Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 50
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29 OTTOBRE 2015
Il giorno 29 del mese di Ottobre 2015, come da convocazione del 23.10.2015 con prot. 2905/G,
alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2)

Visti e pareri;

3) Comunicazione del Consigliere Servodidio: discussione ed adempimenti
consequenziali;
4)

Sorteggio

terne:

modifica

del

Regolamento

e

adeguamento

e/o

predisposizione nuovo software. Richiesta Manifestazione interesse per nuovi
elenchi di disponibilità con liberatoria privacy;
5) Nomine:
Collaudi:
5.1 Arpaia Debora: richiesta terna in Santa Maria la Carità prot. 2637/T;
5.2 Improta Anna: richiesta terna in Sant’Anastasia prot. 2658/T;
5.3 Marra Giuseppe: richiesta terna in Napoli prot. 2671/T;
5.4 Nappi Pasqualina: richiesta terna in Napoli prot. 2696/T;
5.5 Perrotta Antonietta: richiesta terna in Napoli prot. 2697/T;
5.6 Ruggiero Umberto, Ruggiero Rosa, Ruggiero Angelina e Imperatore Carmela:
richiesta terna in Grumo Nevano prot. 2711/T;
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5.7 Arcella Francesca: richiesta terna in Afragola prot. 2766/T;
5.8 Capasso Orazio: richiesta terna in Mugnano prot. 2797/T;
5.9 Criscuolo Giuseppe: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2834/T;
5.10 Staiano Andrea: richiesta terna in Casola di Napoli prot. 2876/T;
5.11 Guastaferro Raffaele: richiesta terna in Terzigno prot. 2879/T;
Enti:
5.12 Comune di Frattaminore VIII Settore Tecnico Amministrativo Servizio Appalti
e Contratti: Gara per l’appalto di lavori di realizzazione silo nido comunale – CIG:
6223023907 – Importo a base di gara €767.224,44 oltre IVA, di cui €11.143,49
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Commissione giudicatrice prot.
2640/T;
5.13 Comune di Procida – UTC: lavori di “Messa in Sicurezza sismica della Scuola
Elementare di Procida” – nomina Componenti Commissione Giudicatrice di Gara
prot. 2798/T e 2862/T;
5.14 Comunità Montana dei Monti Lattari: Procedura aperta per affidamento
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di sistemazione idrogeologica dei
versanti del monte Pendolo nel Comune di Gragnano –Intervento di mitigazione
del rischio idrogeologico elevato (R3) e molto elevato (R4). CUP:17B15000180002
CIG: 6303745EEC Nomina Commissario art. 84, comma 8 lettera a, del D.Lgvo n.
163/2006 prot. 2832/T;
6) Patrocini gratuiti:
6.1 Associazione Porticum: seminario Portici 30.10.2015 - richiesta di patrocinio
con accreditamento formativo prot. 2781/O;
6.2 Torggler Chimica S.p.A.: proposta seminario in Cicciano, 11 e 12.2015:
richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2853/O;
6.3

Associazione

Regionale”,

I’Mobility:

Casoria

seminario

05.11.2015

–

“La

Città

richiesta

Metropolitana

patrocinio

con

nell’Assetto

accreditamento

formativo prot. 2878/B;
6.4 Associazione Azzurra Libertà: Convegno ”Abusivismo Edilizio”, Ottaviano
06.11.2015 – richiesta patrocinio prot. 2880/B;
6.5 DIARC e INBAR: Seminari Tecnici di aggiornamento professionale “Incontri a
Due Voci Progetto Abitare Verde”, Napoli 6.11 e 4.12.2015 – richiesta patrocinio
con accreditamento formativo prot. 2885/O;
6.6

I.U.M.

Academy

School:

seminario

“Esecuzioni

Immobiliari”,

Napoli

29.10.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2887/O;
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6.7 DIARC: proposta

corsi

di

approfondimento

- richiesta patrocinio con

accreditamento formativo prot. 2897/O;
7) Iniziative:
7.1 3D Factory S.r.l.: proposte di corsi con accreditamento formativo prot.
2663/O;
7.2

LAN (Local Architecture Network): conferenza Napoli novembre o dicembre

2015 di cui alla delibera n. 46 del 27.07.2015 – preventivo spese e richiesta di
accreditamento formativo prot. 2695/O;
7.3 Visura S.p.A.: proposta organizzazione giornata formativa gratuita su PCT e
Fatturazione Elettronica prot. 2791/O;
7.4 ASS.I.R.C.CO: richiesta adesione CORSO BREVE SUL TEMA: “ LA SICUREZZA
E LA CONSERVAZIONE: NUOVE TECNOLOGIE E METODICHE PER IL CORRETTO
INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE” prot. 2829/O;
7.5; DoCoMoMo Italia: Corso sul Recupero del Patrimonio del Novecento in Italia e
all’Estero: proposta di co-organizzazione prot. 2886/O;
7.6 Premio Elsa Morante: Napoli 05.12.2015 – richiesta partecipazione e
contributo economico prot. 2888/O;
8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
8.1

Personale

dell’Ordine:

richiesta

verifica

contributi

previdenziali

prot.

2884/PERS;
8.2 Attivazione procedure recupero morosità: piano delle attività e proposta della
segreteria;
8.3 Dipartimento PP.OO.: resoconto attività dipartimentale prot. 2571/CONSUL;
8.4 Dipartimento PP.OO.: programma attività 2015 – Seminario “Segni e Colori
nello Spazio Urbano Metropolitano”, Napoli 11.11.2015 e preventivo spese prot.
2572/CONSUL e prot. 2893/CONSUL;
8.5 Consigliere Delegato D’Elia: rendicontazione manifestazione ADIXEXPO - Food
Design di cui alla delibera n. 45 del 16.07.2015 prot. 2641/O;
8.6 Consulenze Legali e Addetto Stampa: rinnovo;
8.7 Personale dell’Ordine: rinnovo contratti;
8.8 Procedura registro cartaceo verbali Consiglio;
8.9 Città di Torre del Greco: attivazione convenzioni per stage formativo 2634/C;
8.10

L.132/2015 art. 161: proposta di attivazione urgente dell’Ordine a tutela

degli iscritti Periti Estimatori;
8.11 Proposta di istituzione Subcommissione CTU prot. 2793/V;
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8.12 Concorso Ita>HK: comunicazione sul premio Napoli;

8.13 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Bando pubblico per
la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti,
strutture scientifiche, fondazioni e consorzi triennio 2015-2017: relazione del
Consigliere Delegato Buono – adempimenti consequenziali;
9) Varie.
Alle ore 17.00 sono presenti: Visone, Crispino, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia,

Nappo,

Nisi,

Palmieri, Ricci, Tufano.
Assenti: Capobianco, De Somma, Meo, Servodidio.
Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta e prende la parola per
leggere al Consiglio la nota prot. 2945/RIS del 27.10.2015,

indirizzata al Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativamente alla notizia appresa a mezzo stampa che
interessano omissis…………………………………...
Il Presidente significa che detta nota è stata inviata a mezzo PEC; in relazione a detto invio, il
Consigliere Ricci afferma, invece, che la comunicazione avrebbe dovuto essere inviata a mezzo
raccomandata, non avendo la PEC lo stesso valore legale.
Il Presidente risponde, invece, che l’inoltro a mezzo PEC ha la medesima validità della
raccomandata, quindi la procedura è completa e legittima.
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio n. 49 del 15.10.2015.

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 5 iscrizioni, n. 2 trasferimenti e n. 3 cancellazioni come da elenco allegato.
2)

Visti e pareri;

Si approvano n. 3 parcelle in elenco.

3) Comunicazione del Consigliere Servodidio: discussione ed adempimenti
consequenziali;
relaziona il Segretario sulla intera procedura seguita e sulla corrispondenza intercorsa in
merito con il CNAPPC, con particolare riguardo alla nota di risposta dello stesso Consiglio
Nazionale, che esprime parere positivo rispetto alla richiesta del Consigliere Servodidio,
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subordinando l’accoglimento della proposta al recepimento di apposita modifica nel
regolamento interno dell’Ordine.
Interviene il Consigliere Polichetti, sulla possibilità della partecipazione a distanza data
dagli Enti sia pubblici che privati.
Interviene il Consigliere Palmieri che invita a riflettere sulla impossibilità che si
determinerebbe di partecipare ai lavori extraconsiliari.
Interviene il Consigliere Buono che pone la problematica sulla verifica e riconoscimento
del Consigliere che partecipa in videoconferenza.
Il Consiglio,

dopo ampia discussione,

delibera, quindi, di portare in approvazione la

modifica al regolamento dell’Ordine alla prossima seduta di Consiglio.
4)

Sorteggio

terne:

modifica

del

Regolamento

e

adeguamento

e/o

predisposizione nuovo software. Richiesta Manifestazione interesse per nuovi
elenchi di disponibilità con liberatoria privacy;
Relaziona il Presidente Visone che propone una prossima revisione del regolamento delle
terne e, nel contempo, di effettuare con il webmaster una verifica circa la possibilità della
estrazione diretta ed automatica attraverso il sito web dell’Ordine. Inoltre il Presidente
presenta i nuovi modelli per la richiesta di partecipazione negli elenchi per le disponibilità
con liberatoria privacy, che si approvano.
5) Nomine:
Collaudi:
omissis…………………….
Enti:
omissis………………
Interviene il Consigliere Ricci, che propone di rivedere il regolamento delle
nomine, relativamente alla presenza di Consiglieri, per casi di particolare rilievo
dove si fa espressa richiesta di competenze specifiche.
Alle ore 18.00 si allontana il Consigliere Polichetti.
Alle ore 18.05 si allontana il Consigliere Nisi.
Interviene il Consigliere Cesaro, premettendo che personalmente non ha mai dato
disponibilità a partecipare a commissioni di gara, trova scorretto e per niente
costruttivo l’atteggiamento di alcuni consiglieri. In chiaro segno di dissenso,
dichiara di abbandonare i lavori del consiglio che, in questo clima, a suo avviso
nulla

produce

nell'interesse

della

categoria,

ma

solo

ed

esclusivamente

personalismi fini a se stessi dai quali preferisce esimersi nel rispetto del mandato
e della fiducia espressa dall'elettorato nei suoi confronti.
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Alle ore 18.15 si allontana il Consigliere Cesaro.
6) Patrocini gratuiti:
6.1 Associazione Porticum: seminario Portici 30.10.2015 - richiesta di patrocinio
con accreditamento formativo prot. 2781/O;
6.2 Torggler Chimica S.p.A.: proposta seminario in Cicciano, 11 e 12.2015:
richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2853/O;
6.3

Associazione

Regionale”,

I’Mobility:

Casoria

seminario

05.11.2015

–

“La

Città

richiesta

Metropolitana

patrocinio

con

nell’Assetto

accreditamento

formativo prot. 2878/B;
6.4 Associazione Azzurra Libertà: Convegno ”Abusivismo Edilizio”, Ottaviano
06.11.2015 – richiesta patrocinio prot. 2880/B;
6.5 DIARC e INBAR: Seminari Tecnici di aggiornamento professionale “Incontri a
Due Voci Progetto Abitare Verde”, Napoli 6.11 e 4.12.2015 – richiesta patrocinio
con accreditamento formativo prot. 2885/O;
6.6

I.U.M.

Academy

School:

seminario

“Esecuzioni

Immobiliari”,

Napoli

29.10.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2887/O;
6.7 DIARC: proposta

corsi

di

approfondimento

- richiesta patrocinio con

accreditamento formativo prot. 2897/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo per gli eventi proposti e con
accreditamento formativo.
7) Iniziative:
7.1 3D Factory S.r.l.: proposte di corsi con accreditamento formativo prot.
2663/O;
si rinvia;
7.2

LAN (Local Architecture Network): conferenza Napoli novembre o dicembre

2015 di cui alla delibera n. 46 del 27.07.2015 – preventivo spese e richiesta di
accreditamento formativo prot. 2695/O;
si rinvia;
7.3 Visura S.p.A.: proposta organizzazione giornata formativa gratuita su PCT e
Fatturazione Elettronica prot. 2791/O;
si rinvia;
7.4 ASS.I.R.C.CO: richiesta adesione CORSO BREVE SUL TEMA: “ LA SICUREZZA
E LA CONSERVAZIONE: NUOVE TECNOLOGIE E METODICHE PER IL CORRETTO
INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE” prot. 2829/O;
il Consiglio delibera di aderire e di attivare le procedure consequenziali;
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7.5; DoCoMoMo Italia: Corso sul Recupero del Patrimonio del Novecento in Italia e
all’Estero: proposta di co-organizzazione prot. 2886/O;
relaziona il Consigliere Buono; il Consiglio approva l’iniziativa;
7.6 Premio Elsa Morante: Napoli 05.12.2015 – richiesta partecipazione e
contributo economico prot. 2888/O;
si rinvia;
Alle ore 18.45 si allontana il Consigliere Tufano
Alle ore 18.50 Presidente, constatato la mancanza del numero legale, sospende la
seduta di Consiglio.
Del che è verbale.
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