
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 12 SEDUTA CONSILIARE DEL 25 GENNAIO 2023

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 17,30 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 - (concorso logo Ordine);

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

8. Varie.

Sono presenti nn. 13 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; 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; Assente
12. Arch. Marta Garofalo;  X
13. Arch. Maria Giordano; X
14. Arch. Emmanuel Ruggiero;   X
15. Arch. Iunior Simona De Felice; Assente

Alle ore 17.35 constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre la seduta.

E’ giunta comunicazione PEC dei conss. Cavallo e De Felice che annuncia la loro assenza come da
note allegate.
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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

6

 Architetto

______________________________________________

______________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

2



7

 Architetto

______________________________________________

______________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

8

 Architetto
______________________________________________

______________________________________________
 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

9

 Architetto

______________________________________________

______________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

10

 Architetto

______________________________________________

______________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

SEZIONE B

1  Architetto Junior _________________ nato a ________ (__)

Il __.__.____  al n _____ del Registro Generale; Pianificatore Junior

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

osta:
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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

SEZIONE B

1  Architetto Junior _________________ nato a ________ (__)

Il __.__.____  al n _____ del Registro Generale; Pianificatore Junior

1) APPROVAZIONE SPESE

Su relazione  del  consigliere  tesoriere,  per  l’esercizio  finanziario  2023,  vengono  approvati  i

mandati di pagamento dal n. 1 al n. 31 per l’importo di € _______________________(diconsi Euro

_______________________/25)

4



  Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali.

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:

Non vi sono parcelle da approvare

Verbale n° 12  seduta consiliare del 25 gennaio 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 4

del presente verbale.

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

verbale;

Sul 4° punto all’O.d.G. non vi sono parcelle da approvare;

Sul 5° punto all’O.d.G. il consigliere segretario non ha nulla da comunicare. 

Sul 6° punto all’O.d.G., il Presidente, premesso che già in altre occasioni ha annunciato l’inten-

zione di proporre un concorso fra gli iscritti per il nuovo logo dell’Ordine e che, a tutt’oggi, non

sono venute indicazioni in tal senso, delega  il responsabile della commissione concorsi e gare

Architetto Barone, che interpellato nel merito ha dato la propria disponibilità per la concretiz-

zazione del bando e quanto necessario al raggiungimento dello scopo come tempistica, elabo-

rati, premi, commissione e quant’altro. La partecipazione al bando sarà riservata ai soli 
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architetti iscritti all’Albo, in regola col pagamento delle quote e con la formazione professiona-

le continua. 

Precisa altresì  il  Presidente di  aver partecipato ad un incontro presso la Regione su invito

dell’Assessore Discepolo per discutere sulle modalità per l’espletamento del festival dell’archi-

tettura per cui la Campania ha ricevuto un finanziamento europeo. Viene dato mandato ai con-

siglieri Concilio e Ruggiero di adoperarsi per mettere a punto il numero della rivista da inserire

sul sito e stampare relativamente all’esperienza fatta a Salerno sul tema della rigenerazione,

esposta già in più occasioni nelle sue varie fasi, e far diventare oggetto di coinvolgimento in

tale esperienza gli abitanti del quartiere interessato proponendo poi il tutto all’assessore Di-

scepolo per la concretizzazione dell’evento nelle sue varie componenti.

 

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

Vita che segnala lo scambio di mail avvenuto fra il Comune di Agropoli e il CNAPC in merito

all’indizione di due concorsi di idee. Il Consiglio delega il Presidente ed il Consulente legale ad

approfondire la questione ed assumere le più opportune iniziative. 

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 19,20 la seduta viene

tolta.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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