
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 05  SEDUTA CONSILIARE DEL 9 FEBBRAIO 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 (sorteggio terne per collaudi);
6. Comunicazioni del Presidente (Regolamento cancellazioni dall’Albo);
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; Assente
6. Arch. Alberto Barone; Assente
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; Entra alle ore 18,00
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. 

Preliminarmente il Presidente rappresenta che il cons. Eugenia Cavallo ha comunicato la propria 

impossibilità a prendere parte alla presente seduta                                                                                     

per cui è assente giustificata.
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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

5

 Architetto

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

6

 Architetto

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

7  Architetto
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__________________________________________________________

__________________________________________________________
 Pianificatore

 Paesaggista

 Conservatore

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 Junior __________________________________________________________

__________________________________________________________ Pianificatore Junior

3



2

 Architetto Junior __________________________________________________________

__________________________________________________________ Pianificatore Junior

3

 Architetto Junior __________________________________________________________

__________________________________________________________ Pianificatore Junior

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

osta:

SEZIONE A

1

Architetto

______________  n. ________ del Registro Generale

per _______________________________________

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
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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

8

Architetto

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

SEZIONE B

           1 Architetto iunior _____________ n. ______ del Registro Generale

per ____________________;Pianificatore iunior
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           2 Architetto iunior _____________ n. ______ del Registro Generale

per ____________________;Pianificatore iunior

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

Denominata: SOCIETA “__________________________________________________________.”

                Legale Rappresentante:  __________________________________________________________

4.
          So   Socio:  __________________________________________________________;

2) APPROVAZIONE SPESE

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

mandati  di  pagamento  dal  n.  001  al  n.  067  per  l’importo  di  €  44.003,51  (diconsi  Euro

Quarantaquattromilatre/51).

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:

_____________________________________________________________________________________________

Verbale n° 05 seduta consiliare del 9 febbraio 2022

Sul 1° punto all’O.d.G. viene data lettura del verbale della precedente seduta che si approva.
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Sul 2° punto all’O.d.G. si approvano le variazioni all’Albo come riportate dalla pagina 2  alla 6

del presente verbale.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Sul 3° punto all’O.d.G. si  approvano le spese come riportate alla pagina n. 6 del  presente

verbale;

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

Sul 5° punto all’O.d.G. il consigliere segretario architetto D’Arco riferisce che a seguito della richiesta

pervenuta dal Consorzio di Bonifica Paestum  in data 18.01.2022, acquisita al protocollo al n. 78/TER, si

è proceduto al sorteggio della terna di collaudo delle opere di “Adeguamento della sezione idraulica del

tratto terminale del canale principale di irrigazione ed opere connesse”. Risultano sorteggiati gli Archi -

tetti: __________________________________________________________

Analogamente sempre su richiesta del Consorzio di Bonifica Paestum  pervenuta in data 20.01.2022 ed

acquisita al protocollo al n. 95/TER, si è proceduto al sorteggio della terna di collaudo delle opere relati -

ve al “Muro di contenimento in località Capo di Fiume nel Comune di Capaccio Paestum (SA)”. Risultano

sorteggiati  gli  Architetti:  __________________________________________________  _________  __

_______________________________________________________

Viene dato mandato al cons. Segretario di procedere alla comunicazione degli esiti dei sorteggi

delle terne a richiedenti e sorteggiati.

Sul 6° punto all’O.d.G. il Presidente relaziona in merito alla necessità di disporre di un regola-

mento riguardante la cancellazione di coloro che risultano sospesi, per vari motivi, dall’albo da

almeno un anno e tanto allo scopo di poter poi attivare possibili azioni di recupero crediti per

omessi pagamenti delle quote od altro. Viene, quindi, data lettura del regolamento come stila-

to in accordo col legale dell’Ordine Avv. Ennio De Vita che viene allegato al presente 
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verbale costituendone parte integrante. Dopo ampia discussione, viene approvato dal Consi-

glio con unanimità di voti. Il regolamento verrà quindi girato al Consiglio di Disciplina e di volta

in volta, sulla base delle segnalazioni che saranno inviate dall’Ordine, procederà a dare corso ai

provvedimenti di cancellazione in osservanza di quanto contenuto nel detto Regolamento.

Il Presidente riporta, altresì, la nota ricevuta in data 3. febbraio u.s dall’arch.  ______________

protocollata in pari data al n. 149/G2 con cui la stessa ha richiesto di ricevere il timbro con la

dicitura “Architetta” come già concesso da numerosi altri Ordini italiani. Il Consiglio approva e

d’ora in avanti le colleghe che volessero evidenziare in tal modo la differenza di genere potran-

no richiedere di riportare sul proprio timbro professionale la dicitura di cui sopra.

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

Vita che relaziona sulla questione relativa a quanto deliberato della Giunta comunale di Sapri

riguardante un’idea progetto di qualificazione del lungomare cittadino donata dal Rotary di-

stretto 2100. L’avvocato espone i contenuti della risposta data dal Sindaco di Sapri ai rilievi sol -

levati dall’Ordine e dopo ampia discussione il Consiglio delibera di reiterare le osservazioni già

formulate incaricando il  consulente di predisporre la relativa nota.  L’avvocato riferisce, poi,

dello stato della procedura di affidamento dell’archivio Samaritani all’Università degli Studi di

Salerno, comunicando che è stata completata la fase di schedatura del patrimonio fotografico

e che si è in attesa della formalizzazione della Polizza assicurativa per la stipula della convenzio-

ne.

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

19,30 del 9 febbraio 2022.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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