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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 123 Seduta consiliare del 11/03/2015  

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

8. Criteri designazioni componenti Commissione Concorsuali  

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  19,55 

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  18,05 

12. LUONGO Franco     

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola  17,55 

15. ROTELLA Teresa        

 
 
Alle ore   17,30       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… 

 
SEZIONE B 

1. 
 Architetto junior 
 Pianificatore junior 

..OMISSIS… 

 

Su relazione del Segretario, a seguito di nulla osta al trasferimento pervenuto all’Ordine, vengono 

iscritti all’Albo: 

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… 
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3. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

..OMISSIS… 

4. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

..OMISSIS… 

5. 

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

63 al n. 99 per l’importo di € 31.153,72 (diconsi Euro trentunomilacentocinquantatre/72). 

 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 6/15 del ..OMISSIS… 

  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 €       

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

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 123 Seduta consiliare del 11/03/2015 

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

Si approva all’unanimità. 
 
 
 

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

Si approva come nelle pagine precedenti. 
 

 

3) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione spese 

Non essendo ancora presente il consigliere tesoriere, la Presidente propone l’inversione dell’O.d.G., 
anticipando gli altri argomenti. 
Il Consiglio approva. 
 

4) Punto all’ordine del giorno 
Approvazione parcelle 

Si approva come nella pagina precedente. 
 
 

5) Punto all’ordine del giorno       
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente mette a conoscenza il Consiglio dei temi trattati in due riunioni presso il CNAPPC. 
Una riguarda la fatturazione elettronica e gli adempimenti a carico dell’Ordine. Ne ha parlato  anche 
al dott. Cerenza ed ha convenuto di organizzare uno specifico seminario formativo. 
Presso il CNAPPC si è svolto anche l’incontro sul progetto Aequale, dedicato al tema delle pari 
opportunità. L’incontro è stato trasmesso, con successo e condivisione, oltre che nella nostra sede, 
anche ad Agropoli ed a Nocera Superiore, grazie all’impegno dei Colleghi responsabili delle 
associazioni professionali del luogo. 
Riferisce, poi, che c’è stato a Roma un altro incontro sui Lavori Pubblici, anche questa volta 
trasmesso in diretta streaming. Riassume i contenuti del suo intervento nel quale ha –tra l’altro- 
posto l’accento sul fatto che la progettazione deve essere l’elemento centrale nel ciclo di 
realizzazione dell’opera pubblica, che il curriculum non deve essere limitato agli ultimi dieci anni, ma 
esteso a tutta la vita professionale, che si devono preparare dei buoni bandi. Ha parlato anche delle 
criticità normative che, in numerosi casi, favoriscono le sospensioni dei lavori e delle soluzioni da 
ricercare per limitare i ribassi eccessivi da parte delle imprese. 
Comunica che sarà presto avviato un corso per CTU alla cui organizzazione sta lavorando con la 
collega ..OMISSIS… 
Riferisce, poi, che è stata contattata all’Assessore alla cultura del comune di ..OMISSIS… che ha 
chiesto il patrocinio dell’Ordine per una mostra sull’archeologia industriale nella Valle dell’Irno, 
organizzata con il FAI. Oltre a concedere il patrocinio, attraverso la newsletter sono stati 
sensibilizzati i  Colleghi che si sono occupati del tema che sono stati messi in contatto con il 
Comune. Sabato 21 vi sarà l’inaugurata la Mostra alla quale parteciperà. 
L’Ordine ha presentato proprie osservazioni alla modulistica proposta dalla Regione Campania. 
Assessorato al Governo del Territorio. Mira Norma potrà direi di più. 
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Pone, poi, all’attenzione dei Consiglieri il bando del concorso di idee “Il tuo negozio ideale”, proposto 
da ..OMISSIS… che ha chiesto il patrocinio dell’Ordine.  
Il Consiglio, visionato il bando, concede il patrocinio. Il bando sarà pubblicato sul sito.  
La Presidente prosegue annunciando che il convegno “Self marketing” di cui si è già trattato in un 
precedente consiglio, avrà luogo presso l’Ordine il prossimo 14 aprile. Ricorda che si parlerà 
dell’immagine del professionista nel mondo 2.0 e della sua promozione sul web, sull’immagine fisica, 
sul rapporto con la committenza. 
Alle 17,55 entra Nicola Pellegrino. 
Proseguono le comunicazioni della Presidente che Il 31 Marzo è la data fissata per lo svolgimento 
del Convegno “Costruire in tempo di crisi” di cui si è già trattato in precedenti Consigli. 
Comunica, inoltre,  che si è incontrata con il dott. ..OMISSIS…, nuovo direttore del quotidiano “La 
Città”  L’occasione è stata fornita dalla richiesta al nostro Ordine di avviare una rubrica settimanale 
sui palazzi storici di Salerno. Per avviare l’iniziativa ha coinvolto la Collega ..OMISSIS…che da 
sempre studia la città e che ha un ricchissimo archivio di immagini e documenti (già posti in passato 
all’attenzione del Consiglio).Il Consiglio condivide. 
Espone, poi, gli esiti dell’incontro che in mattinata ha avuto con il neo-sindaco di Salerno Enzo 
Napoli, Collega iscritto all’Ordine di Salerno, che ha pienamente condiviso tutte le proposte 
avanzate: una retrospettiva sul grande e indimenticato architetto Giovanni Giannattasio, condivisa 
già dalle figlie che metteranno a disposizione il loro ricchissimo archivio. L’evento, programmato per 
l’autunno prossimo, sarà anche l’occasione di continuare il dibattito sull’architettura moderna; 
Sempre con il Sindaco si è convenuto di riprendere e far decollare il laboratorio di design con il prof. 
..OMISSIS…, iniziativa irrinunciabile dopo il grandissimo successo della manifestazione al Teatro 
Verdi denominata “Salerno loves design”. E’ stato, inoltre, anticipato il patrocinio al workshop 
“Specchi d’acqua” da organizzare con la Lega Navale e la partecipazione, con l’Ordine, al prossimo 
numero della rivista dell’ANIAI.  
Il collega Marco Senatore ha chiesto di organizzare una visita al MADE Expo nei prossimi giorni. 
Ritenendo l’iniziativa utile,  si è provveduto a diffonderla attraverso il sito. 
Esce Mario Giudice alle 18,00 
Entra Gennaro Guadagno alle 18,05 
L’Ordine di Napoli ci ha invitato a partecipare ad un incontro a Napoli per il prossimo 19 marzo 
sull’ipotesi di allargamento della città metropolitana ad alcuni comuni delle province di Salerno e di 
Caserta.  
La Segreteria ed il consulente finanziario hanno chiesto di chiarire i criteri inerenti il versamento della 
quota di partecipazione ai corsi (ove prevista) da parte dei componenti del Consiglio e degli 
organizzatori. 
Il Consiglio decide che i componenti del Consiglio, se vorranno ricevere i CFP, dovranno versare, 
come gli altri, la quota. Sono esonerati dal versamento i componenti del Consiglio che organizzano 
l’evento (tutor o altro) ed i Colleghi che attivamente si occupano dell’organizzazione e/o svolgono 
relazioni.  
Il Consigliere Generoso Bonacci propone un rimborso spese per l’organizzatore del corso. Il 
Consiglio, dopo averne discusso, ritiene di non condividere la proposta. 
La Presidente riferisce che ha incontrato ..OMISSIS… (Naturalia bau) con il quale ha convenuto di 
organizzare un seminario sull’inquinamento indoor nel quale ritiene utile coinvolgere l’Ordine dei 
medici. Ipotizza, inoltre, anche un altro seminario sul “cappotto interno” e sui problemi e le soluzioni 
per l’umidità negli appartamenti. 
Il Consiglio approva. 
In vista delle prossime elezioni regionali, d’accordo con gli altri presidenti degli ordini provinciali, si è 
ipotizzato di elaborare una piattaforma di proposte da sottoporre a tutti i candidati al governo 
regionale. Una piattaforma condivisa da tutti  gli Ordini della Campania. Il Consiglio approva e 
decide di definire la proposta nel prossimo Consiglio.  
Riferisce sulle censure avanzate dal candidato Inarcassa, Lucido Di Gregorio per le votazioni 
Inarcassa e della risposta della Presidente Muratorio che evidenzia di essersi attenuta al 
regolamento interno e alla legge. Aggiunge che anche l’Ordine, essendo stato chiamato in causa, ha 
inoltrato una propria nota chiarificatrice.    
Alle 18 e 35 perviene al Consiglio la comunicazione del consigliere Di Gregorio che, anche a nome  
dei colleghi Cerone e Coraggio ritiene inopportuna la convocazione del consiglio in quanto sono in 
corso le elezioni di Inarcassa. 
La Presidente continua annunciando che Rosalba Fatigati rappresenterà l’Ordine al tavolo nazionale 
attivato dal CNAPPC sui dipendenti pubblici. 
E’ pervenuta la lettera della dipendente ..OMISSIS…che lamenta di non essere messa in condizione 
di lavorare al meglio in quanto non è supportata dalla collega ..OMISSIS…. La presidente precisa 
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che il “mancato supporto”, per quello che le è noto, si riferisce alla mancata trasmissione degli 
elenchi dei partecipanti ai corsi per la relativa archiviazione che non le sarebbero trasmessi 
velocemente. Aggiunge che, come ha già fatto rilevare alla dipendente ..OMISSIS…, prima 
dell’archiviazione, gli elenchi sono oggetto di controllo contabile per verificare il versamento della 
quota. Il Consiglio decide di approfondire la vicenda con il consulente del lavoro. 
Aggiunge che l’Ordine sta facendo un grosso sforzo per migliorare la gestione della formazione che 
è ormai chiaro- non può essere effettuata senza idonee conoscenze informatiche. 
Inoltre, per evitare i fraintendimenti molte volte registrati nel caso di richieste di chiarimenti effettuate 
per telefono e per non appesantire le nostre linee telefoniche ed il lavoro ordinario del personale,  
abbiamo modificato la segreteria telefonica smistando le richieste sulla formazione ad una casella 
attivata ad hoc. Rispondiamo in tempi velocissimi con l’aiuto della dott.ssa ..OMISSIS…di Nablacom 
che ci sta supportando non solo per la piattaforma iM@teria e per la registrazione delle presenze ai 
corsi, ma anche per i corsi di  l’alfabetizzazione che faremo per i Colleghi. Corsi che hanno registrato 
una domanda di partecipazione altissima. Li faremo per tutti coloro che lo vorranno.  
Per questa ragione propone di deliberare la corresponsione di  un Gettone di presenza per ogni 
incontro.  
Il Consiglio, in analogia con quanto già stabilito per i relatori dei corsi di formazione, decide di 
riconoscere alla dott.ssa ..OMISSIS…un gettone di  €150,00 per ogni incontro. 
Infine, comunica che il collega ..OMISSIS…, presidente del seggio Inarcassa ha denunciato ai 
carabinieri e al consiglio di disciplina il collega ..OMISSIS…per minacce personali.  

 

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

Il Consigliere segretario dà lettura della seguente corrispondenza: 
E’ arrivata una proposta di convenzione per la fatturazione elettronica da parte di ..OMISSIS… office 
tecnology con una apposita stampante multifunzione. Il consiglio decide di rinviare e approfondire. 
Ci è giunta, poi, una circolare dal consiglio nazionale che comunica la modifica all’art. 4 comma 12 
del regolamento sui consigli di disciplina. Si trasmette al Consiglio di disciplina. 
Vi sarà  venerdì prossimo la presentazione del libro l’architemario di cui abbiamo già acquistato 20 
copie. 
Il Comune di ..OMISSIS… ha emanato un avviso pubblico per la costituzione di short list di esperti 
per la costituzione CECI e per la Legge 219/81. 
Vi segnalo un workshop a Roma 20-24 Aprile 2015, inside love, su micro architetture pneumatiche. 
Ad Avellino, giovedì 12 Marzo vi sarà un convegno sul RIUSO. 
In data 09/03/2015 il  Notaio ..OMISSIS… ci ha chiesto formalmente il prestito delle urne per le 
elezioni dei delegati ad Inarcassa. Abbiamo acconsentito alla richiesta.  
E’ arrivata una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate in cui si comunica che, per la mancanza di 
personale, i dati di Salerno verranno raccolti da altre agenzie fuori dal nostro territorio. C’è stata una 
riunione alla quale ha partecipato Marco Capua in rappresentanza dell’Ordine. 
Il collega ..OMISSIS…ha avanzato censure nei confronti dello spot televisivo “Rimetti la casa al 
centro del tuo mondo” che esclude noi professionisti dal processo costruttivo. Si trasmette la nota  
alla commissione lavoro e qualità architettonica.    
Dà lettura della nota di sospensione dell’arch. Luongo iscritto all’ordine di Milano per il mancato 
versamento della quota d’iscrizione all’albo.  
Il CNAPPC ha comunicato che, se si avvia il provvedimento disciplinare nei confronti dei Colleghi 
morosi,  è possibile sospendere i pagamenti al CNAPPC della relativa quota. 
Riassume, poi, la circolare del CNAPPC su  come utilizzare la piattaforma i-materia e moodle. 
Essendo presente il Tesoriere, si passa a discutere il 3° punto all’ordine del giorno “approvazione 
spese” ed alle comunicazioni del consigliere tesoriere.  
 

Approvazione spese    

Il consigliere tesoriere dà lettura delle spese che si approvano all’unanimità come riportato nelle 
pagine precedenti. 
Continua con le comunicazioni esponendo quanto segue: 
Per le procedure di autenticazione all’area di amministrazione dati del consiglio nazionale veniva 
utilizzato un sistema mediante una chiavetta hardware ora, invece, l’operazione deve avvenire 
attraverso un app installata su uno smartphone con un sistema android e, poichè ne eravamo 
sprovvisti, ho provveduto ad acquistarlo. 
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Vi segnalo, tra l’altro, che è in uso un numero di telefono cellulare sul router di linea fissa che incide 
economicamente, per il momento è stata attivata una doppia SIM per lo smartphone e ho intenzione 
di far disattivare il numero sulla linea fissa. 
Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, per chi non ne è ancora  a conoscenza, informo che 
tutti gli Enti sono obbligati entro il 31 marzo a emanare tale tipo di fatturazione. Questo fa si che non 
potremmo più accettare per i rimborsi fatture cartacee pertanto, come da comunicazione del 
commercialista, dal 1° aprile  potremo accettare solo fatture elettroniche con interscambio. 
La presidente interviene e specifica che per le piccole spese quotidiane e rimborsi non vi è necessità 
di fatturazione ma basta una ricevuta intestata direttamente all'Ordine. 
Il consigliere tesoriere  si riserva di approfondire l’argomento al prossimo consiglio.  
Il tesoriere porta a conoscenza, inoltre, che l'obbligatorietà del pos, già prevista senza sanzioni, ora,  
da notizie di stampa, la mancata dotazione di tale strumento di pagamento prevede sanzioni 
amministrative. 
Per quanto riguarda le assicurazioni di responsabilità civile sia dei consiglieri che dei consiglieri di 
disciplina, incarico affidatomi contestualmente alla nomina di Tesoriere, dopo attenta ricerca ho 
verificato che tale assicurazione viene stipulata solo dalla ..OMISSIS… della quale ho il questionario 
da compilar per la richiesta. Attualmente il Consiglio è coperto da assicurazione infortuni con la soc. 
..OMISSIS…. Il consiglio dà mandato al consigliere tesoriere di passare con ..OMISSIS… sia per il 
nostro consiglio che per il consiglio di disciplina appena scade la copertura con ..OMISSIS….   
Aggiunge: In merito alla formazione sto lavorando da un po’ di tempo con due aziende che sono 
..OMISSIS… e ..OMISSIS… (divisione 3M) di cui la prima produce soffitti tesi con membrane 
plastiche e l’altra pellicole tecniche da applicare sulle superfici vetrate. Queste due aziende hanno 
già organizzato un corso di formazione con l'Ordine di Avellino e mi hanno chiesto se potevamo 
essere interessati ad estendere questo corso anche all'Ordine di Salerno. Nell’ambito della trattativa 
chiesi chi fosse il relatore e loro mi proposero Piero Castiglioni. Trattandosi di uno dei più importanti 
illuminotecnici in Italia ho pensato di dirottare questo incontro verso i temi della luce. Ho invitato la 
prof. ..OMISSIS…dell'Università di Napoli e ottenuto il patrocinio AIDI. L'occasione fornita diventa un 
nuovo pretesto per parlare del comfort visivo in ambiente ottenuto mediante schermatura delle 
sorgenti. Si affianca a ciò anche il patrocinio del Comune di Salerno. 
L'organizzazione dell'evento ha un costo, solo per la sala da 600 posti al ..OMISSIS…, di € 
..OMISSIS…. Ho chiesto anche un intervista a ..OMISSIS…il quale ha accettato ma per girare le 
riprese e il montaggio abbiamo un costo di € ..OMISSIS…. 
Il consiglio approva le spese. 
Prima di lasciare la parola il Tesoriere propone un nuovo tema per un corso di formazione sulla 
domotica alberghiera rivolto al massimo a 45 colleghi. Il consiglio dà mandato al collega Pellegrino di 
sondare le richieste di adesione. 
 
 

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

E’ pervenuta una richiesta di parere su una questione di natura parcellare. Il richiedente, architetto 
..OMISSIS…, ha posto una serie di quesiti perché, a quanto pare, il CTU della controversia nella 
quale egli è coinvolto ha adottato una serie di criteri discutibili per liquidare i suoi onorari; quindi ha 
chiesto conto all’Ordine di come andassero valutati alcuni elementi per la liquidazione dell'incarico 
svolto. 
La richiesta è stata esaminata, per quanto mi compete, dal punto di vista giuridico e per il resto dallo 
sportello parcelle per problematiche più di tipo tecnico. Nella risposta è stata fatta una premessa di 
fondo: non essendo una richiesta di visto, la risposta che è stata data è di carattere generale, senza 
entrare nello specifico dei quesiti. 
Si discute in aula la lettera di risposta e si approva. 
Ritornando ad una questione riguardante il Comune di ..OMISSIS…e lo studio ..OMISSIS… già 
trattata in sedute precedenti, comunico che il Comune, che ci aveva dato una risposta poco 
esaustiva, oggi risponde ancora una volta in maniera poco chiara. Il Consiglio discute ampiamente 
sui contenuti della nota e, dopo ampia discussione, decide di chiedere al Comune chiarimenti in 
relazione alla contraddittorietà della risposta fornita dal RUP. 
Alle 20 e 45 esce Gennaro Guadagno. 
La Presidente propone, poi, di scrivere alla Regione Campania e di segnalare che ci capitano 
sempre più spesso casi come questo del Comune di ..OMISSIS… ed intervenire prima possibile. 
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8) Punto all’ordine del giorno   
Criteri designazione componenti Commissione concorsuali 

Relaziona la Presidente ricordando che in passato il Consiglio aveva deliberato di designare i  
nominativi da segnalare agli Enti per comporre le commissioni giudicatrici per concorsi di idee, 
progettazione, appalti integrati, ecc. sorteggiandoli tra i Consiglieri.  
Qualche tempo fa, verso la fine della scorsa consiliatura, su richiesta di alcuni colleghi che 
sollecitavano , la commissione lavoro, presieduta dal collega consigliere Mario Giudice, mise a punto 
un avviso per attivare una sorta di Albo dell’Ordine, distinto per aree tematiche, da cui attingere di 
volta in volta i nominativi da segnalare in ragione del tema dei concorsi. Se non che, nonostante la 
pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso il sito e newsletter, pochissime sono le richieste pervenute. 
Ne è disceso, come i Consiglieri sanno, che finora abbiamo segnalato sempre gli stessi colleghi. 
Per superare il problema ha chiesto a Nicola Pellegrino, attuale presidente della commissione 
Lavoro, di ipotizzare nuovi criteri.  
Nel frattempo è giunta la richiesta urgente di nomina di una terna per un concorso nel comune di 
Serre. 
Nicola Pellegrino propone dei criteri in ragione delle competenze professionali, ritenendo tuttavia che 
tra i segnalati deve essere inserito un Consigliere. 
Franco Luongo ritiene, invece, che è in capo al Consiglio la responsabilità di chi va a rappresentare 
l’Ordine  e quindi propone di sorteggiare i nominatavi all’interno del consiglio.  
Dopo ampia discussione, il Consiglio decide di ritornare ad adottare il criterio della designazione dei 
componenti tra i Consiglieri, criterio  che si è dimostrato più efficace.  
Vista l’urgenza evidenziata dal comune di Serre, si decide di sorteggiare la terna richiesta. La    
presidente Alfano dichiara la propria indisponibilità.  
Si procede al sorteggio tra i consiglieri presenti che dà il seguente esito: Nicola Pellegrino, Matteo Di 
Cuonzo, Marco Capua che saranno comunicati tempestivamente al Comune per i provvedimenti di 
competenza.  

 
 

9) Punto all’ordine del giorno   
Comunicazioni dalle Commissioni 

Rosalba Fatigati propone un viaggio organizzato per Energy med il 10 Aprile alla mostra d’oltremare 
a Napoli, una fiera sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica nel mediterraneo. Abbiamo la 
possibilità di avere un autobus da 50 posti con un contributo entro il 27 marzo e ricevere il rimborso 
di € 350,00 che dobbiamo anticipare. La partecipazione darà diritto a 4 crediti formativi.  
La consigliera Fatigati, continua, e segnala che per quanto riguarda la lettera che ha scritto 
..OMISSIS… sul decoro della professione, la stessa sarà posta all’attenzione della prossima seduta 
di commissione. 
Per l’11 Aprile, invece, al comune Amalfi sta organizzando la replica del corso progettare per tutti. 
Carla Ferrigno comunica che le è stato chiesto di ripetere il Corso “Genio Civile”  nel Vallo di Diano e  
a Nocera Inferiore e che sta valutando tutte le opzioni. 
 
 

10) Punto all’ordine del giorno 
Varie 

Non ci sono argomenti da trattare. 
 

Alle ore , 21 e 45 i lavori hanno termine e la seduta viene chiusa. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 
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