Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 03
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 9 SETTEMBRE 2013
Il giorno 9 del mese di Settembre 2013, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione
del 05.09.2013 prot. 2634/G, alle ore 16.00 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;

3.

Relazione Programmatica Annuale del Presidente;

4.

Consigli di Disciplina Territoriali: individuazione dei Componenti tramite sorteggio ed
atti consequenziali;

5. Proposta di attivazione Dipartimenti Consiliari;
6. Associazione L.O.A. – proposta di collaborazione e richiesta di contributo per Concorso
di Idee all’interno dell’evento “Loro di Napoli”, Shangai novembre 2013 prot. 2632/O;
7. Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo: circolare
CNAPPC su “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento” prot. 2512/A;
8. Assicurazione obbligatoria: circolare CNAPPC “RC Professionale ex art. 5, c.3 del DPR
n. 137/2012” prot.2516/A;
9. Proposta di Contratto di Consulenza Addetto Stampa: discussione ed atti
consequenziali;
10. Nomine:
Enti:
10.1

Liceo Scientifico Statale “Silvestri” di Portici – conferimento di incarico R.S.P.P.

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 prot. 2540/H;
10.2 Città di Bacoli – P.U.C. e R.U.E.C. della Città di Bacoli; richiesta rosa
professionisti per Commissione valutazione delle offerte pervenute prot. 2542/T;
10.3

Comune di Sant’Anastasia –“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

recupero fabbriche vecchio macello in via Pomigliano, da destinare a centro
polifunzionale anastasiano per integrazione immigrati”; richiesta rosa tecnici esperti
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per nomina in Commissione di gara ai sensi art. 84 del D.Lgs. 163/06 per
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prot.
2563/T;
10.4 Tribunale di Napoli - Presidenza Ufficio C.T.U. – Comitato per la formazione
dell’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti, Napoli 26.09.2013 ore 10.30 prot.
2564/T;
11. Patrocini e iniziative:
11.1

Unimark – richiesta patrocinio convegno ”Sistema Edificio/ Edifici a Sistema “,

Napoli Città della Scienza 08.10.2013 prot. 2155/O;
11.2 CasaClima Network Campania – richiesta patrocinio evento di consegna prima
targhetta Casaclima R, Napoli 18.09.2013 – ratifica prot. 2566/O;
1013 Florim, richiesta patrocinio seminario pavimentazione flottante, Napoli 15.11.2013
prot. 2621/O;
12. Varie.

Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono,
Capobianco, D’Elia, De Somma, Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.

Assenti:
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 29.07.2013;
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Vengono approvate n. 6 iscrizioni n. 3 cancellazioni in elenco.
2. Visti e pareri;
Vengono approvate le parcelle in elenco.
3.

Relazione Programmatica Annuale del Presidente;

Il Presidente relaziona sul programma delle attività 2013-14
Vengono affrontate varie tematiche tra le quali:
Velocizzazione del processo di modernizzazione dell’organismo professionale; Problematiche
presenti nel Comune di Napoli; Spostamento della sede; Fondazione dell’Ordine; Formazione
continua; RC professionale; Consigli itineranti; etc. si allega documento programmatico.
4. Consigli di Disciplina Territoriali: individuazione dei Componenti tramite sorteggio ed
atti consequenziali;
In ossequio all’art. 4, commi da 2 a 5, del Regolamento CNAPPC, sono stati accertati e
valutati i requisiti individuati, eventuali incompatibilità di cui all’art. 3, comma 1 del
Regolamento e sono stati esaminati i relativi curricula.
A fronte delle 56 disponibilità presentate da parte di iscritti all’Albo, tre di esse,
non rispettando il requisito dell’anzianità di almeno 5 anni di iscrizione, non sono state
prese in considerazione; le restanti 53, tutte contenenti sia la richiesta di inserimento in
elenco che l’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di
incompatibilità di cui all’art. 3 del Regolamento CNAPPC e dichiarando il possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 4 di detto Regolamento, potevano vantare parità di titoli
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di accesso.
In aggiunta alle precedenti sono state acquisite n. 4 disponibilità da parte di professionisti
non iscritti a quest’Albo, e precisamente di n. 1 dottore commercialista e di n. 3
avvocati; in assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del Regolamento CNAPPC,
ed in possesso dei requisiti previsti per i non iscritti di cui all’art. 4, comma 4 di detto
Regolamento, tali nominativi sono stati regolarmente inseriti in elenco, nel rispetto del
principio per la composizione dell’elenco dei nominativi di cui all’art. 4, comma 7 dello stesso
Regolamento.
Dovendo, però, il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 2, comma 2 ed in relazione alla
propria composizione, designare solo 30 componenti, lo stesso ha stabilito, di effettuare un
sorteggio tra gli aspiranti, iscritti e non iscritti all’Albo di quest’Ordine, al fine di offrire a
tutti uguali opportunità; l’elenco dei designati è allegato alla presente.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 4, comma 9 del Regolamento CNAPPC i
curricula dei 30 designati e la copia della delibera consiliare verranno consegnati
direttamente ai competenti Uffici della Presidenza del Tribunale di Napoli con mezzi idonei
aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 9
del Regolamento CNAPPC.
5. Proposta di attivazione Dipartimenti Consiliari;
Il Presidente introduce l’argomento proponendo l’attivazione dei dipartimenti ed assegna le
relative deleghe:
Dipartimento Politiche del Territorio: Vincenzo Meo; si allega documento delle attività
Dipartimento Pubblica istruzione e Pari Opportunità: Mariella D’Elia;
Dipartimento Politiche giovanili e Professionisti Iunior: Simona Servodidio; si allega
documento delle attività
Dipartimento rapporti con l’Università: Sofia Tufano;
Dipartimento Centro storico e linea di costa: Ciro Buono;
Dipartimento Beni Culturali: Antonella Palmieri;
Dipartimento Politiche Culturali: Lorenzo Capobianco; si allega documento delle attività
Dipartimento Politiche estere internazionalizzazione gare (DGE): Raffaele Nappo; si allega
documento delle attività
Dipartimento Rapporti con le istituzioni semplificazione delle procedure: Brigida De Somma;
Dipartimento Sostenibilità Ambientale “problematiche per la ricerca scientifica, ambientale e
tecnologica”: Maria Antonietta Nisi;
Dipartimento Protezione Civile e Presidi Territoriali attività e sicurezza del territorio: Fulvio
Ricci
6. Associazione L.O.A. – proposta di collaborazione e richiesta di contributo per Concorso
di Idee all’interno dell’evento “Loro di Napoli”, Shangai novembre 2013 prot. 2632/O;
Viene discussa ed approvata.
Per questo motivo viene deliberato lo stanziamento di una cifra fino alla concorrenza
massima di € 3.500,00.
7. Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo: circolare
CNAPPC su “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento” prot. 2512/A;
Viene affrontata una discussione generale sull’argomento.
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8. Assicurazione obbligatoria: circolare CNAPPC “RC Professionale ex art. 5, c.3 del DPR
n. 137/2012” prot.2516/A;
Il CNAPPC, con una procedura aperta a tutte le compagnie assicurative, tra quelle
che hanno partecipato ne ha selezionate due che hanno presentato offerte conformi alle linee
guida

emanate

vantaggiose

dal Consiglio stesso e che hanno proposto condizioni di negoziazione

per tutti gli iscritti. Pertanto, tutti gli iscritti potranno aderire ad una

delle

proposte fornite dal Consiglio Nazionale, scegliendo quella ritenuta più adeguata alla propria
figura professionale, ferma

restando

l’autonoma individuazione da

parte

di ognuno

di

compagnia diversa da quelle oggetto della predetta selezione. In tal senso il Consiglio dell’Ordine
si attiverà a fare richiesta ad altre Compagnie Assicurative di proposte migliorative od alternative
a quelle proposte dal CNA.
9. Proposta di Contratto di Consulenza Addetto Stampa: discussione ed atti
consequenziali;
Si da mandato all’esecutivo del Consiglio alla stipula della convenzione dell’addetto stampa
10. Nomine:
Enti:
10.1

Liceo Scientifico Statale “Silvestri” di Portici – conferimento di incarico R.S.P.P.

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 prot. 2540/H;
Si da mandato alla pubblicazione sul WEB
10.2 Città di Bacoli – P.U.C. e R.U.E.C. della Città di Bacoli; richiesta rosa
professionisti per Commissione valutazione delle offerte pervenute prot. 2542/T;
Vengono nominati: omissis
10.3

Comune di Sant’Anastasia –“Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

recupero fabbriche vecchio macello in via Pomigliano, da destinare a centro
polifunzionale anastasiano per integrazione immigrati”; richiesta rosa tecnici esperti
per nomina in Commissione di gara ai sensi art. 84 del D.Lgs. 163/06 per
l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prot.
2563/T;
Vengono nominati: omissis
10.4 Tribunale di Napoli - Presidenza Ufficio C.T.U. – Comitato per la formazione
dell’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti, Napoli 26.09.2013 ore 10.30 prot.
2564/T;
Viene nominato: omissis
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11. Patrocini e iniziative:
11.1

Unimark – richiesta patrocinio convegno ”Sistema Edificio/ Edifici a Sistema “,

Napoli Città della Scienza 08.10.2013 prot. 2155/O;
11.2 CasaClima Network Campania – richiesta patrocinio evento di consegna prima
targhetta Casaclima R, Napoli 18.09.2013 – ratifica prot. 2566/O;
11.3 Florim, richiesta patrocinio seminario pavimentazione flottante, Napoli 15.11.2013
prot. 2621/O;
Vista l’ora tarda in punto viene rinviato.

Alle ore 20.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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