
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 04 SEDUTA CONSILIARE DEL 13 DICEMBRE 2021

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, chiusura sede per festività natalizie;
6. Comunicazioni del Presidente, assenze dal lavoro dipendenti - provvedimenti;
7. Questioni legali - (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;  Assente
13. Arch. Maria Giordano; X
14. Arch. Emmanuel Ruggiero;   X
15. Arch. Iunior Simona De Felice; X

Alle ore 17,00 constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre 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

2

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

3

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

4

 Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

SEZIONE B

Nessuno

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

osta:

SEZIONE A

Nessuno

SEZIONE B

Nessuno
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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

4

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

5

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

6

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

7

Architetto
_________________________________________________

_________________________________________________
Pianificatore

Paesaggista
Conservatore
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8

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

9

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

10

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

11

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

12

Architetto

_________________________________________________

_________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

 SEZIONE B

           1 Architetto iunior _________________________________________________

_________________________________________________Pianificatore iunior

           2 Architetto iunior _________________________________________________

_________________________________________________Pianificatore iunior
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2) APPROVAZIONE SPESE

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

mandati  di  pagamento  dal  n.  301  al  n.  371  per  l’importo  di  €  129.298,04   (diconsi  Euro

Centoventinovemiladuecentonovantotto/04).

Omologazione parcelle e approvazione pareri per prestazioni professionali.

Nessuna

Su relazione del Cons. segretario vengono approvate le parcelle:

1 - n. 13/2021       _____________________    per € 80.063,70;

Verbale n° 04 seduta consiliare del  13 dicembre  2021

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 alle pagine 2, 3, 4 e 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. 5 del presente verbale;

Sul 5° punto all’O.d.G. il consigliere segretario architetto D’Arco riferisce di aver interloquito con la

responsabile dell’Ufficio di Segreteria e di aver stabilito, di comune accordo, per le prossime festività

natalizie la chiusura della sede dal 22 dicembre al 31 dicembre p.v. Il Consiglio approva.

Riferisce, altresì, che a seguito della richiesta pervenuta dall’impresa Salvatore Luongo di una

terna per un collaudo statico in corso d’opera è stato effettuato il sorteggio dall’Ufficio di Se-

greteria e sono risultati sorteggiati gli architetti Pietro Testa, n. iscrizione Albo 2515, Luca Pisa-

pia, n. iscrizione Albo 1889 e  Sabrina Errico, n. iscrizione Albo 2063. Viene dato mandato al

cons. Segretario di procedere alla comunicazione degli esiti del sorteggio che viene approvato

dal Consiglio.

Sul 6° punto all’O.d.G.
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

“Per ragioni di riservatezza stante la natura e la rilevanza delle tematiche trattate la presente parte

del verbale viene assoggettata a regime di segretazione e divieto di pubblicazione e diffusione”.

Riferisce, altresì, il Presidente di aver ricevuto in data 7/12 u.s. dalla consigliera Marta Garofalo, respon-

sabile del Dipartimento “Architettura forense” il relativo programma di lavoro di cui dà lettura e che

verrà allegato al presente verbale. Si procederà, di seguito, a metterlo sul sito dell’Ordine nella pagina

“Attività dipartimenti” chiedendo agli iscritti la diponibilità a far parte del relativo gruppo di lavoro. 

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

relaziona su una questione postagli dal consigliere Franco Luongo relativa ad un deliberato della Giunta

comunale di Sapri riguardante un’idea progetto di qualificazione del lungomare cittadino donata dal Ro-

tary distretto 2100. Dopo ampio esame della vicenda il Consiglio delibera di inoltrare al Comune di Sapri

una comunicazione diretta a richiedere la trasformazione in concorso di idee da finanziare anche col

concorso dello stesso Rotary.

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

18,30 del 13 dicembre 2021.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Maria Teresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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