Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Napoli e Provincia
VERBALE N. 02
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 LUGLIO 2013
_________________________________________________

Il giorno 29 del mese di Luglio 2013, presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di
Napoli e Provincia in Piazzetta Matilde Serao 7, come da convocazione del 25.07.2013,
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;

3. Abrogazione comma 4 art. 33 del “Regolamento dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia” riguardante
l’Indennità di Funzione della Giunta Esecutiva;
4. Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli – nomina componenti del Consiglio
di Amministrazione ed attribuzione delle cariche istituzionali ai sensi art. 11 dello
Statuto della Fondazione;
5.

Bozza bando concorso idee per ideazione logo della Fondazione:

discussione ed atti consequenziali;
6. Proposta di attivazione Dipartimenti Consiliari;

7. Presidio Provinciale degli Architetti per la Protezione Civile – incontro con
Assessore Regionale Cosenza del 29.07.2013 – informativa del Presidente;
8. Protocollo d’intesa con la Provincia di Napoli per la Città Metropolitana:
relazione del Vicepresidente prof. arch. Vincenzo Meo e ratifica sottoscrizione

9. Patrocini e iniziative:
9.1 S.T.A. DATA – Corso online “Sismica e Architettura” – richiesta patrocinio ed
offerta di sconto agli iscritti prot. 1825/O;
9.2 Comune di San Paolo Bel Sito – Le dimore dei Mastrilli, San Paolo Bel Sito
25.06.2013 – richiesta patrocinio morale prot. 1951/O, ratifica;
9.3 Eventi Agorà Activities – Sicurtech Village, Napoli 23.10.2013 – richiesta
patrocinio prot. 2114/O;
9.4 Cangiano Sonepar spa – Fiera Electricity, Napoli Mostra d’Oltremare 2728.09.2013- richiesta patrocinio prot. 2197/O;
9.5 ANIT – Convegno Cambio di Classe!, Napoli 18.09.2013 – richiesta patrocinio
2340/O, ratifica;
9.6 Wolf System – Design Tour 2013, Napoli 06.11.2013 – richiesta patrocinio prot.
2359/O;
9.7 D1 Group srl – Ingegneria dei Sistemi di Sicurezza, Napoli 25.10.2013 –
richiesta patrocinio prot. 2368/O;
10. Varie.

Alle ore 18.00 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono,
Capobianco, D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Servodidio, Tufano.
Assenti: Ricci.
Il Presidente, riscontrato il numero legale, dà inizio alla seduta.
0. Lettura verbale precedente Consiglio;
Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio del 23.07.2013;
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

Vengono approvate n. 29 iscrizioni, n. 1 trasferimento e n. 2 cancellazioni in elenco.
2. Visti e pareri;
Vengono approvate le parcelle in elenco.
3. Abrogazione comma 4 art. 33 del “Regolamento dell’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia” riguardante
l’Indennità
di Funzione della Giunta Esecutiva;
Su proposta dell’Esecutivo viene discusso ed approvato l’abrogazione del comma 4
art. 33 del Regolamento dell’Ordine, che annulla la corresponsione della Indennità di
Funzione per le cariche istituzionali di Presidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio
dell’Ordine;
4. Fondazione Ordine Architetti PPC di Napoli – nomina componenti del
Consiglio di
Amministrazione ed attribuzione delle cariche istituzionali ai sensi art. 11
dello Statuto della
Fondazione;
Con l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2013-2017 e
come da art. 11 dello Statuto della Fondazione, viene nominato il nuovo CdA, che
risulta così composto:
Antonio Coppola, Maria D’Elia, Marco Fabio De Lillo, Antonella Palmieri, Gennaro
Polichetti, Francesco Scardaccione, Grazia Torre.
Si procede, quindi, ad assegnare le cariche, che risultano le seguenti:
Gennaro Polichetti, Presidente;
Francesco Scardaccione, Vicepresidente;
Maria D’Elia, Segretario;
Antonella Palmieri, Tesoriere.
5. Bozza bando concorso idee per ideazione logo della Fondazione:
discussione ed atti consequenziali;
Viene discusso ed approvato.
Per questo motivo viene deliberato lo stanziamento di una cifra fino alla concorrenza
massima di €5.000,00 iva compresa da rendicontare a consuntivo.
6. Proposta di attivazione Dipartimenti Consiliari;
Viene affrontata preliminarmente una discussione generale sull’attivazione dei
dipartimenti consiliari rimandando ad un prossimo consiglio la definizione degli stessi
7. Presidio Provinciale degli Architetti per la Protezione Civile – incontro con
Assessore Regionale Cosenza del 29.07.2013 – informativa del Presidente;
Il Presidente relaziona sull’incontro appena avuto con l’Assessore Regionale prof.
Edoardo Cosenza
Sono state affrontate varie tematiche tra le quali:
1) Competenze degli architetti riguardo la firma sulla relazione geotecnica;
2) Modifica bando per erogazione piani di protezione civile. (Modifica comma che
prevede un punteggio maggiore per quei comuni che si rivolgono ad enti di ricercauniversità , etc.);
3) Valutazione per l’opportunità di un protocollo d’intesa tra Regione e l’Ordine degli
Architetti sulla verifica degli edifici pubblici e storici all’interno delle zone rosse.

8. Protocollo d’intesa con la Provincia di Napoli per la Città Metropolitana:
relazione del Vicepresidente prof. arch. Vincenzo Meo e ratifica sottoscrizione
Il vicepresidente Vincenzo Meo relaziona sui contenuti del protocollo d’intesa
sottoscritto il 21.06.2013, presso la sede della Provincia di Napoli dal Presidente
Gennaro Polichetti per l’Ordine degli Architetti e l’Avv. Antonio Pentangelo presidente
dell’Amministrazione Provinciale. Dopo aver richiamato l’interesse e l’impegno
dell’Ordine per l’imminente istituzione della Città Metropolitana alla ripresa dei lavori
che deve riconfermare il ruolo fondamentale degli architetti per questa importante e
nuova istituzione che avrà dei riflessi significativi su tutta la politica di riequilibrio
territoriale dell’ intera Regione Campania ed in particolare su Napoli e la sua Provincia,
Meo si è soffermato sulle iniziative promosse dall’Amministrazione Provinciale relative
ad esempi di Città Metropolitane in Italia ed in Europa durante le quali sono state
messe in evidenza le iniziative che l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
metterà in essere al fine di fornire un valido contributo di analisi e proposte sia per la
delimitazione della Città Metropolitana che dei contenuti da inserire negli atti
propedeutici all’istituzione di tale nuovo organismo.
9. Patrocini e iniziative:
Vengono discussi ed approvati i 7 patrocini non onerosi in elenco.
Alle ore 18.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale

