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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 145 Seduta consiliare del 19/12/2016 

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 9:30 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. Bilancio Preventivo provvisorio 2017 - Approvazione  

8. Attività Formazione obbligatoria  

9. Chiusura Ufficio di Segreteria  

10. Problematiche legali: relaziona Avv. De Vita  

11. Comunicazioni dalle Commissioni  

12. Varie  

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella  10,00 

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso  10,25 

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo        

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido        

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro  10,15 

12. LUONGO Franco  10,05 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 9,50 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 concessi i nulla osta: 

SEZIONE A 

1. 

 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… 

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…; 

11. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

 

…OMISSIS…; 
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12. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS…; 

13. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS…; 

14. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

…OMISSIS…; 

15. 

 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, previa lettura delle singole voci a cura del Consigliere Tesoriere, per l’esercizio 

finanziario 2016 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 401al n. 428 per l’importo di € 24.032,07 

(diconsi Euro ventiquattromilatrentadue/07). 

 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n.          /            del            per €    

  2.: n.      /      del       per €       

  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 €       
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

Verbale n. 145 Seduta consiliare del 19/12/2016 

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

Il Consigliere Segretario avvisa il Consiglio che la Presidente si sta sottoponendo ad una visita medica 
che le impedisce di essere presente nell’ora fissata per l’inizio dei lavori assume, pertanto, la 
presidenza il vice Presidente vicario Mario Giudice. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 
Carla Ferrigno evidenzia che per quanto riguarda il Presidio della Protezione Civile dal 2014 è stato 
stabilito che il coordinamento regionale è in capo all’Ordine di Napoli. Pertanto non condivide l’attacco 
a …OMISSIS…visto che è il coordinatore provinciale di Napoli e quindi della regione Campania. Non 
si è mai specificato il ruolo dei coordinamenti provinciali rispetto a quelli regionali e coglie l’occasione 
per chiedere al Presidente del nostro Ordine di Salerno come vengono gestiti gli incontri delle nostre 
riunioni.   
I consiglieri Coraggio e Ferrigno dichiarano che “il nostro presidio ha più che altro carattere di 
commissione per cui non ha senso alcuna lagnanza, in quanto bisognava sviscerare in precedenza i 
rapporti tra presidio regionale e provinciale. Si chiede di integrare le osservazioni al predetto verbale”.  
Mario Giudice in qualità di Presidente della seduta e di coordinatore del presidio di Salerno risponde 
alle osservazioni di Ferrigno e Coraggio chiarendo che oggi tutti i nostri iscritti possono recarsi sui 
luoghi del terremoto e organizzarsi per conto proprio ma nonostante abbiamo composto le squadre di 
tecnici come ci veniva richiesto, …OMISSIS… ha sempre trovato da ridire sul nostro operato entrando 
anche in disaccordo con il coordinatore nazionale …OMISSIS… 
Nel corso della discussione alle ore 10,00 entra Maria Gabriella Alfano e sostituisce Mario Giudice 
alla presidenza della seduta. Alle 10,05 entra Franco Luongo, Guadagno entra alle 10 e 15.  
La Presidente ritiene che bisogna dare ordine ai lavori e che i temi della protezione civile saranno 
trattati nel corso della seduta quando si parlerà delle “Comunicazioni delle Commissioni”.   
Pone, quindi, in approvazione il verbale della seduta precedente che viene approvato a voti unanimi.  
  
Mario Giudice dovendosi allontanare alle 11.00 chiede che sia anticipato il punto numero 11 dell’o.d.g., 
“Comunicazioni delle commissioni” e, in particolare quello del Presidio della Protezione Civile.  
La Presidente pone ai voti la proposta di inversione dell’o.d.g. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Alle 10 e 25 entra Marco Capua. 
Mario Giudice informa il Consiglio che ha partecipato, su delega della Presidente, all’ultima Assemblea 
degli Ordini che si è svolta a Roma venerdì scorso. Ritiene, tuttavia, che sono giunti, dopo l’incontro 
di Roma, altri documenti che devono essere approfonditi. Per tale ragione ritiene opportuno 
riaggiornarsi e chiede che i documenti siano allegati al presente verbale.  
Si apre il dibattito con interventi di Ferrigno, Coraggio e Franco Luongo. 
In conclusione la presidente ricorda come sono nati i presidi e qual è la loro funzione. Precisa che si 
tratta di attività a titolo gratuito e volontario per aiutare le popolazioni colpite da eventi calamitosi e per 
attività di prevenzione. Per quanto riguarda le recenti attività di Salerno, non si può negare che c’è 
stato scarsissimo dialogo tra il coordinatore regionale e i responsabili dei presidi provinciali. Ma anche 
a livello nazionale ogni Ordine si è comportato in modo diverso. Nel caso di Salerno, come è noto, il 
Consiglio ha deliberato di far fronte alle spese di viaggio per i volontari. Più di questo non potevamo 
fare. Alla copertura delle spese per vitto e alloggio farà fronte la protezione civile.  
Intanto è pervenuta all’Ordine richiesta di qualche Collega per il rimborso delle spese sostenute.  Il 
Consiglio decide di rinviare l’argomento alla prossima seduta.  
Alle ore 11.00 esce Mario Giudice. 
 

 
 

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

Si approva come riportato nella pagina precedente. 
La collega …OMISSIS… essendo deceduta e non potendo riscuotere le quote arretrate, anche di anni 
passati, si procederà nei confronti degli eredi. 
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3) Punto all’ordine del giorno    
Approvazione spese 

Si procede alla lettura analitica delle spese 
Si approva come riportato nelle pagine precedenti. 
Il Vice presidente Luongo precisa che per il convegno di Vallo della Lucania con mandato 416 per       
€ 450,00 è una partita di giro e rientra con un contributo della Banca. 
Alle 11 e 10 esce Coraggio. 
 

 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Non ci sono parcelle da approvare. 
 
 

 

5) Punto all’ordine del giorno    
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente comunica che gli ultimi eventi organizzati dall’Ordine sono andati molto bene. Stiamo 
erogando anche i crediti e speriamo di non avere troppi problemi per il recupero da parte di chi ne ha 
un numero insufficiente. Come sappiamo, infatti, vi saranno ulteriori sei mesi per mettersi in regola. 
Informa, poi, che sono insorti problemi con la dipendente …OMISSIS…, in violazione del codice di 
comportamento dei dipendenti stabilito nel nostro regolamento. 
In particolare, chiamata da me, dal segretario e dal tesoriere a giustificare il suo operato, si è rivolta a 
me ed agli altri in modo irrispettoso. Non era la prima volta che ciò accadeva. Nel passato abbiamo 
sempre lasciato correre, ma ora, in considerazione dei riflessi che siffatti comportamenti hanno 
sull’efficienza dell’Ordine, il Consigliere Matteo Di Cuonzo, nella sua qualità di Responsabile 
dell'Ufficio procedimenti disciplinari, ha proceduto facendole recapitare una contestazione di addebito. 
Vi sarà la fase di ascolto delle sue ragioni, in un incontro convocato per il  23/12/2016 alle ore 10:00 
presso l’Ordine e poi verrà emanato il provvedimento. 
Si dà lettura in aula della lettera, inerente anche la vicenda suddetta, da parte dell’ing. …OMISSIS… 
e …OMISSIS…a seguito della quale ci è pervenuta anche una lettera della signora …OMISSIS… 
Ricorda ai Consiglieri che in serata ci sarà la festa per gli auguri natalizi. Quest’anno, anziché in sede, 
ci incontreremo al Terzo Tempo Village. 
 

 

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

Si dà lettura della posta. 
Si propone di approfondire, con la commissione urbanistica, la nuova legge inerente la SCIA 2 
cercando di sviscerare al meglio la legge e programmare, eventualmente, un convegno con i colleghi. 
La Presidente informa che, dopo il recente Congresso, siamo componenti del Direttivo dell’INU. 
Per l’Osservatorio nazionale dei Lavori Pubblici ONSAI si designa Franco Luongo. 
Procedimento Consiglio di Disciplina nei confronti di …OMISSIS…si dispone che lo stesso venga 
incluso nel suo fascicolo personale. 
Un collega, …OMISSIS…, convocato dal Consiglio di Disciplina, chiede di prendere atto della sua 
memoria difensiva, essendo lontano da Salerno e con problemi di salute.  
Il Consiglio prende atto. 
 
 

 
7) Punto all’ordine del giorno     

Bilancio Preventivo provvisorio 2017 - Approvazione  
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Il consigliere Tesoriere, in premessa, dichiara che " il bilancio è stato redatto sulla scorta delle entrate 
effettive previste per l'anno 2017, cioè nella ipotesi di incasso integrale delle quote degli iscritti relativo 
allo stesso anno e sulla stima delle spese sostenute nella anno precedente. 
Il bilancio viene letto, discusso, approvato ed allegato al verbale. 
Il tesoriere espone anche i punti relativi alla riscossione dei contributi del nuovo regolamento che 
entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017." 
Si conferma la quota annua per € 150,00 e la riscossione avverrà tra il 1 gennaio al 30 aprile 2017, in 
quanto il 60% delle quote del 2017 si dovrà pagare entro il 31 maggio 2017 al Consiglio Nazionale 
come prevede il nuovo regolamento del Consiglio Nazionale. 
Si comunicherà, all’inizio del nuovo anno, ai colleghi l’adeguamento della riscossione delle quote al 
nuovo regolamento. 
Si confermano le convenzioni per lo studio …OMISSIS…, …OMISSIS…, dello studio …OMISSIS…e 
dello …OMISSIS…, Revisore dei Conti, consegnate a mani e si allegano al presente verbale. 
 
 

8) Punto all’ordine del giorno    
Attività Formazione obbligatoria  

Prende la parola la Presidente e segnala che 384 iscritti non hanno nessun credito formativo, 408 

iscritti da 1 a 20, 160 iscritti da 21 a 30 e 362 da 31 a 48 mentre 1383 iscritti hanno crediti sufficienti. 

Per questo report devo ringraziare ancora una volta la dott.sa …OMISSIS…per il lavoro svolto sulla 

piattaforma, per le tantissime risposte ai Colleghi, per l’assistenza sul sito.  

 

9) Punto all’ordine del giorno 
Chiusura Ufficio di Segreteria             
Gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi per le festività natalizie dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017. 

 
 

10) Punto all’ordine del giorno   
Problematiche legali: relaziona Avv. De Vita  

Si rimanda l’argomento al prossimo Consiglio per l’assenza dell’avvocato De Vita. 
 
 

11) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni  

Prende la parola Ferrigno e dichiara che le domande poste al responsabile del Presidio sono ancora 
disattese. 

 

12) Punto all’ordine del giorno   
Varie  

 Non ci sono argomenti da trattare. 

Alle ore, 13.00 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 
 

Il Consigliere Segretario 

 

La Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)             (Maria Gabriella Alfano) 

  

 


