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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 139 Seduta consiliare del 13/06/2016  

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 16,00 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. Consiglio Trasparente - Adempimenti  

8. Problematiche Legali – Relaziona avv. De Vita  

9. Comunicazioni dalle commissioni  

10. Varie   

 
 
Sono presenti n. 9 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato  16,45 

5. CORAGGIO Massimo        

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  16,50 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  16,40 

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  16,25 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 16,10 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… 

 
 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 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. 207 al n. 227 per l’importo di € 19.189,76 (diconsi Euro dicianovemilacentottantanove/76). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 12/16 del  …OMISSIS… 

  2.: n. 13/16 del …OMISSIS… 

  3.: n. 14/16 del …OMISSIS… 

  4.: n. 16/16 del …OMISSIS… 

  5.: n.      /      del       per €       

  6.: n.      /      del       per €       

  7.: n.      /      del       per €       

  8.: n.      /      del       per €       

  9.: n.      /      del       per €       

10.: n.      /      del       per €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 139 Seduta consiliare del 13/06/2016 

 

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 approva come riportato nella pagina precedente 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

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: 
Abbiamo aderito alla rete dei Licei artistici regionali così come ci aveva proposto il liceo artistico di 
…OMISSIS…, con il quale, come sapete, abbiamo già condiviso un serie di iniziative. 
Dopo le elezioni che hanno sancito la vittoria della coalizione guidata da …OMISSIS…possiamo e 
dobbiamo riprendere il dialogo con il comune di Salerno per una serie di proposte già annunciate 
nell’incontro sul PUC che si svolse qui all’Ordine.  
La prima è quella degli appuntamenti del ciclo di conferenze sull’architettura contemporanea, che ha 
proposto Donato Cerone, l’altra è quella che stiamo organizzando con Nicola Pellegrino su un 
master sull’illuminotecnica e infine di riprendere quella sul design con Gino Finizio. 
Ho parlato con …OMISSIS…, Assessore regionale alle startup, sui temi che vi ho appena 
rappresentato. Chiederò un incontro con il Sindaco …OMISSIS…per chiedergli il sostegno del 
Comune di …OMISSIS…. 
Ieri sono stata a Roma al CNAPPC per partecipare al tavolo sui temi “urbanistica e ambiente” di cui 
sono componente. Sono venuti con me, per partecipare agli altri due tavoli il consigliere V.P. Luongo 
(lavoro) e il consigliere tesoriere Pellegrino (sistema ordinistico). 
Il 29 giugno Incontreremo una delegazione dell’Ordine di BAT. Marco Capua se ne sta occupando. I 
Colleghi pugliesi visiteranno le opere di architettura contemporanea. Vi sarà un incontro con il 
Sindaco.  
Il 25 giugno abbiamo organizzato una visita ai sassi di Matera e poiché i posti sono limitati a 50 con 
il bus, abbiamo provveduto a inserire sul nostro sito la notizia. Chi è interessato dovrà versare una 
quota di € 10,00 di caparra e come acconto perché abbiamo prenotato anche il pranzo di € 20,00 e 
quindi una volta sul posto si pagheranno solo altri € 10,00. Avremo come accompagnatori i colleghi 
dell’Ordine di Matera e probabilmente avremo anche la presenza del sindaco di Matera. 
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Mi congratulo, personalmente, con la squadra di calcio del nostro Ordine che ha portato avanti il 
nome del nostro Ordine nel recente torneo di calcio tra gli Ordini d’Italia. 
Il 16 avremo una giornata dedicata allo sportello unico attività produttive a Baronissi insieme con i 
commercialisti. 
Abbiamo incontrato e ascoltato il collega …OMISSIS… del Genio Civile per la vicenda che aveva 
sollevato il collega …OMISSIS…spiegando che ciò che è stato richiesto è una normale procedura 
che viene richiesta a tutti i tecnici che presentano progetti come il caso in questione. 
Si è concluso il Ciclo di incontri con le associazioni per la crescita di Salerno. Siamo molto 
soddisfatti. 
Abbiamo organizzato un Viaggio in Marocco per i primi di novembre che comprenderà la visita 
all’impianto solare nel deserto e durante la permanenza a Marrakesh, l’incontro con Colleghi 
marocchini. 
Visita con …OMISSIS…alla metropolitana di Napoli il 21 giugno. Dovremo approfondire i dettagli 
della giornata. 
Entra Carla Ferrigno alle 16 e 40. 
Dopo incontro con assessore …OMISSIS… per linee guida di rigenerazione urbana ho investito la 
commissione urbanistica per approfondimenti inerenti la modifica dell’art. 12 L.R. 5/2016. 
Entra Donato Cerone alle 16 e 45. 
Il 15 ci sarà un Convegno a Cava de’ Tirreni con …OMISSIS…e sarà l’occasione giusta per 
riprendere contatto. 
Alle 16 e 50 entra Di Gregorio. 
Con Franco Luongo siamo stati a Scario sabato scorso per organizzare un altro workshop sulle 
strutture ricettive. Il Sindaco è stato molto lieto di accoglierci ed ha condiviso in pieno i temi che 
verremmo affrontare, tutti legati alla ricettività turistica, 
 

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

Si dà lettura della posta e in particolare: 
Un collega di Cava chiede il patrocinio per un torneo di tennis. Il Consiglio approva e delega 
Guadagno ad occuparsi di vicende sportive riguardanti il nostro Ordine. 
…OMISSIS…e …OMISSIS…hanno concluso il corso di Prevenzione Incendi e chiedono di essere 
inseriti nell’elenco del Ministero. Si prende atto e si ufficializza la richiesta. 
Il comune di …OMISSIS…, dopo un nostro atto di interpello, comunica che il 15 giugno ci sarà una 
seduta pubblica per definire la graduatoria del concorso di idee per Valle della Masseria. 
Invito del Comune di Pontecagnano Faiano per i 105 anni dalla fondazione il prossimo 18 giugno. 
Un collega chiede il patrocinio gratuito per architettura e design. Si concede. 
Lucido Di Gregorio comunica con pec che il consiglio scorso, convocato per il 9 giugno e poi non 
tenutosi per mancanza di numero legale, a suo avviso non poteva avere luogo perché non aveva 
ricevuto l’ordine del giorno. 
I Consiglieri presenti affermano di aver ricevuto tutti la convocazione e l’allegato, dando altresì atto 
che la mail inviata per la convocazione è unica e reca gli indirizza di tutti. 
Un’ associazione di donne architetto ci chiede di aderire ad un costo di € 50,00. Il Consiglio approva. 
L’associazione On, presidente …OMISSIS…, propone di aderire all’iniziativa consistente nel 
proporre Salerno come città-ponte per il design e l’architettura tra oriente e occidente. Il Consiglio 
decide di aderire. 
 
  
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Consiglio Trasparente - Adempimenti 

La Presidente comunica che dopo la decisione nell’ultimo consiglio sono stati temporaneamente 
oscurati i dati personali riguardanti i singoli consiglieri. Si tratta ora di deliberare che cosa pubblicare 
sul sito dei dati dei Consiglieri. Si apre il dibattito:  
Cerone è del parere che possono rimanere i curricula sul sito. 
Giudice ritiene che tutto ciò che ci era stato richiesto deve rimanere pubblicato. 
Ferrigno ritiene che i dati personali non devono essere pubblicati. 
Di Gregorio ritiene che si può soprassedere dove c’è l’esigenza di un collega. 
Guadagno ritiene che non vede il motivo di inserire il proprio reddito. 
Capua ritiene che i problemi sono ben altri. 
Pellegrino ritiene che non sono dati sensibili. 



5 
 

Dopo ampia discussione si approva di togliere i dati personali dal sito web a maggioranza e con il 
voto contrario di Mario Giudice nelle more che gli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi 
finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva – riguardo alla portata applicativa soggettiva dell’attuale 
disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione. Potranno rimanere solo i curricula dei 
Consiglieri. 
 
La Presidente ritorna su un punto non trattato nelle proprie comunicazione aggiornando il consiglio 
su ciò che è accaduto nella Consulta delle Professioni, insediata presso la Camera di Commercio. 
Quale presidente della Consulta è stato eletto Antonio Landi, proposto dall’area tecnica. Ora si tratta 
di eleggere il rappresentante nel Consiglio Direttivo. Le sembra giusto, per assicurare maggiore 
omogeneità alla consulta, esprimere un voto a favore di rappresentanti di altre aree (legale, medica, 
finanziaria).   
Giudice e Cerone chiedono alla Presidente Alfano, invece, di candidarsi perché non siamo più 
rappresentati come categoria. La Presidente risponde che in questo momento è preferibile fare 
scelte che garantiscano la massima unità, e quindi forza, al neonato organismo. 
 
 

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

Prende la parola la Presidente:  

Sono stata contattata da un fotografo perché sembrerebbe che sulla rivista Progetto è stata utilizzata 

una foto raffigurante il porto di Salerno di notte, di sua proprietà, coperta da copyright. Il fotografo ha 

declinato proposte di citazione nel prossimo numero o pubblicità sulle pagine della rivista. Chiede, 

invece, la somma di € 250,00 + iva. 

L'Avv. De Vita relaziona sulla vicenda, precisando che la legge sul diritto d'autore prevede che, nel 

caso in cui la foto riporti i dati del fotografo - autore e l'anno di riproduzione, è dovuto un equo 

compenso, la cui entità non è facilmente quantificabile perché non vi sono tariffari a cui fare 

riferimento.  

Il Consiglio dopo ampia discussione propone di dare mandato all’avvocato De Vita di trovare un 

accordo economico contenuto entro € 100,00 proponendo anche a titolo transattivo l'eventuale 

ripubblicazione della foto in dimensioni ridotte con il nome dell’autore. 

 

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni 

Non ci sono comunicazioni 

 
10) Punto all’ordine del giorno   

Varie  

Non ci sono altri argomenti da trattare 
 

Alle ore, 18 e 35 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


