare dal sito i dati personali dei 
consiglieri. 
 

 

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

Il Segretario dà lettura della posta. 
Nello specifico comunica che è pervenuta un’offerta da una posta privata con agevolazioni e sconti 
per l’Ordine. Il Tesoriere si riserva di rispondere previa analisi dei soggetti privati con le Poste 
italiane. 
Il 19 maggio si svolgerà presso la Camera di Commercio un convegno sulla fiscalità immobiliare. 
E' pervenuta dal Comune di …OMISSIS… una richiesta di terna di professionisti iscritti all’Ordine per 
la formazione di un gruppo di progettazione. La richiesta viene valutata dal Consiglio irrituale perché 
difforme dalle procedure previste dal Codice degli Appalti per la scelta dei progettisti sicché si 
decide, con l'ausilio dell'Avv. De Vita, di predisporre ed inviare una risposta scritta al Comune per 
indirizzarlo ad attivare le ordinarie procedure di scelta, dando la disponibilità dell'Ordine alla 
pubblicazione dell'avviso sul sito per la più ampia diffusione.  
Dal CNAPPC si comunica che verrà trattato e trasmesso anche in streaming “il nuovo codice dei 
contratti” il 19 maggio. L’Ordine provvederà a breve per la trasmissione in sede.    
Il Segretario sintetizza la comunicazione dell’arch. …OMISSIS… (anticipata in un colloquio svoltosi 
al termine dell’Assemblea di Bilancio) che rappresenta criticità nei rapporti col Geno Civile di 
Salerno. Dopo i relativi approfondimenti ed ampia discussione, il Consiglio demanda alla Presidente 
con l’arch. Mario Giudice ed il Segretario, di ascoltare anche l’arch. …OMISSIS…, il RUP del Genio 
Civile, per poter acquisire ulteriori elementi e riferire al prossimo Consiglio. 
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L’Ordine aderisce all’iniziativa dell’Aniai Campania per l’acquisto di almeno 30 copie di un numero 
monografico su Salerno contemporanea impegnando € 600,00.  
Mario Giudice, dovendosi allontanare per altri impegni, chiede di anticipare il successivo punto 
all’odg “Comunicazioni delle Commissioni”. Segnala che è in programma una seconda esercitazione 
con la protezione civile per una simulazione tellurica su edifici scolastici. Circa 2000 persone 
saranno coinvolte nell’iniziativa, prevista per il 28 maggio in alcuni comuni del Cilento con 10 
squadre di tecnici. Per questo motivo il prossimo 18 maggio in sede verrà convocato il presidio.  
Esce alle 19 e 45.  

 
 

 
7) Punto all’ordine del giorno   

Problemi legali – Relaziona Avv. De Vita 

L'Avv. De Vita riprende ed illustra la vicenda relativa agli adempimenti su prevenzione della 
corruzione e trasparenza, dando atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso la 
delibera ANAC 145/2014 che impone agli Ordini professionali gli adempimenti in materia. Dopo 
ampia discussione ed in attesa che il Consiglio deliberi sul Consiglio trasparente, si oscurano i dati 
personali relativi ai consiglieri. 
Segnala, poi, gli ulteriori sviluppi della vicenda relativa alla procedura del Comune di …OMISSIS… 
nel Friuli Venezia Giulia, dando atto che su segnalazione dell'Ordine è intervenuta l’ANAC rendendo 
un parere che aderisce alle segnalazioni dell'Ordine sull'indebita introduzione dei requisiti di 
territorialità. 
Sono pervenuti, tramite la Consigliera Fatigati, documenti relativi alla tematica del pagamento della 
tassa annuale dell'Ordine da parte dei dipendenti pubblici, da porre a carico dell’Ente di 
appartenenza. L'Avv. De Vita ricorda che sulla vicenda il Consiglio si è già speso, richiedendo anche 
un parere del Consiglio Nazionale che è stato reso in senso favorevole a quanto prospettato dai 
dipendenti del Comune di …OMISSIS…. Il Consiglio, per dare ulteriore impulso alla vicenda, decide 
di richiedere al Consiglio Nazionale di attivarsi per far inserire nel Codice degli Appalti l'obbligo di 
iscrizione all'Albo anche per i dipendenti pubblici e così tentare di chiudere una volta per tutte la 
complicata vicenda. 
Sono stati segnalati due concorsi di idee non definiti a …OMISSIS…e …OMISSIS…. Il consiglio 
investe l'Avv. De Vita a predisporre atti di interpello per conoscere le intenzioni di questi Enti. 
In ordine alla segnalazione dell’arch…OMISSIS…per incarico di progettazione del castello a 
…OMISSIS…nei confronti della collega …OMISSIS…, l'Avv. De Vita comunica di aver effettuato 
l'accesso agli atti presso il Comune di …OMISSIS…e di aver acquisito gli atti relativi, che risalgono 
in ogni caso a diversi anni fa e da cui non si evincono elementi di illegittimità. Il Consiglio decide di 
archiviare. 
E' pervenuto un quesito di una collega sui requisiti per partecipare al concorso per Beni Culturali e 
ambientali. L'Avv. De Vita ha predisposto una risposta che si decide di pubblicare sul sito per ausilio 
per tutti coloro che fossero interessati a prendere parte al concorso. 
 
 
 

8) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni 

Prende la parola Rosalba Fatigati e spiega la collaborazione con Energymed in quanto nella 

prossima metà di luglio entrerà in vigore un decreto legislativo per diventare esperti di certificatori 

energetici. Questo solo se si supera un esame specifico. L’Enea ci propone di poter fare esami nella 

nostra sede. Si decide di approfondire. Propone, poi, la presentazione di un libro di 

…OMISSIS…sulle barriere architettoniche coinvolgendo le scuole. Si approva. 

Donato Cerone riferisce su l’organizzazione del ciclo di convegni di architettura con un’offerta 

economica di circa € 4000,00 a convegno. Il Consiglio condivide l’iniziativa ma ritiene di dover 

ridurre i costi, impegnandosi a trovare degli sponsor per le singole iniziative.  

Alle 20 e 45 esce Massimo Coraggio.   

Marco Capua riferisce di un incontro con colleghi della provincia BAT qui a Salerno per visitare le 

opere di architettura contemporanea entro la prima metà di giugno. 

Nicola Pellegrino riferisce di una comunicazione da parte dell’assicurazione Lloyd per una eventuale 

estensione della polizza per colpa grave ma solo perché siamo assimilabili a Enti pubblici.  
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9) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

 
Non c’è altro da trattare 

 

Alle ore, 21 e 20 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


