Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia
VERBALE N. 12 DEL 29/01/2014

Il giorno 29 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 24.01.2014 prot. 305/G, alle ore 16.00 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. Visti e pareri;
2.1 Visti e pareri monitori;
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. Visti e pareri;
2.1 visti monitori
Si approva l’allegato elenco.

3. Attivazione e calendarizzazione Corsi di Formazione e di Aggiornamento;
4. Concorso Internazionale di Idee per la Riqualificazione del Lungomare di
Napoli: bozza di bando - approvazione;
5. Nomine:
Collaudi:
5.1 Guercia Carmine: richiesta terna in Marigliano prot. 180/T;
5.2 Vaiano Valeria – richiesta terna in Napoli prot. 202/T;
5.3 Granata Filomena – richiesta terna in Qualiano prot. 253/T;

6. Patrocini gratuiti:
6.1 Istituto Italiano dei Castelli: X Edizione corso “ Le Architetture Fortificate
della Campania” – richiesta patrocinio morale prot. 246/O;
7. Patrocini onerosi:
7.1 Associazione PIDA: Premio Internazionale Ischia di Architettura PIDA VII
Edizione – richiesta patrocinio e contributo economico prot. 249/O;
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7.2 Associazione Fracta Domus: Mostra - evento di arte e architettura,
Frattamaggiore aprile-maggio 2014 – richiesta patrocinio e contributo ed atti
consequenziali prot. 304/O;
8. Iniziative:
8.1 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale per
lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea (CITTAM): proposta di
coorganizazione corsi di formazione e di aggiornamento su Energie Rinnovabili
prot. 255/C;
8.2 Ing. Gianluca Giannuzzi: proposta di convegno per offerta formativa
“Pianificazione Urbanistica e Territoriale in Materia di Impianti Fotovoltaici” prot.
257/O;
9. Procedura G.O.L. - Giustizia On Line prot. 261/C;
10. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
11. Varie.
Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti,
Capobianco, De Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Buono, D’Elia.
Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio del 17.01.2014.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 21 iscrizioni, n. 1 trasferimento, n. 1 passaggio B/A e n. 6 cancellazioni in
elenco.
2. Visti e pareri;
Non ci sono visti e pareri in elenco.
2.1 Visti e pareri monitori;
Si approva e si da mandato al Tesoriere di predisporre tutti gli atti consequenziali
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3. Attivazione e calendarizzazione Corsi di Formazione e di Aggiornamento;
In riferimento alla Formazione relaziona il Presidente. Dopo ampia discussione si
decide di dare mandato alla Fondazione di organizzare i corsi di 40 e 120 ore per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
4. Concorso Internazionale di Idee per la Riqualificazione del Lungomare di
Napoli: bozza di bando - approvazione;
Relaziona il Consigliere Capobianco. Dopo ampia discussione e su proposta del
Tesoriere Cesaro si decide di organizzare, in partenariato con l’associazione Napoli
Creativa, nell’ambito del premio di architettura la Convivialità urbana, il Concorso sul
tema “percorrere il limite: idee e proposte per il lungomare di napoli”; si rinvia al
prossimo consiglio per una proposta definitiva
Ore 17.30 Entrano il Consigliere Buono ed il Consigliere D’Elia.
5. Nomine:
Collaudi:
5.1 Guercia Carmine: richiesta terna in Marigliano prot. 180/T;
5.2 Vaiano Valeria – richiesta terna in Napoli prot. 202/T;
5.3 Granata Filomena – richiesta terna in Qualiano prot. 253/T;
si rinvia

6. Patrocini gratuiti:
6.1 Istituto Italiano dei Castelli: X Edizione corso “ Le Architetture Fortificate
della Campania” – richiesta patrocinio morale prot. 246/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
7. Patrocini onerosi:
7.1 Associazione PIDA: Premio Internazionale Ischia di Architettura PIDA VII
Edizione – richiesta patrocinio e contributo economico prot. 249/O;
si rinvia, decidendo di convocare il richiedente Presidente dell’Associazione PIDA,
arch. Giovannangelo De Angelis, per la prossima seduta di Consiglio, al fine che
vengano dallo stesso forniti le spiegazioni e gli approfondimenti necessari.
7.2

Associazione

Fracta

Domus:

Mostra

-

evento

di

arte

e

architettura,

Frattamaggiore aprile-maggio 2014 – richiesta patrocinio e contributo ed atti
consequenziali prot. 304/O;
Relaziona il Segretario che presenta dettagliatamente

l’interessante iniziativa

scaturita dall’incontro che lo stesso Segretario ha avuto insieme al Tesoriere con il
Sindaco di Frattamaggiore relativamente alla possibilità di organizzare un evento
all'atto dell'inaugurazione di Villa Lauro - ex

Caserma dei Carabinieri, primo
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esempio di rigenerazione urbana nel Comune di Frattamaggiore, avvalendosi anche
della collaborazione dell’Associazione Tecnici Frattesi Fracta Domus, che ha
mostrato interesse al progetto e disponibilità a parteciparvi.
Dopo ampia discussione il Consiglio decide di approvare la proposta, concordando
di organizzare l’evento

insieme a Fracta Domus ed attivando le necessarie

procedure al fine della richiesta di concessione del patrocinio morale da parte
dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore con relativa richiesta di utilizzo
gratuito di apposito spazio espositivo, già individuato dall’Associazione nei locali di
Villa Lauro – ex Caserma dei Carabinieri in Frattamaggiore.
Il Consiglio decide di stanziare per l’iniziativa una somma fino alla concorrenza
massima di €5.000,00 iva compresa.
8. Iniziative:
8.1 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale per
lo studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area Mediterranea (CITTAM): proposta di
coorganizazione corsi di formazione e di aggiornamento su Energie Rinnovabili
prot. 255/C;
si rinvia
8.2 Ing. Gianluca Giannuzzi: proposta di convegno per offerta formativa
“Pianificazione Urbanistica e Territoriale in Materia di Impianti Fotovoltaici” prot.
257/O;
Si delega il Consigliere Nisi ad entrare in contatto con il proponente al fine di
meglio chiarire le modalità della proposta.
9. Procedura G.O.L. - Giustizia On Line prot. 261/C;
Relaziona il Presidente che, insieme al Consigliere Nappo, ha partecipato all’incontro
sul tema presso il Tribunale di Nola.
Viene affrontato in questa sede anche l’argomento relativo all’iscrizione all’appena
istituito Tribunale di Napoli Nord dei CTU residenti nel comprensorio di detto
Tribunale; tale iscrizione, però, sarà effettiva solo all’atto della richiesta di
trasferimento di ogni interessato dall’Albo CTU del Tribunale Ordinario di Napoli
(dove finora sono stati iscritti tutti i CTU residenti nel comprensorio del Tribunale di
Napoli, ivi compresi tutti i CTU attualmente ricadenti nel comprensorio di Napoli
Nord) all’istituendo Albo CTU di Napoli Nord.
In seguito alle numerose segnalazioni pervenute dagli iscritti, che lamentano la
complessità del meccanismo con potenziale rischio di esclusione dall’Albo, il Consiglio
decide di richiedere al Tribunale Ordinario di Napoli precisa indicazione del
comprensorio afferente a Napoli Nord, con relativa indicazione delle procedure e delle

P.tta Matilde Serao n.7 - 80132 NAPOLI tel.081.423.8259/423.8279 Fax 081.2512142
www.na.archiworld.it - infonapoli@archiworld.it

modalità da attivare per la richiesta di trasferimento da Napoli e l’iscrizione a Napoli
Nord.
10. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
Il Segretario comunica al Consiglio che a partire dal 1° febbraio il sito web verrà
temporaneamente affidato in gestione alla società Netminds; da quella data sarà
resa effettiva la migrazione dei dati e dei contenuti dal vecchio gestore in ambiente
Windows, Ermes Multimedia, al nuovo in ambiente LINUX.
Il consigliere Buono relaziona sulla possibilità di organizzare una tavola rotonda sul
tema “lo stato dell’arte sul lungomare di via Caracciolo: nuovi scenari urbani della
città sull’acqua” in collaborazione con la Soprintendenza (si approva) ed un corso
sui restauri lignei (si resta in attesa preventivo costi del corso)
11. Varie.
Nelle Varie si prende in esame la richiesta di designazione di n. 2 iscritti (1 effettivo
ed 1 supplente) per il rinnovo della Commissione Assistenza Tecnica Gratuita
pervenuta dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Ufficio del
Gratuito Patrocinio pervenuta dopo la trasmissione dell’odg attuale seduta di
Consiglio.
Il Consiglio, dopo ampia discussione,

decide di istituire un apposito elenco di

disponibilità da parte degli iscritti, dandone comunicazione a mezzo sito e
attraverso newsletter al fine, poi, della trasmissione alla Commissione Tributaria
Regionale dei due richiesti nominativi entro la scadenza dalla stessa segnalata.

Alle ore 19.30 il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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