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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 106 Seduta consiliare del 18/12/2013  

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. (assente).  

convocato alle ore 17,30 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 Segretario                                       

7. Comunicazioni del Tesoriere  

8. Auguri e chiusura natalizia degli Uffici  

9. Richiesta del prof. Massimo Pica Ciamarra sul concorso 

"Salerno Porta Ovest" - Provvedimenti. 

 

   

   

 
Sono presenti n. 8 Consiglieri di seguito indicati: 

1. ALFANO Maria Gabriella        

2. BONACCI Generoso (sez. B)        

3. CAPUA Marcoalfonso        

4. CERONE Donato        

5. CORAGGIO Massimo  Entra alle 18,35 

6. DI CUONZO Matteo        

7. DI GREGORIO Lucido  Entra alle 19,22 

8. FATIGATI Rasalba        

9. FERRIGNO Carla        

10. GIUDICE Mario G.S.        

11. GUADAGNO Gennaro        

12. LUONGO Franco  Entra alle 18,40 

13. NORMA Mira        

14. PELLEGRINO Nicola        

15. ROTELLA Teresa  Entra alle 18,00 

 
Alle ore 17,45 costatata la  sussistenza del numero legale, dichiara  valida la seduta. 
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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 

BEVILAQUA Annalia nata a Maratea (prov.) PZ il 11/05/1971 al n. 3084 del 
Registro Generale; proveniente dall’Ordine di ROMA con anzianità 25/11/2002; 

 
Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo 

SEZIONE A 

1. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

CALIFANO Maria Teresa n. 2591 del Registro Generale *per dimissioni; 

2. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

CHIRICO Mario n. 2984 del Registro Generale *per dimissioni; 

3. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

GIUDICE Rosa n. 2622 del Registro Generale *per dimissioni; 

4. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

FASONO Tullio n. 152 del Registro Generale *per dimissioni; 

5. 

 Architetto 
 Pianificatore 
 Paesaggista 
 Conservatore 

RONCA Roberto n. 1100 del Registro Generale *per dimissioni; 

* 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 2013 vengono approvati i mandati di pagamento dal  

n. 346 al n. 364 per l’importo di € 20.182,64 (diconsi Euro ventimilacentottantadue/64). 

3) Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali 

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

  1.: n. 63/13 del CORTESE Antonio per € 20.800,39 

  2.: n. 74/13 del DE FELICE Maria Rosaria per € 774,94 

  3.: n. 83/13 del GARGANO Lorenzo per € 6.693,29 

  4.: n. 89/13 del VALISENO Vincenzo per € 1.034,13 

  5.: n. 96/13 del ERRICO Sabrina per € 26.021,00 

  6.: n. 49/13 del FASOLINO Raffaele per € 11.152,95 

  7.: n. 87/13 del PETRACCARO Carmine per € 22.172,77 

  8.: n. 95/13 del PETRACCARO Carmine per € 35.060,08 

  9.: n. 98/13 del DODDATO Giuseppe per € 1600,00 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

della Provincia di Salerno 

 

Verbale n. 106 Seduta consiliare del 18/12/2013 

1) Punto all’ordine del giorno 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: 

Il consiglio approva all’unanimità.    

2) Punto all’ordine del giorno 

Variazioni all’Albo professionale: 

Vengono approvate, come sopra riportato, all’unanimità 

3) Punto all’ordine del giorno 

Approvazione spese:          

Vengono approvate all’unanimità dal Presidente essendo assente il consigliere tesoriere.                                           

4) Punto all’ordine del giorno 

Approvazione parcelle:       

Vengono approvate all’unanimità come sopra riportato.                            

5) Punto all’ordine del giorno 

Comunicazione del Presidente:    

La Presidente comunica “La manifestazione di Italcementi organizzata da Marco Capua  è riuscita 

bene non solo per i contenuti delle comunicazioni, ma anche perché abbiamo avviato un percorso di 

collaborazione con una azienda leader del settore.  

Anche la partecipazione dell’Ordine al convegno sulle opere pubbliche organizzata dalla CGIL è 

stata positiva per i temi trattati quali le opere pubbliche, i continui rallentamenti e sospensioni dei 

lavori, incertezze nell’iter di realizzazione delle OOPP e ricadute sul lavoro e l’occupazione.” 

Evidenzia ancora che ha toccato nel suo intervento anche il tema della riqualificazione energetica 

degli edifici, della necessità di evitare nuove costruzioni investendo piuttosto sulla riqualificazione e 

sul riuso. Su tutti questi temi vi è stata ampia condivisione sia delle forze sindacali, ma anche 

dell’ANCE e degli  Enti presenti al tavolo. 

Continua la Presidente leggendo la lettera del Sindaco di Salerno che conferma l’interesse per la 

manifestazione sul design approvata nello scorso Consiglio. 

Comunica, poi, che all’Ordine vi è stata l’ispezione della Soprintendenza Archivistica. La visita ha 

avuto esito positivo, anzi gli ispettori si sono congratulati per la tenuta degli archivi, compreso quello 

del Fondo Samaritani che -aggiunge- dovremmo maggiormente valorizzare e rendere noto alla 

collettività trattandosi di un bene culturale. 

Comunica che ha inserito l’Ordine di Salerno nel gruppo di lavoro del CNAPPC che si occuperà della 

semplificazione. Qui porterà le elaborazioni e le proposte dell’Ordine. 

Dà, poi, lettura della nota del Ministero della Giustizia acquisita al prot. n. 1633/G1 del 17.12.2013 

con la quale si chiede di fornire delucidazioni su quanto segnalato dai Consiglieri Coraggio, Cerone 

e Di Gregorio nella nota datata 18.11.2013 concernente le modalità di verbalizzazione delle sedute 

del Consiglio e precisa che “Approveremo la nota di risposta nella prima seduta che segue il periodo 

natalizio”. 
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La Presidente infine riferisce ai Consiglieri ciò che è accaduto lo scorso 14 dicembre a Potenza. 

Premette che aveva ricevuto un invito a partecipare ad una riunione indetta dal presidente 

dell’Ordine di Potenza tra alcuni presidenti degli Ordini del sud Italia. Aggiunge che non aveva potuto 

partecipare all’incontro e di aver avvisato il presidente di Potenza, arch. Michele Graziadei.  

Il giorno successivo, il Presidente Graziadei le ha riferito che il giorno prima della riunione era stato 

contattato dall’arch. Cerone, che lui conosceva da anni, il quale gli aveva chiesto di partecipare alla 

riunione. Graziadei ha tenuto a dirmi che non sapeva neppure che Cerone fosse Consigliere 

dell’Ordine di Salerno, per cui aveva dato il proprio assenso.  

“Senonché” –prosegue- “come mi ha riferito lo stesso Presidente Graziadei ed i Presidenti di altri 

Ordini, all’incontro si è presentato non solo Cerone ma anche Di Gregorio, che hanno criticato 

fortemente il nostro Consiglio creando, peraltro, grande imbarazzo tra i partecipanti e distogliendoli 

dalla trattazione degli argomenti che erano stati fissati all’ordine del giorno.” 

Comunicazioni del Segretario:       

Dà lettura della posta e ribadisce che sulle modalità di verbalizzazione ci atterremo alle valutazioni 

del Ministero della Giustizia.                           

6) Punto all’ordine del giorno 

Comunicazioni del tesoriere: 

Non essendo presente il Consigliere tesoriere perché ammalato, le relative funzioni vengono 

avocate dalla Presidente.   

Vengono ripresi alcuni argomenti lasciati in sospeso nella scorsa seduta, quali le convenzioni con le 

Banche. A tal proposito il Consigliere Pellegrino comunica di aver avuto un incontro con il 

responsabile del “Credito Salernitano” che, preso atto delle esigenze dell’Ordine, farà pervenire 

proprie proposte ed offerte a favore dei Colleghi. 

Si rinvia questo punto per meglio affrontare l’argomento con il Consigliere tesoriere. 

7) Punto all’ordine del giorno 

Auguri e chiusura natalizia degli uffici: 

Il Consiglio approva la chiusura degli uffici dal 23 al 31 dicembre. Il  2 e 3 gennaio l’Ordine sarà 

aperto solo di mattina. 

8) Punto all’ordine del giorno 

Richiesta del prof. M. Pica Ciamarra sul concorso “Salerno Porta Ovest”- Provvedimenti: 

Relaziona la Presidente dicendo che qualche tempo fa è stata contattata dal prof. Pica Ciamarra, 

per comunicarle dei problemi che stava avendo con il Comune di Salerno e l’Autorità Portuale, in 

merito al Concorso di Progettazione “Salerno Porta Ovest”, di cui è stato vincitore. Il Professore ha 

precisato che nel passaggio dal “definitivo” all’”esecutivo”, il suo progetto è stato sostanzialmente 

modificato, per cui l’opera che si sta realizzando non è quella che ha progettato e che è risultata 

vincitrice del concorso di progettazione indetto dal Comune di Salerno. 

La Presidente evidenzia che il Professore le ha inviato con e-mail la documentazione ed i raffronti e 

che tale documentazione ha provveduto a trasmetterla ai Consiglieri affinché avessero tutti gli 

elementi per poterne discutere questa sera. 

Aggiunge che  - al di là dello specifico caso- il tema è di grande interesse perché riguarda la tutela 

del diritto d’autore che, come è noto, è disciplinato dalla Legge n. 633/1941. 
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Altro tema su cui riflettere è l’istituto stesso del Concorso di progettazione ed il ruolo e la 

composizione delle Commissioni, di quelle che valutano il progetto e di quelle che valutano le offerte 

delle Imprese.  

Si apre il dibattito, nel corso del quale entrano in aula il consigliere Coraggio e il vicepresidente 

Luongo. 

Interviene Pellegrino su alcune differenze tra il progetto definitivo e quello esecutivo, precisando che 

“secondo me il progettista punta molto sull’integrazione ambientale e ciò che ho notato è che il 

cambiamento si evince soprattutto sul piano trasportistico in quanto si può notare che nel progetto 

iniziale vi erano pochi tratti in galleria e nell’ultimo tratto lo sbocco era posizionato in quota sul 

viadotto Gatto, mentre invece dal progetto esecutivo e dal cantiere si nota che è quasi tutta galleria e 

lo sbocco al porto è in quota con lo stesso”.  

A tal proposito la Presidente ricorda che l’art. 169 comma 5 del regolamento sui LL.PP. prevede che 

si deve “sentire” il progettista del progetto definitivo. 

Interviene Ferrigno: “Sono d’accordo per quanto riguarda la procedura ma, secondo me, il problema 

è di tipo ingegneristico anche perché probabilmente si sta tentando di non far più transitare i mezzi 

pesanti sul viadotto Gatto”.  

Continua il Consigliere Pellegrino e sottolinea che la documentazione a nostra disposizione non è 

sufficiente per poterci esprimere al meglio, in quanto dovremmo esprimerci su documenti e contratti 

non sulle immagini che potrebbero essere, tra l’altro, anche modificate.  

Interviene il Consigliere segretario e suggerisce di approfondire la conoscenza del concorso 

“Salerno Porta Ovest” con il video del concorso su you tube. 

Interviene Coraggio e chiede se nel bando era previsto lo stravolgimento del progetto, e aggiunge  

che in base alle norme di un appalto integrato, non è ammesso lo stravolgimento. 

La Consigliera Fatigati evidenzia che l’impresa di costruzioni non può fermarsi nell’esecuzione dei 

lavori in quanto i tempi di consegna devono essere rispettati in virtù dei finanziamenti stanziati. 

Alle 18:50 entra in aula l’avv. Ennio De Vita. 

L’avvocato viene subito interpellato e invitato ad intervenire nel dibattito per chiarimenti di tipo legale.  

Il consigliere Capua evidenzia che, come hanno rilevato i Colleghi, risulta difficile dare un giudizio 

oggettivo viste le poche informazioni in nostro possesso. 

La Presidente, preso atto degli interventi dei Consiglieri, ritiene che l’argomento sia meritevole di 

maggiore approfondimento e propone di rinviare l’argomento ad una prossima seduta. 

Alle ore 19 e 34 i lavori hanno termine e la seduta viene sciolta. 

      Del che è verbale. 

 

Il Consigliere Segretario 

 

Il Presidente 

 (Matteo Di Cuonzo)            (Maria Gabriella Alfano) 

 

 

  

 


