Ordine degli
Architetti Pianlficatorì
Paesaggisfi e
Conservatori di Napoli
e Provincia

Il giorno 17 del mese di Gennaio 2014, presso la Sede dell’Ordine
degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da
convocazione del 13.01.2014 prot. 165/G, alle ore 15.30 si è riunito
il Consiglio per discutere e deliberare sui seguenti punti postì
all’Ordine del Giorno:
Ordine del Giorno
1. Lettura verbale precedente Consiglio;
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. Visti e pareri;
2. 1 Visti e pareri monitori;
3. Attivazione

procedura
(esperto informatico -

di

mobilità

per

assunzione

personale

front office) e affidamento provvisorio gestìo ne portale web;
4. Definizione problematiChe relative alle richieste di pagamento

da parte deII’avv. Fausta Profeta, deIl’avv. Alfonso Erra, deIl’avv.
Andrea Abbamonte e deIl‘ex Consigliere arch. Silvana Manzo, di cui
al parere dell’avv. Giuseppe Fusco prot. 4170/V;
5. Aggiornamento
ming;

professionale continuo - a Ilestimento saletta strea

6. Rinnovo contratti consulenza;

7. Nomine:
Collaudi:
7. 1 Lang ione Annunziata - richiesta terna in Caserta prot. 3608/T;
7.2 Rocco Anna — richiesta terna in Caivano prot. 3710/T;
7. 3 Capasso Vincenzo — richiesta terna in Marig liano prot. 3 761/T;
7.4 Cf mmino t•tassimiIiana — richiesta terna in Melito di Na poli prot.
3762/T;
7.5 Cancelliere Bartolomeo - richiesta terna in Ottaviano prot. 3 763/T;
7.6 La Rocca Camillo — richiesta terna in Easand rino prot. 3842/T;

7.7 7 Galdieri Antonio — richiesta terna in Caivano prot. 3943/T;
7.8 Orabona Raffaele - richiesta terna in Nota prot. 3957/T;
7.9 Villano Giovanni & C. sas - richiesta terna in Sant’Antimo prot.
4006/T;

7. 10 Schettino
Beniamino e
Cannavacciuolo Raffaela — richiesta terna in Sant‘Antonio Abate
prot. 4009/T;
7. 11 D‘Auria Gennaro — richiesta terna in S. I4aria La Carità prot.
4049/T;
7. 12 Pappadia Maria — richiesta terna in Sant‘Antimo prot. 4133/T;
7.13 Pennarelli Teresa - richiesta terna in Sant‘Antimo prot. 4201/T;
7. 14 Birra Lu igi - richiesta terna in Na poli prot. 4207/T;
7. 15 Razzano Antonietta - richiesta terna in Napoli prot. 4208/T;
7. 16 Meo Michele — richiesta terna in Casamarciano prot. 4235/T;
7. 17 Comu ne di Brusciano — L. 1086/71 collaudo statico per ì
lavori

di

viale

C. Colombo:

contenimento in c.a. per
sottostante

Piazza

XI

realizzazione

di

una

parete

di

chiusura rampa di accesso al parcheggio
Settembre

-

richiesta

sorteggio

terna

collaudatori prot. 4273/T;
7. 18 Varnelli Salvatore — richiesta terna in Torre Annunziata prot.
8/T;
7. 19 Gargiulo Giuseppe Amministratore p.t. Condominio Via Saverio
Altamura 1, Napoli — nuova richiesta terna in Napoli prot. 39/T;
7.20 Chianese Luigi Amministratore p.t. Immobiliare Betty richiesta terna in Sant’Antimo prot. 117/T;
7.21 Giugliano Fortu na — richiesta terna ì n Terzigno prot. 118/T;
7.22 Caliendo Elena — richiesta terna in San Vitaliano prot. 154/T;
Enti:
7.23 Fondazione
Contemporanea,

Antonio

Morra

spazio espositivo

Greco:
e

”Museo

residenza

per

di

Arte

artisti”

da

realizzarsi presso i l Palazzo Caracciolo di Avellino; Commissione
Giudicatrice art. 84, comma 8 D. Lgs. 163/2006 e art. 48
L.R. Campania n. 3/07 — richiesta rosa candidati prot. 3919/7;
7.24 Mostra d‘OItremare: Nomina componenti per commissioni
giudicatrici di appalti lavori/servizi con il criterio dell‘offerta
economìcamente più vantaggiosa
— richiesta rosa di almeno 10 nominativi prot. 3950/T;
7.25 Comune di Pomigliano d‘Arco - Concorso di idee per la
”Riqualificazione architettonica e ambientale di Piazza Municipio
attraverso la realizzazione di una fontana artistica” richiesta nomina
componente Commissione Esaminatrice prot. 108/T;

Patrocini gratuiti:
8.1 1Associazione Firepro: Seminario Tecnico ”Sistemi di emergenza
di rilevazione incendio e di evacuazione vocale”, Napoli 05.02. 2014
prot. 4187/0;
8.2

Pontificia Facoltà Teologica dell‘Italia Meridionale - Scuola di

Alta Formazione di Arte e Teologia : Corso di Formazione ”Gli
elementi dello spazio sacro” prot. 102/0;
8.3 Agenzia Area Nolana : Conveg no ”Appunti da una Autorità
di Bacino — Protezione Civile e Pianificazione Sovracomunale d i
Emergenza" prot. 110/O;
Iniziative:
9. 1 ANEA: EnergyMed 2014, Napoli 27-29.03.2014 di partnership

proposta

prot. 48/0;
9. 2 Uni Pubblicità e Marketing: Laboratorio Itinerante Colore e
t4ateria, Napoli 21 e 22. 02.2014 prot. 126/O;
9.3 Di Vasta Nauro: Proposta di un seminario illustrativo sulla
Sicurezza ed esplosivistica civile e sulle misure di difesa passiva
degli edifici sensibili contro gli atti di terrorismo di qualsiasi
matrice

— Sicurezza

interna

- rif. Fondi Comunitari Europei

periodo 2014-2020, Napoli maggio 2014 prot. 143/0;
9.4 Istituto
richiesta

Universitario

della

Mediazione

adesione come partner

al

”Academy

costituendo Polo

School”:
Tecnico

Professionale comparto Costruzioni prot. 148/0;
IO. Comunicazioni delI‘Esecutivo e/o dei Consiglieri;
11. Varie.
Alle ore 15.30 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro,
Meo, Polichetti, Buono, D’Elia, De Somma, Nisi, Palmieri, Ricci,
Servodidio e Tufano.
Assenti : Capobianco e Na ppo.

Riscontrato l‘esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio a lla
seduta.

0.

Lettura verbale precedente Consig lio;

Viene data lettura e viene ratificato ìl verbale del Consiglio del 22. 12.2013.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

Si a pprovano n. 19 iscrizioni, n. 2 trasferi me nti, e n. 8
cancellazioni i n elenco
2. Visti e pareri;

Si a pprovano n. 2
2. J
3.

parcelle

in elenco.

Visti e pareri monitori ; si rinvia.
Attivazione procedura di mobilità per assunzione personale
(esperto informatico —

fronr office) e affida mento provvisorio gestione portale web;
si a pprova
affida

a

l’offerta

Netm inds

pervenuta
la

da

Tem pi

Moderni e

si

gestione temporanea del portale web per

la d urata di seì mesi a pa rtìre da genna io 2014.
4. Definizione problematiche relative alle richieste di pagamento da

parte deIl’avv. Fa usta Profeta, delI’avv. Alfonso Erra, deII’avv. Andrea
Abba monte e deII’ex Consigliere arch. Silvana Nlanzo, di cui a l parere
deIl’avv. Giuseppe Fisco prot. 4170/V;
sì dà mandato al Tesoriere di predisporre tutti gli atti relativi a lla
definizione e com posizione delle pro blematiche.
5. Aggiornamento professionale continuo - a llestimento sa

letta strea ming; si dà mandato a l Seg reta rio di
predisporre un progetto per l’allestimento.
6. Rinnovo contratti consulenza;

vengono rinnovati per 6 mesi tutti i contratti di consulenza scad uti il 3
1.12.2013.
Alle ore 17.30 entra il Consig liere Capobianco.
7. Nomine:

Collaudi:
si allega elenco
7.15 Comune d i Brusciano - L. 1086/71 collaudo statico per i lavori di
viale C. Colombo: realizzazione di una parete di contenimento in c.a.
per chiusura rampa di accesso al parcheggio sottostante Piazza XI
Settembre - richiesta sorteggio terna collaudatori prot. 4273/T;
7.16 Varnelli Salvatore — richiesta terna in Torre Annunziata prot. 8/T;
si sorteggiano
7. 19 Garg iulo Giuseppe Amministratore
Saverio Altamura

p.t. Condominio Via

1, Napoli — nuova richiesta terna in Napoli prot.

39/T;
7. 20

Chianese

richiesta

terna

Luigi

Amministratore

i n Sant‘Antimo

prot.

p.t.
117/T;

Immobiliare

Betty

—

7.2 1 Giugliano Fortuna - richiesta terna in Terzigno prot. 118/T;
si sorteggiano:
7.22 Caliendo
154/T;
si

Elena

—

richiesta

terna

in San

Vitaliano

prot.

sorteggiano :

si allega elenco
Enti:
7.23 Fondazione Antonio Morra Greco: ”Museo di Arte Contemporanea,
spazio espositivo e residenza per artisti” da realizzarsi presso il Palazzo
Caracciolo di Avellino; Commissione Giudicatrice art. 84, comma 8
D. Lgs. 163/2006 e art. 48
L.R. Campania n. 3/07 — richiesta rosa candidati prot. 3919/T;
si decide di invia re i nom inativi del Presidente e di Fabio Mangone.
7.24 f'1ostra
giudicatrici

d‘OItremare:
di

appalti

economicamente pìù

Nomina

lavori/servizi

vantaggiosa -

componenti
con

il

per

commissioni

criterio

dell’offerta

richiesta rosa di almeno

10

nominativi prot. 3950/T;
sì decide di invia re i nom inativi dei seg uenti 10 Consiglieri :
7.25 Comune di Poniig liano d‘Arco - Conco rso di idee per la Riqua
lificazione architettonica e ambientale dì Pìazza Mu nicìpio attraverso
la

realizzazione

di

una

fontana

artistica”

richiesta

nomina

componente Commissione Esaminatrice prot. 108/T;
si decide di trasmettere il nominativo del Vicepresidente.
Al le ore 18.00 si allontana il Consiglie re Pa l m ieri ,
8. Patrocini gratuiti:
8. 1 Associazione Firepro: Seminario Tecnico ”Sistemi di emergenza di
rilevazione
incendio e di evacuazione vocale", Napoli 05.02.2014 prot. 4187/0;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo
evento.
8. 2 Pontificia Facoltà Teologica dell‘TtaIia Meridionale - Scuola di Alta
Formazione di Arte e Teologia: Corso dì Formazione ”Gli elementì dello
spazio sacro” prot. 102/0; si concede i l patrocinio g ratuito con rilascio
del logo solo per questo evento.
8.3 Agenzia Area Nolana : Convegno "Appunti da una Autorità di
Bacino — Protezione Civile e Pianificazione Sovracomunale di
Emergenza” prot. 110/0;

si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo
evento.
9. Iniziative:
9. 1 ANEA: EnergyMed 2014, Napoli 27-29.03.2014 partnership prot.

proposta di

48/0;
viene delegata la Consigliera Nisi a valutare la proposta e a
intraprendere i contatti con l'Agenzia per gli eventuali adempimenti
consequenziali.
9. 2 Uni Pubblicità e
Materia, Napoli 21 e

Marketing : Laboratorio

Itinerante Colore

22. 02. 2014 prot. 126/0;
si approva.
9.3 Di Vasta

Mauro:

Proposta di un seminario

illustrativo sulla

Sicurezza ed esplosivistica civile e sulle misure di difesa passiva
degli edifici sensì bili contro gli atti di terrorismo di qualsiasi matrice
— Sicurezza interna - rif. Fondi Comunitari Europei periodo 20142020, Napoli maggio 2014 prot. 143/O;
si dà mandato al Consigliere Ricci di intraprendere i contatti.
9.4 Istituto Universitario della Mediazione “Academy School”: richiesta
adesione come partner al costituendo Polo Tecnico

Professionale

comparto Costruzioni prot. 148/O ;
si dà mandato al Presidente d i intraprendere i contatti.

10. Comu nicazioni deII‘Esecutivo e/o dei Consig lieri,
11. Va rie.

Alle ore 19.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.

e

