
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 11 SEDUTA CONSILIARE DEL 19 DICEMBRE 2022

Il Consiglio dell’Ordine, con la presidenza dell’Arch. Pasquale Caprio e con a latere il il Cons.
Segretario  arch.  Mariateresa  D’Arco  ed  il  consigliere  Tesoriere,  Arch.  Fernando  Salsano,
convocato per le ore 16,30 nei modi di legge, si riunisce quest’oggi, in presenza, presso la sede
con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

2. Variazioni all’Albo;

3. Approvazione spese;

4. Approvazione parcelle;

5. Comunicazioni del cons. Segretario: ( ______________);

     6.     Comunicazioni del Presidente;

1. Questioni legali - (relaziona l’avv. De Vita);

2. Varie.

Sono presenti nn. 11 consiglieri come di seguito precisati:

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; Assente
7. Arch. Renato Fusco;                   Assente
8. Arch. Carla Ferrigno; Assente
9. Arch. Franco Luongo; Assente
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; X

Alle ore 17.05  constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre la seduta.
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Variazioni all’Albo

Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti all’albo:

SEZIONE A

1

 Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore 

2

 Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

3

 Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

4

 Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

5

 Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

SEZIONE B

1  Architetto Junior _________________ nato a ________ (__)

Il __.__.____  al n _____ del Registro Generale; Pianificatore Junior
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Su relazione del Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono concessi i nulla 

osta:

SEZIONE A

1

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

SEZIONE B

2

 Architetto Junior ______________   _________ nato  ad _______ (SA)

il __.__.____  al n _______ del Registro Generale; Pianificatore Junior

Su relazione del Segretario, vengono cancellati dall’Albo

SEZIONE A

1

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

2

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

3

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore
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4

Architetto

  _________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

5

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

6

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

7

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

8

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

9

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

10

Architetto

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

11 Architetto _________________________________________________________
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_________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

SEZIONE B

1  Architetto Junior _________________________________________________________

_________________________________________________________ Pianificatore Junior

2

 Architetto Junior _________________________________________________________

_________________________________________________________ Pianificatore Junior

3

 Architetto Junior _________________________________________________________

_________________________________________________________ Pianificatore Junior

4  Architetto Junior _________________________________________________________

_________________________________________________________ Pianificatore Junior

Su relazione del cons. Segretario, a seguito di domanda degli interessati, vengono iscritti STP

Denominata: SOCIETA STP “Architecnica”

                Legale Rappresentante:  Arch. __________ (n. Albo ______);
1.
          So   Socio/a:  arch. __________  n. Albo ______);

1) APPROVAZIONE SPESE

Su relazione  del  consigliere  tesoriere,  per  l’esercizio  finanziario  2022,  vengono approvati  i

mandati  di  pagamento  dal  n.  386  al  n.  457  per  l’importo  di  €  __________ (diconsi  Euro

__________)

  Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali.
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Su relazione del Con Delegato Arch,       vengono approvati i seguenti pareri:

1. n.      /      del       per €      

2. n. ____  /____ / del  _____  per € ____

Su relazione del Cons. segretario vengono approvate le parcelle:

n. 13 /2022                  dell’ Arch. __________                                                            per     € _____________

Verbale n° 11  seduta consiliare del 19 Dicembre 2022

Sul 1° punto all’O.d.G. viene data lettura del verbale della precedente seduta che si approva.

Sul 2° punto all’O.d.G. si approvano le variazioni all’Albo come riportate nelle pagine  da 2 a 5

del presente verbale.

Sul 3° punto all’O.d.G. si  approvano le spese come riportate alla pagina n. 5 del  presente

verbale;

Sul 4° punto all’O.d.G. si approvano le parcelle come riportate ala pag. 6 del presente verbale;

Sul 5° punto all’O.d.G. il consigliere segretario comunica che a seguito di richiesta pervenuta

all’Ordine ed acquisita al protocollo in data 07.11.2022  col n. 1260/TER, il sig.__________ nel-

la qualità di Amministratore Unico dell’Impresa __________ con sede in __________ha richie-

sto una terna di nominativi per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico in corso d’opera

per la realizzazione di __________ . L’Ufficio di segreteria ha effettuato, come d’uopo, il sorteg-

gio da cui sono risultati designati gli architetti: __________ iscritto all’Albo col n. __________,

__________,  iscritto  all’Albo  col  n.  __________ e __________ iscritta  all’Albo  col  n.

__________.  Stante l’urgenza con cui è stata formulata la richiesta si è provveduto a comuni-

care prontamente l’esito del sorteggio agli interessati. Tuttavia poiché nessuno dei sorteggiati,

convocati dall’Impresa richiedente, ha dato disponibilità ad accettare l’incarico si è dovuto pro-
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cedere ad un nuovo sorteggio a seguito del quale, dopo aver preventivamente verificando per

il tramite dell’Ufficio di Segreteria la eventuale disponibilità dei designati, sono stati sorteggiati

gli architetti: __________ iscritta all’Albo col n. __________,__________, iscritto all’Albo col n.

__________e __________ iscritta all’Albo col n. __________. Il Consiglio approva. In esito a ciò

si è provveduto a ricomunicare agli interessati gli esiti del nuovo sorteggio che viene sottopo -

sto a ratifica nella presente seduta consiliare. Il Consiglio approva.

Il  Presidente  da  lettura  della  risposta  al  quesito  ricevuto  via  PEC  dall’Ordine  ed  inviato

dall’Architetto  __________ volto a ricevere chiarimenti in merito alle competenze dell’archi-

tetto iunior su opere di eco/sismabonus 110%. Il Consiglio approva, con l’astensione del consi -

gliere __________

Sul 6° punto all’O.d.G., il Presidente comunica che, sentite le componenti del nostro Ufficio di

Segreteria, si delibera la chiusura dell’Ordine in occasione delle prossime festività natalizie dal

22.12.2022 al 06.01.2023. Il Consiglio approva.

Sul 7° punto all’O.d.G. è presente in sede il consulente legale dell’Ordine avvocato Ennio De

Vita che segnala la diffida predisposta ed inviata al comune di Battipaglia in relazione a due

bandi per funzionario tecnico Ingegnere con scadenza 29.12.2022, rispetto ai quali viene esclu-

sa la figura dell’architetto.  

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., alle ore 19,00  la seduta viene

tolta.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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