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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 121 Seduta consiliare del 20/01/2015  

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. GUADAGNO Gennaro  

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. Dimissioni Consigliere Tesoriere – Presa d’atto.  

8. Nomina nuovo Consigliere Tesoriere  

9. Problemi legali – Relaziona l’avv. De Vita  

10. Responsabilità civile per componenti Consiglio di Disciplina  

11. Comunicazioni dalle Commissioni  

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)  17,20 

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo  18,15 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  18,30 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla  17,20 

10. GIUDICE Mario G.S.  17,50 

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  18,25 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa        

 
Alle ore 17,10 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… 

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… 

 
SEZIONE B 

1. 
 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… 
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2. 

 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… 

* 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 Tesoriere, per l’esercizio finanziario 2015 vengono approvati i mandati di pagamento dal n. 

1 al n. 23 per l’importo di € 62597,23 (diconsi Euro sessantaduemilacinquecentonovantasette/23). 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 84/14 del …OMISSIS… 

  2.: n. 85/ 14 del …OMISSIS… 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 121 Seduta consiliare del 20/01/2015 

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

Si approva all’unanimità. Nel corso della lettura del verbale entrano in aula Bonacci e Ferrigno. 
 
 

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 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 espone quanto segue: 
Con le linee guida sulla formazione e la nuova piattaforma on-line siamo a buon punto sulle attività 
dell’Ordine per garantire la formazione agli iscritti, rendendo edotti tutti sugli obblighi e sulle modalità 
da seguire. Nei prossimi giorni invieremo anche una circolare esplicativa. Con l’aiuto del nostro 
consulente ing. Santacroce di Nablacom abbiamo fatto il punto dello stato di avanzamento della 
formazione. Come si vede dal grafico di sintesi, esibito in aula, i Colleghi che si sono formati come 
previsto dalle linee guida rappresentano circa la metà degli iscritti all’Albo. 
Per quanto riguarda il Concorso di Colle Bellaria, a seguito del nostro intervento la Giuria è stata 
designata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle istanze, in linea con le 
disposizioni del codice dei contratti pubblici. 
La settimana scorsa la Procura della Repubblica ha proceduto al sequestro della documentazione 
inerente una parcella …OMISSIS…custodita nei nostri archivi. 
L’associazione …OMISSIS…ha organizzato un ciclo di convegni sul verde e sui giardini storici che 
abbiamo patrocinato ed è in corso. Ora ci ha proposto un concorso di idee da organizzare insieme 
per la sistemazione a verde di alcune aree. Il Consiglio approva. 
Rilevando che il vano adibito a presidenza e la sala del consiglio sono particolarmente freddi 
propone di sostituire gli attuali climatizzatori (solo aria fredda) con una a pompa di calore inverter al 
fine di garantire il riscaldamento delle stanze in questo periodo. Il Consiglio approva. 
Continua richiamando l’incontro di venerdì scorso con gli altri presidenti degli Ordini campani per 
discutere di Protezione civile. Evidenzia che l’assessore regionale …OMISSIS… ci ha risposto che 
abbiamo fatto male a rivolgerci al …OMISSIS…e che, invece, avremmo dovuto rivolgerci 
direttamente a lui. Al termine è stata predisposta una richiesta di incontro. 
 

6) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
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“Ci è appena arrivata una lettera da alcuni consiglieri dell’Ordine di Palermo che ci segnalano di 
essere stati destituiti dal loro ruolo e che sono stati reintegrati dopo un ricorso durato più di un anno”. 
“Abbiamo un preventivo per PC, monitor e stampanti per € 1433,00 destinato al Consiglio di 
disciplina”. Il Consiglio decide di approvare l’acquisto. 
“Ci è arrivata dalla Regione Campania una nota di riscontro inerente le nostre osservazioni sui 
Centri di assistenza agricola. Nella nota si evidenzia che è stata ampliata la tipologia dei soggetti 
che si possono occupare di P.d.C. in zona agricola e che non vi è  alcuna esclusività dei centri di 
assistenza agricola.” Il Consiglio prende atto. 
“E’ appena pervenuta una lettera del collega …OMISSIS…che  pone all’Ordine una serie di quesiti 
che, per il pochissimo tempo intercorso, non ho potuto approfondire. Propongo di parlarne al 
prossimo Consiglio.” Il Consiglio approva.  
“Il collega …OMISSIS…ci ha scritto in ordine ad una serie di lavori che ha svolto per l’impresa 
…OMISSIS…. Avendo ravvisato irregolarità dei sui dirigenti le ha segnalate ai carabinieri e alla 
Procura della Repubblica, ma il risultato è stato quello di essere stato trasferito su altri cantieri più 
lontani prima e poi di essersi ammalato di tumore. Ci chiede un incontro per far fronte alla sua 
situazione debitoria e sostegno pubblico per approfondire la vicenda.  
Il consiglio decide di far approfondire la vicenda anche tramite il proprio legale avv. De Vita. 
“E’ arrivata dalla Ditta …OMISSIS…una richiesta per una terna di collaudatori. La Segreteria ha 
provveduto a sorteggiare i nominativi con il consueto sistema elettronico. I nominativi individuati 
sono: …OMISSIS…; …OMISSIS…; …OMISSIS… 
Il Consiglio prende atto. 
La Presidente, scusandosi per la dimenticanza, segnala che anche quest’anno si svolgerà presso la 
Mostra d’Oltremare la Manifestazione “Energy med” alla quale da anni l’Ordine partecipa. 
Anche questa volta è possibile scegliere tra diverse opzioni che vanno dal semplice patrocinio, alla 
partecipazione attiva con l’inserimento di eventi dell’Ordine. L’organizzazione, inoltre, offre un 
contributo di 350,00 per noleggiare un pullman (minimo 50 professionisti) per una visita alla Mostra. 
La Presidente propone di organizzare un seminario sui temi energetici, con attribuzione di CFP 
usufruendo dell’offerta del pulmann. Potrà occuparsene la Consigliera Rosalba Fatigati che, con la 
Commissione che presiede, cura queste tematiche. Il Consiglio approva. 
Continuano le comunicazioni del Segretario: 
L’associazione Bio city chiede patrocinio morale per “Cultura BLU: Università di Salerno e 
certificazione LEDD”.  Il Consiglio approva. 
La Manini Prefabbricati spa chiede di pubblicizzare sul nostro sito o con mail a nostri iscritti il 
Concorso di arte pittorica “Libera l’arte Premio Roberto Manini 2015”. Si decide di pubblicare sul sito. 
E’ pervenuto il Verbale del 1° settembre inerente la riunione di INU Campania. 
C’è una richiesta di patrocinio morale dalla consigliera regionale on. …OMISSIS…per un incontro 
sul tema delle barriere architettoniche e la richiesta di intervento della Collega Rosalba Fatigati. Il 
Consiglio approva. 
 
 

7) Punto all’ordine del giorno   
Dimissioni Consigliere Tesoriere – Presa d’atto 

La Presidente legge in aula la seguente lettera di dimissioni del Consigliere. Tesoriere Guadagno: 
 

Egregio Presidente arch. Maria Gabriella Alfano 
Egr.gi Consiglieri 

dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno 
 
OGGETTO: Dimissioni irrevocabili dalla carica  di Tesoriere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno. 
 
Cara Presidente, cari Colleghi del Consiglio,  
non è senza dispiacere che Vi comunico l’irrevocabile decisione di dimettermi dalla carica di 
Tesoriere. 
Motivi personali ed esigenze familiari, non mi consentono la necessaria disponibilità di tempo e la 
dovuta attenzione alla gestione della Tesoreria di codesto Ente. 
E’ una decisione presa – mio malgrado – dopo aver accettato liberamente e convintamente la carica 
di Tesoriere e di averla svolta in continuità di due consiliature con spirito di servizio e di volontaria 
collaborazione nell’interesse esclusivo dell’Ordine. 
Colgo l'occasione per ringraziarvi della fiducia riposta in me e dell'opportunità offertami di maturare 
una così preziosa esperienza negli anni in cui ho svolto tale mansione e volentieri riprendo il mio 
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ruolo di consigliere, per non venir meno anche alla preferenza riservatami dai Colleghi che mi hanno 
eletto. 
Per il passaggio di consegne al nuovo Tesoriere, invito il gentile Presidente a dare disposizioni al 
tenutario delle scritture contabili per l’approntamento di un “CONTO STRAORDINARIO DEL 
TESORIERE” alla data del 31/12/2014, con prospetti indicativi lo stato delle riscossioni e dei 
pagamenti con saldo delle disponibilità in cassa, da consegnare a codesto Consiglio dell’Ordine. 
Certo della vostra comprensione, Vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
                                                                      Il Consigliere Tesoriere                                                          
                                                                           arch. Gennaro Guadagno. 

 

La Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Collega Gennaro Guadagno che, nonostante i problemi 

familiari e di lavoro, ha tenuto fede all’impegno assunto.  

Il consiglio si associa ai ringraziamenti della Presidente e con rammarico prende atto ed accoglie le 

dimissioni. 

 

 

8) Punto all’ordine del giorno 
Nomina nuovo Consigliere Tesoriere 

Alle 17 e 50 entra Mario Giudice. 
La Presidente propone la candidatura  di Nicola Pellegrino il quale accetta ed esprime la sua 
disponibilità. Non vengono presentate altre candidature. Si procede alla votazione. Il consiglio, 
all’unanimità, elegge Tesoriere il Consigliere Nicola Pellegrino. 
 
A questo punto non essendo ancora presente in aula il consulente avv. De Vita la Presidente 
propone di anticipare il punto 10 prima del punto 9. Il Consiglio approva. 
 
 

10) Punto all’ordine del giorno 
Responsabilità civile per componenti del Consiglio di Disciplina 

La Presidente introduce l’argomento evidenziando che appare opportuno cautelare l’attività dei 
componenti del consiglio di disciplina prevedendo una polizza assicurativa a copertura del rischi di 
responsabilità civile derivanti dai provvedimenti assunti. 
Prende la parola il consigliere Guadagno che propone di attivare polizza integrative a quelle 
professionali  già possedute dai componenti e di portare come costo al nostro Ordine solo la 
differenza per l’integrazione. 
Dopo ampia discussione si decide di estendere la polizza professionale per i Consiglieri e per i 
Componenti del  consiglio di disciplina, valutando caso per caso, in ragione delle polizze da 
ciascuno possedute.  
Il Consiglio decide, inoltre,  di incaricare il neo-tesoriere Pellegrino di raccogliere preventivi per 
integrare le polizze per i consiglieri e per i componenti del consiglio di disciplina. 
 
 

9) Punto all’ordine del giorno    
Problemi legali – Relaziona l’avv. De Vita 

Entra in aula l’avv. De Vita ed espone quanto segue: 
La prima problematica da esaminare riguarda l’incarico affidato dal Comune di …OMISSIS… al 
…OMISSIS…, argomento di cui parlammo nello scorso Consiglio e rispetto al quale fu deciso di 
avanzare un’istanza di accesso agli atti per acquisire la documentazione relativa a tale incarico. 
L’Avv. De Vita precisa di aver effettuato personalmente l’accesso presso il Comune, ricevuto 
dall’arch. …OMISSIS…, e di aver provveduto a ritirare la determina di approvazione della 
convenzione e la convenzione stessa, stipulata per un importo di € 37.500,00. L’Avv. De Vita 
relaziona ampiamente sull’argomento. Il Consiglio prende atto che allo stato non risultano particolari 
profili di illegittimità per cui si decide di monitorare se lo svolgimento dell’incarico procederà 
effettivamente secondo i contenuti della convenzione. 
Alle 18 e 15 entra in aula il consigliere Coraggio. 
Alle 18 e 20 esce la consigliera Fatigati. 
Alle 18 e 25 entra in aula il consigliere Luongo. 
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Altro argomento riguarda l’attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione 
nell’ambito degli Ordini professionali. Su tale argomento, l’Avv. De Vita comunica che è appena 
pervenuta la circolare del CNA n. 4 del 15.01.2015, nella quale si comunica a tutti gli Ordini  che gli 
adempimenti previsti sono sospesi, essendo in corso approfondimenti tra i rappresentanti delle 
professioni e dell’ANAC. 
Alle 18 e 30 entra Di Gregorio. 
Per quanto riguarda la problematica dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) su cui l’Ordine aveva 
fatto una segnalazione all’AGCOM ed all’ANAC della disposizione della Regione Campania che 
consente di rivolgersi ai CAA per istruire pratiche di permesso di costruire in zona agricola, si 
segnala la risposta dell’AGCOM che, nel richiamare l’adunanza dell’8 gennaio 2015, afferma che la 
delibera regionale non implica problematiche anticoncorrenziali, in quanto estende il numero di 
soggetti abilitati allo svolgimento delle attribuzioni in materia di P.d.C. in zona agricola senza 
attribuire un esclusiva ai centri di assistenza agricola. 
Per quanto riguarda il Concorso di idee Parco Colle Bellaria, l’Avv. De Vita ribadisce già esposto 
dalla Presidente in precedenza circa la composizione di una nuova commissione giudicatrice con 
tutti funzionari pubblici. 
Procedura di nomina della Commissione Paesaggistica al comune di …OMISSIS…. Si dà atto che si 
allontana per incompatibilità il consigliere Bonacci. Viene esaminata la delibera consiliare e si dà atto 
dell’esistenza di alcune problematicità che però non riguardano specificamente le prerogative degli 
architetti. 
A questo punto prende la parola Coraggio che sottopone una problematica riguardante il comune di 
…OMISSIS…oggetto di sua segnalazione. Il Consigliere afferma che tale vicenda è emblematica di 
ciò che capita quasi sempre nei Comuni, dove si candidano per finanziamenti regionali progetti in 
realtà non esecutivi e che non riportano né il nome del firmatario né timbro professionale. Sollecita 
l’Ordine ad intervenire anche su tante altre gare in regione Campania. Il vice presidente Giudice si 
allontana dall’aula. 
La Presidente interviene e evidenzia che le problematiche che sta esponendo il consigliere Coraggio 
sono oggetto delle proposta di modifica del Codice dei Contratti pubblici che sono stati illustrati da 
Rino La Mendola. Si deve cercare di portare la progettazione all’esterno perché quelle delle stazioni 
appaltanti sono deboli e la copertura finanziaria è il primo problema che si deve risolvere.  
Di Gregorio si unisce alla segnalazione di Coraggio e sottolinea che il problema è di livello 
nazionale.  
Aggiunge di preparare una circolare per tutti i comuni o almeno per quei comuni dove già si conosce 
l’iter per rendicondarci sulle procedure adottate. Dobbiamo monitorare su tutto. 
Alle 19 e 35 escono dall’aula Bonacci e Guadagno.  
Giudice rientra in aula ed evidenzia – anche in relazione ad una segnalazione da lui stesso fatta a 
questo Ordine – il problema dei ribassi esorbitanti. 
Alle 19 e 40 rientra in aula la consigliera Fatigati. 
Luongo segnala, invece, che se si approfondisce si trovano tantissime irregolarità in altrettanti bandi 
soprattutto quando si tratta dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Presidente ribadisce che noi agiamo una volta che veniamo a conoscenza della problematica non 
possiamo investigare di certo su tutto ciò che ci succede intorno, anche perché non abbiamo gli 
strumenti.    
Dopo ampie discussioni, il consiglio decide di incaricare l’Avv. De Vita, alla stregua dei diversi casi 
esaminati, di predisporre una circolare per segnalarli a tutti gli Enti territoriali della provincia di 
Salerno, fermo restando le segnalazioni da fare per i singoli episodi. 
 
 

11) Punto all’ordine del giorno 
Comunicazioni dalle Commissioni   

Il Consigliere Segretario segnala che è pervenuta una comunicazione per un bando che è stato 
prima revocato e poi riproposto con richieste differenti nel comune di …OMISSIS…. Si stabilisce di 
approfondire e di discuterne nel prossimo consiglio. 
Il Consigliere Mario Giudice comunica che Fulvio Ricci, coordinatore dei presidi provinciali, ha 
organizzato un intervento dei presidi nel comune di Bacoli. A tale scopo ha programmato la 
schedatura di 27 edifici definiti “sensibili” curata da squadre di architetti appartenenti ai cinque Ordini 
provinciali. Di ciò si è parlato nel corso della riunione svoltasi giovedì scorso presso il nostro Ordine. 
La Consigliera Carla Ferrigno ricorda che imminente lo svolgimento del corso sugli adempimenti 
presso il Genio civile previsto per il 16 febbraio per il quale si sta avvalendo, in particolare, della 
collaborazione della collega …OMISSIS…. 
Aggiunge che il seminario sui Finanziamenti europei è slittato a fine febbraio. 
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Il Consigliere Pellegrino sottopone al consiglio la possibilità di organizzare corsi per valutatore 
immobiliare, evidenziando che “se ci proponiamo per tempo possiamo diventare Ente certificatore.” 

  

Alle ore , 20 e 20 i lavori hanno termine. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


