
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE N. 08  SEDUTA CONSILIARE DEL 18 LUGLIO 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 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: (__________); 

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

2. Varie.

Sono presenti nn. 12 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; X
7. Arch. Renato Fusco;                   Assente
8. Arch. Carla Ferrigno; X
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
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Alle ore 17,53 constatata la sussistenza del numero legale, si valida e si apre la seduta.

Preliminarmente il Presidente precisa che il cons. ______________ è assente giustificato in quanto
impossibilitato a venire per motivi inderogabili di lavoro.

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

SEZIONE B

1  Architetto Junior _______________________________________________

_______________________________________________ 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

______________  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

3

Architetto
_______________________________________________

_______________________________________________
Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

4

Architetto

_______________________________________________

_______________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

3



5

Architetto

_______________________________________________

_______________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

6

Architetto

_______________________________________________

_______________________________________________

Pianificatore

Paesaggista

Conservatore

1) APPROVAZIONE SPESE

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

mandati di pagamento dal n. 193 al n. 275 per l’importo di € _______(diconsi Euro_________).

  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:

n. 08/2021                           dell’Arch. _______________  per      €   ____________;

Verbale n° 08 seduta consiliare del 18 luglio 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 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. si approvano le parcelle come riportate ala pag. 4 del presente verbale;

Sul 5° punto all’O.d.G. il consigliere segretario architetto D’Arco comunica, dopo aver sentito

nel merito le dipendenti, che l’Ordine osserverà la chiusura estiva nel mese di Agosto dal gior-

no 1 a tutto il 31. 

Viene data lettura della nota dell’Agenzia delle Entrate per la convocazione del comitato con-

sultivo tecnico per la provincia Di Salerno – 1° semestre 2022. Sentite le disponibilità dei consi -

glieri presenti si dà mandato al cons. Garofalo alla partecipazione.

Sul 6° punto all’O.d.G., premesso che venne affidata al Dipartimento di Scienza del Patrimonio

Culturale dell’Università degli Studi di Salerno la custodia e conservazione dell’Archivio Samari-

tani in esecuzione del contratto di comodato beni mobili sottoscritto digitalmente dal Presiden-

te dell’Ordine e dal Direttore pro-tempore del summenzionato Dipartimento, si comunica che

in data 8 luglio u.s., come da verbale di consegna stilato in pari data,  è stata eseguita la conse-

gna delle lastre fotografiche e quant’altro costituente il suddetto Archivio Samaritani  giusto

quanto previsto nel succitato contratto di comodato.

Precisa, altresì, il Presidente di aver predisposto quanto occorrente per la due giorni formativa

del 28 e 29 di Luglio che si terrà presso l’hotel mediterranea.

Il presidente, infine, invita il consigliere segretario, quale responsabile del personale, a rivedere

il mansionario e stabilire per la d.ssa Della Corte un giorno della settimana per dare risposte

agli iscritti, de visu,  in materia di formazione. Si dovranno, altresì, avvisare gli iscritti, tramite il

nostro Sito, che per le segnalazioni riguardanti la formazione in generale e i propri crediti  do-

vranno utilizzare la mail dell’ordine -  formazione@architettisalerno.it. evitando di richiedere

interlocuzioni dirette oltre a invitare le altre dipendenti ad evitare di passare alla Della Corte

telefonate di iscritti attinenti la formazione.
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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 comunica relativamente al bando di concorso pubblico dell’UNISA con scadenza al

23/7  c.a.  la  esclusione  degli  architetti  pur  se  la  materia  dovrebbe  comprendere  la  figura

dell’architetto.  Pertanto il Consiglio dà mandato al Presidente di inoltrare diffida alla rettifica

del bando.

Per quanto riguarda i concorsi di progettazione dei Comuni di S. Egidio del Monte Albino e Teg-

giano  il  responsabile  della  commissione  concorsi  e  gare  architetto  Barone  ha  evidenziato

l’erroneo riferimento alle categorie di lavori, la non esatta precisazione delle caratteristiche de-

gli elaborati, la composizione delle commissioni e l’entità dei premi. Relativamente poi al ban-

do del Comune di Giffoni Valle Piana si segnalano problematiche analoghe. Per tutte e tre tali

procedure, quindi, il Consiglio da mandato al Presidente di formulare le opportune osservazio-

ni/richieste di modifica.

Sul 9° 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 20,00  la seduta viene

tolta.

Di tanto è verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Mariateresa D’Arco)

IL PRESIDENTE
(Pasquale Caprio)
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