
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 01 SEDUTA CONSILIARE DEL 27 MAGGIO 2021

PREMESSO  che  in  esito  della  tornata  elettorale  conclusasi  il  13  maggio  u.s.  con  la
proclamazione degli eletti alla carica di consigliere dell’Ordine Architetti PPC della provincia di
Salerno il consigliere anziano in data 24.5.2021 ha provveduta a convocare a mezzo PEC una
seduta del Consiglio dell’Ordine da tenersi in data 27.5.2021, alle ore 18,30 presso la sede per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G:

1. Insediamento dei consiglieri neo eletti;
2. Attribuzione delle cariche istituzionali;
3. Variazioni all’Albo;
4. Approvazione spese;
5. Approvazione parcelle;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Questioni legali (relaziona l’avv. De Vita);
8. Varie.

Verificato che l’Ufficio di Segreteria ha provveduto ad inoltrare a tutti i consiglieri neo eletti
l’avviso di convocazione risultano presenti presso la sede i consiglieri di seguito indicati:

1. Arch. Pasquale CAPRIO; X
2. Arch. Mariateresa D'ARCO; X
3. Arch. Fernando SALSANO;  X
4. Arch. Laura PELLEGRINO; X
5. Arch. Ilaria Concilio; X
6. Arch. Alberto Barone; X
7. Arch. Renato Fusco;                   X
8. Arch. Carla Ferrigno; X
9. Arch. Franco Luongo; X
10. Arch. Giancarlo Mollo; X
11. Arch. Eugenia Cavallo; X
12. Arch. Marta Garofalo;  X
13. Arch. Maria Giordano; X
14. Arch. Emmanuel Ruggiero;   X
15. Arch Iunior Simona De Felice; Assente giustificato;
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Alle ore 19,00, constatata la sussistenza del  numero legale, si  valida e si  apre la seduta.  Si

procede  alla  nomina  del  Consigliere  segretario  verbalizzante  che  viene  individuato  nel

consigliere con minore anzianità di iscrizione fra i presenti ovvero l’arch. Ilaria Concilio.

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
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 Architetto

___________________________________________________________

__________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

SEZIONE B

2

Architetto Junior ___________________________________________________________

___________________________________________________________Pianificatore 

Junior

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla 

osta:

Nessuno

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo
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SEZIONE A

1

Architetto

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

2

Architetto

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

2) APPROVAZIONE SPESE

Su relazione  del  consigliere  tesoriere,  per  l’esercizio  finanziario  2021,  vengono  approvati  i

mandati  di  pagamento  dal  n.  1  al  n.  165  per  l’importo  di  €  19.095,86   (diconsi  Euro

Dociannovemilanovantacinque/86).

Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali.

NESSUNO

Su relazione del Cons. segretario vengono approvate le parcelle:

NON VI SONO PARCELLE DA APPROVARE

Verbale n° 01 seduta consiliare del  27 maggio 2021

Sul  1°  punto  all’O.d.G. viene  data  lettura  della  proclamazione  degli  eletti  alla  carica  di

consigliere dell’Ordine per il quadriennio 2021/2026 come trasmessa al competente ufficio del

Ministero della Giustizia in data 13 maggio 2021 da cui risultano eletti alla carica di consigliere

dell’Ordine nella sezione “A” gli architetti: Pasquale Caprio con voti 1.074, Carla Ferrigno con

voti 912, Ilaria Concilio con voti 907, Marta Garofalo con voti 902, Laura Pellegrino con voti

900, Franco Luongo con voti 897, Maria Giordano con voti 895, Mariateresa D’Arco con voti

877, Eugenia Cavallo con voti 873, Giancarlo Mollo con voti 861, Alberto Barone con voti 860,

Renato Fusco con voti 844, Emmanuel Ruggiero con voti 773, Fernando Salsano con voti 772, e

nella sezione “B” l’Arch. Simona De Felice con voti 861, che col presente verbale si insediano

nella carica di consiglieri dell’Ordine per il quadriennio 2021/2025;
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Sul  2°  punto  all’O.d.G.,  su  relazione  del  Consigliere  anziano  e  dopo  ampia  discussione si

eleggono, all’unanimità, alla carica   di   Presidente   l’arch. Pasquale Caprio, a   quella  di

Consigliere Segretario l’arch. Mariateresa D’Arco, a quella di  vice presidente vicario l’arch.

Laura Pellegrino, confermando nella carica di  Consigliere Tesoriere l’arch. Fernando Salsano

mentre vengono indicati quali  vice presidenti di area gli Architetti Franco Luongo e Eugenia

Cavallo ciascuno per il proprio territorio, rispettivamente il Cilento ed il Vallo di Diano. Si rinvia

alla prossima seduta la designazione dei responsabili dei vari dipartimenti ossia il dip. Lavoro,

Concorsi  e  Gare,  Cultura,  Deontologia  ed  Architettura  forense,  Rapporto  con  Enti  Terzi,

Urbanistica, Rigenerazione Urbana, Parcelle e Protezione Civile. Il Presidente invita coloro che

intendano assumere la responsabilità dei vari dipartimenti ed intendano lavorarci ad elaborare

un documento programmatico e di intenti da sottoporre al prossimo consiglio per indicare il

percorso da seguire, le finalità ed il lavoro che si intende svolgere con tutto quanto ad esso

connesso.

Sul 3° punto all’O.d.G. si approvano le variazioni all’Albo come riportate alle pagine nn. 2 e 3

del presente verbale;

Sul 4° punto all’O.d.G. si approvano le spese come riportate alla pag. n. 3 del presente verbale;

Sul 5° punto all’O.d.G. non vi sono parcelle da approvare;

Sul 6° punto all’O.d.G.  il Presidente comunica che i vari componenti del consiglio neo eletto dovranno

in proprio coprire l’onere per la stipula della polizza per la colpa grave mentre verrà stilata a cura del le -

gale dell’Ordine e del Presidente nota circolare ai consiglieri non rieletti del pregresso consiglio per indi-

care le modalità da porre in essere per ottenere l’estensione della polizza fino al limite dei cinque ulte-

riori anni (garanzia postuma).

Per quanto riguarda il consiglio di disciplina in carica considerato che ci vorrà tempo per arrivare alla

composizione del nuovo si decide di confermare la stipula dell’assicurazione per colpa grave agli attuali

componenti salvo ad introdurre le giuste modifiche all’atto dell’insediamento del nuovo C.d.D.

In esito alla procedura di affidamento in comodato  dell’archivio fotografico Samaritani si dà mandato al

Presidente di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto tenendo presente la bozza già presen-

tata in uno dei passati consigli dal nostro Legale procedendo alla conseguente consegna del materiale.

Il presidente riferisce altresì della segnalazione ricevuta                          riguardante il deferimento di

componenti del Consiglio di Disciplina e dell’                                 per presunte infrazioni deontologiche

per cui ha provveduto a concordare col presidente del C.d.D. gli adempimenti a farsi.
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Sul 7° punto all’O.d.G. è presente in sede il consulente legale dell’Ordine avvocato Ennio De Vita che ri -

porta  alcune  questioni  già  in  essere  col  consiglio  precedente  ovvero  della  segnalazione  ricevuta

dall’arch                relativa all’assunzione di responsabilità del Sindaco, non tecnico, di ruoli e competen-

ze proprie di professionisti tecnici. Precisa, altresì, il legale che nei comuni con meno di 5000 abitanti,

come nel caso del Comune di                          , tale modalità è consentita dalla Legge per cui alcuna azio-

ne di contrasto può nel caso essere svolta dall’Ordine.

Riferisce ancora l’Avvocato che di concerto col responsabile del dipartimento concorsi e gare si dovrà

diffidare il comune di Vallo della Lucania per non aver considerato l’opera riguardante un edificio vinco-

lato rientrante nelle prestazioni riservate alla professione di architetto oltre ad altre criticità del bando.

Sull’8° punto all’O.d.G. non vi è nulla da discutere.

Avendo, quindi, esaurito la discussione sui vari punti all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore

20,40.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Ilaria Concilio)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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