Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 14 DEL 25/02/2014

Il giorno 25 del mese di Febbraio 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 21.02.2014 prot. 706/G, alle ore 15,30 si è riunito il Consiglio per discutere e
deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:

0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2.

Visti e pareri

2.1 Comunicazione del Comitato Tecnico – Indirizzi per la redazione delle
parcelle professionali prot. 674/V;
3.

Nomine: Collaudi;
3.1 Di Maio Giuseppe richiesta terna in Somma Vesuviana prot. 632/T;
3.2 Avino Tommaso richiesta terna in Terzigno prot. 639/T;

3.3 Brasiello Domenico richiesta terna in Sant’Antino prot. 652/T;
3.4 Giuliano Fortuna richiesta terna in Terzigno prot. 670/T;
3.5 Borrelli Paola richiesta terna in Torre del Greco prot. 677/T;
4.

Patrocini gratuiti:
4.1 A.N.T.A.R.E.S. richiesta patrocinio morale prot. 638/O;
4.2 Legambiente Neapolis 2000 richiesta patrocinio e partecipazione al
seminario “Capodimonte, La Collina Gentile a Napoli: percorsi smart da
Foria a Capodimonte” prot. 681/B;
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5. Patrocini onerosi:
5.1 Habitage – Richiesta di Patrocinio e contributo per il concorso di idee: “I
percorsi

del

design…

verso

l’ecosostenibile”

–

“Vesuvio

Design:

Comunicazione e Rilancio” prot. 650/O;
5.2 Dipartimento pari opportunità – Richiesta di patrocinio e partecipazione
alla manifestazione “Marzo Donna 2014” prot. 679/O;
5.3 ITB

Berlino

5-9

Marzo

con

la

Regione

Campania

–

Richiesta

partecipazione Arch. Antonella Palmieri e Arch. Marilicia Longobardi prot.
698/V;
6. Iniziative:
6.1 Arch. Massimo Scaglione Corso di formazione “Atti di aggiornamento
catastale per i fabbricati urbani” prot. 625/O;
6.2 Casa Clima Network Campania – Workshop presso l’Ordine nei giorni 13
marzo 27 marzo e 4 Aprile prot. 628/O;
6.3 Staff EnergyMed – Manifestazione EnergyMed e relativo convegno prot.
642/O;
6.4 Istituto Universitario della Mediazione “Academy School” – Richiesta
partenariato Polo Tecnico Professionale Comparto Costruzioni

prot.

672/B;
7. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8. Varie.
Alle ore 15.30 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti,

Buono,

Capobianco, D’Elia, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: De Somma

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 11.02.2014

1.

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 8 iscrizioni, n. 3

trasferimenti, n. / passaggi B/A

cancellazioni come da elenco allegato.
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e n.

1

2. Visti e pareri
Si approva l’elenco allegato.
Il Presidente da lettura del documento presentato dal Comitato Tecnico
3.

Nomine: Collaudi;

Si sorteggiano i seguenti nominativi:
si allega elenco
4.

Patrocini gratuiti:
4.1 A.N.T.A.R.E.S. richiesta patrocinio morale prot. 638/O; si approva
4.2 Legambiente Neapolis 2000 richiesta patrocinio e partecipazione al
seminario “Capodimonte, La Collina Gentile a Napoli: percorsi smart da
Foria a Capodimonte” prot. 681/B; si approva

Ore 17.15 entra il consigliere De Somma
5. Patrocini onerosi:
5.1 Habitage – Richiesta di Patrocinio e contributo per il concorso di idee: “I
percorsi

del

design…

verso

l’ecosostenibile”

–

“Vesuvio

Design:

Comunicazione e Rilancio” prot. 650/O;
Relaziona il Segretario che presenta dettagliatamente

l’interessante

iniziativa promossa dalla rivista multimediale di design Habitage in
particolare del Concorso di Idee per la Promozione e valorizzazione
dell’Area Vesuvio attraverso la realizzazione di uno spot video e la
realizzazione di un chiosco o “bancarella” e di un gadget/souvenir. Il
concorso si propone di rilanciare quest’area, in affiancamento ai progetti
già previsti dall’ Ente Parco Nazionale Vesuvio, in modo da mettere in
atto strategie comuni per la sostenibilità locale favorendone il rilancio
turistico, economico e sociale. All’interno dell’evento l’Ordine sarà
presente con la mostra di tutti i progetti partecipanti al concorso LORO
DI NAPOLI. Si delibera di aderire all’iniziativa e si decide di stanziare per
l’evento una somma fino alla concorrenza massima di € 2.000,00.
5.2 Dipartimento pari opportunità – Richiesta di patrocinio e partecipazione
alla manifestazione “Marzo Donna 2014” prot. 679/O;
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Relazione il Consigliere D’Elia. Si delibera di aderire all’iniziativa e si
decide di stanziare per l’evento una somma fino alla concorrenza
massima di € 350,00.
5.3 ITB

Berlino

5-9

Marzo

con

la

Regione

Campania

–

Richiesta

partecipazione Arch. Antonella Palmieri e Arch. Marilicia Longobardi prot.
698/V;
Nell’ambito delle iniziative del Dipartimento Beni Culturali il Consigliere
Palmieri relaziona sulla possibilità di partecipare alla fiera del turismo
culturale “ITB 2014” che si terrà a Berlino nella prima decade di marzo,
ospiti nello stand organizzato dalla Regione Campania. Dopo ampia
discussione si delibera di delegare a rappresentare l’Ordine un consigliere
ed un rappresentate del Dipartimento Beni Culturali

6. Iniziative:
6.1 Corso di formazione “Atti di aggiornamento catastale per i fabbricati
urbani” prot. 625/O;
E’ stata presentata una proposta per l’attivazione di un corso di
formazione professionale dal tema “Atti di aggiornamento catastale per
fabbricati urbani”. Dopo ampia discussione il Consiglio approva la
proposta subordinando però l’attivazione del corso ad un protocollo
d’intesa siglato con l’Agenzia delle Entrate per la concreta partecipazione,
come docenti, di funzionari della direzione Centrale Catasto e Cartografia.
6.2 Casa Clima Network Campania – Workshop presso l’Ordine nei giorni 13
marzo 27 marzo e 4 Aprile prot. 628/O;
Staff EnergyMed – Manifestazione EnergyMed e relativo convegno prot.
642/O; il Consiglio, dopo ampia discussione, delega il Consigliere Nisi ad attivare i
contatti con la Società per esaminare dettagliatamente la proposta di collaborazione
presentata.

6.3 Istituto Universitario della Mediazione “Academy School” – Richiesta
partenariato Polo Tecnico Professionale Comparto Costruzioni
672/B;
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prot.

Relaziona il Consigliere Ricci che illustra la proposta di un protocollo d’intesa
per una Associazione Temporanea di scopo con il Polo Tecnico Professionale
Comparto

Costruzioni

denominato

“Formarsi

costruendo”

finalizzato

all’esecuzione del progetto della Filiera “Costruire e Abitare” relativo al P.A.C.
Campania

di cui alla Delibera della Giunta Regionale

n. 83 del 14 marzo

2013. Dopo ampia discussione il Presidente rinvia al prossimo Consiglio al fine
di acquisire parere legale per valutare eventuali responsabilità dell’Ordine al
fine della sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
7. Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
Il segretario informa che la dipendente dott.ssa Burani ha comunicato che
allo stato attuale non è in grado di prevedere quanto durerà ancora la sua
assenza dal lavoro. Pertanto nelle more della definizione del bando sulla
mobilità ed eventuale procedura di concorso, si farà richiesta ad un’agenzia
interinale di un’unità lavorativa da affiancare al personale dell’Ordine per
almeno tre mesi.
8. Varie.
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