Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 51
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 3 NOVEMBRE 2015
Il giorno 3 del mese di Novembre 2015, come da convocazione del 30.10.2015 con prot. 2975/G, alle ore 15.30
si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Partecipazione alle sedute di Consiglio di cui alla comunicazione del Consigliere
Servodidio prot. 2554/G: modifica Regolamento dell’Ordine prot. 2968/G - adempimenti
consequenziali;
4) Dipartimento PP.OO.: resoconto attività dipartimentale prot. 2571/CONSUL;
5) 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;
6) Consigliere Delegato D’Elia: rendicontazione manifestazione ADIXEXPO - Food Design di cui
alla delibera n. 45 del 16.07.2015 prot. 2641/O;
7) Patrocini gratuiti:
7.1

prof. arch. Marina Fumo - DICEA Federico II: convegno “Architettura Rurale”, Napoli

13.11.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2950/O;
8) Iniziative:
8.1 3D Factory S.r.l.: proposte di corsi con accreditamento formativo prot. 2663/O;
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8.2 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;
8.3 Visura S.p.A.: proposta organizzazione giornata formativa gratuita su PCT e Fatturazione
Elettronica prot. 2791/O;
8.4

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;
8.5; DoCoMoMo Italia: Corso sul Recupero del Patrimonio del Novecento in Italia e all’Estero:
proposta di co-organizzazione prot. 2886/O;
8.6 Premio Elsa Morante: Napoli 05.12.2015 – richiesta partecipazione e contributo economico
prot. 2888/O;
8.7 Habitech: Progetto Europeo SouthZEB - finanziamento europeo per corso di formazione su
edifici Nzeb prot. 2875/O;
8.8 ANIAI Campania: presentazione volume Architetti e Ingegneri per Napoli, Napoli 13.11.2015
– richiesta accreditamento formativo prot. 2924/B;
8.9 ALLPLAN Italia: proposta seminario BIM 4D e 5D prot. 2941/O;
8.10 Associazione Spazio alla Responsabilità: FORUM PERMANENTE DELLA RESPONSABILITA’
SOCIALE IN CAMPANIA – proposta di adesione prot. 2952/B;
8.11 Associazione PIDA: proposta di organizzazione corso di deontologia ad Ischia prot. 2956/B;
8.12

ANIAI Campania: corso di formazione per tecnici operatori Provveditorato OO,PP. – richiesta CFP

prot. 2961/B;
8.13 Cement Design: proposta di seminario “Il Cemento come Superficie emozionale” prot. 2962/O;
8.14 Agenzia Area Nolana: proposta di sottoscrizione di protocollo di intesa per stage formativi giovani
iscritti attraverso percorsi formativi autorizzati prot. 2963/B;

9 ) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
9.1 Attivazione procedure recupero morosità: piano delle attività e proposta della segreteria;
9.2 Consulenze Legali e Addetto Stampa: rinnovo;
9.3 Personale dell’Ordine: rinnovo contratti;
9.4 Procedura registro cartaceo verbali Consiglio;
9.5 Città di Torre del Greco: attivazione convenzioni per stage formativo 2634/C;
9.6 L.132/2015 art. 161: proposta di attivazione urgente dell’Ordine a tutela degli iscritti Periti
Estimatori;
9.7 Proposta di istituzione Subcommissione CTU prot. 2793/V;
9.8 Concorso Ita>HK: comunicazione sul premio Napoli;
9.9 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;
10) Varie.
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Alle ore 16.30 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia,

Nappo,

Nisi,

Palmieri, Tufano.
Assenti: De Somma, Meo, Ricci, Servodidio.
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 n. 50 del 29.10.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Non vi sono iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni in elenco.
2)

Visti e pareri;

Non vi sono parcelle in elenco.

3) Partecipazione alle sedute di Consiglio di cui alla comunicazione del Consigliere
Servodidio prot. 2554/G: modifica Regolamento dell’Ordine prot. 2698/G - adempimenti
consequenziali;
relaziona il Segretario sulla proposta di modifica dell’art. 13 “Convocazioni e sedute di Consiglio” del
regolamento recante disposizioni per l'organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Dopo ampia discussione vengono poste a votazione le seguenti proposte di modifica:
in aggiunta all’art. 13 il seguente comma 12:
“In caso di legittimo e documentato impedimento ad essere presente fisicamente alle sedute del
Consiglio, un consigliere, o più consiglieri, possono parteciparvi a mezzo collegamento skype o
similare, in videoconferenza o teleconferenza. In tal caso la verifica dell’identità dei partecipanti deve
essere sempre possibile e regolarmente verbalizzata nella seduta consiliare stessa. Il Consiglio si
considera riunito nel luogo dove si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario per consentire la
stesura e sottoscrizione delle deliberazioni, dando ai consiglieri partecipanti a mezzo skype o similari,
la possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati.”;
ed in aggiunta all’art. 35 “Indennità e gettoni di presenza per i componenti”, il seguente comma 4:
“Al Consigliere che partecipa alle sedute del Consiglio in ottemperanza a quanto disposto dall’art.
13 comma 12, spetta un gettone di presenza di cui al comma “1” di questo articolo pari al 50% di
quello previsto dalla Tabella A “Indennità dei componenti”.
Le modifiche proposte vengono approvate all’unanimità dei presenti.
4) Dipartimento PP.OO.: resoconto attività dipartimentale prot. 2571/CONSUL;
relaziona il Consigliere Delegato D’Elia, rappresentando tutte le iniziative e le attività che hanno visto
coinvolto il Dipartimento coordinato dalla stessa;
5) 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;
relaziona il Consigliere Delegato arch. D’Elia, il Consiglio approva l’iniziativa ed il preventivo per un
totale di spesa previsto nella misura massima di € 800,00;
6) Consigliere Delegato D’Elia: rendicontazione manifestazione ADIXEXPO - Food Design di cui alla
delibera n. 45 del 16.07.2015 prot. 2641/O;
si rinvia;
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7) Patrocini gratuiti:
7.1

prof. arch. Marina Fumo - DICEA Federico II: convegno “Architettura Rurale”, Napoli

13.11.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot. 2950/O;
si approva e si concede il logo solo per questo evento con accreditamento formativo;
8) Iniziative:
8.1 3D Factory S.r.l.: proposte di corsi con accreditamento formativo prot. 2663/O;
il Consiglio non approva, trattandosi di richiesta di Ente Terzo che può procedere autonomamente

per

l’accreditamento con il CNAPPC;

8.2 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;
relaziona il Consigliere Nappo; si approva la richiesta di accreditamento formativo dell’evento
già patrocinato, non si delibera a favore dello stanziamento economico;
8.3 Visura S.p.A.: proposta organizzazione giornata formativa gratuita su PCT e Fatturazione
Elettronica prot. 2791/O;
il Consiglio approva;
8.4

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;
relaziona il Presidente, si approva la iniziativa formativa con concessione del patrocinio, inoltro
logo e accreditamento formativo;
8.5; 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; si approva l’iniziativa, il costo del Corso è stabilito in
€90,00/partecipante;
8.6 Premio Elsa Morante: Napoli 05.12.2015 – richiesta partecipazione e contributo economico
prot. 2888/O;
non si approva;
8.7 Habitech: Progetto Europeo SouthZEB - finanziamento europeo per corso di formazione su
edifici Nzeb prot. 2875/O;
relaziona il Presidente, sottolineando l’interesse e l’alto valore culturale della proposta, il
Consiglio

approva

la

partecipazione

alla

iniziativa

formativa

delegando

lo

stesso

ad

intraprendere i contatti per gli adempimenti consequenziali;
8.8 ANIAI Campania: presentazione volume Architetti e Ingegneri per Napoli, Napoli 13.11.2015
– richiesta accreditamento formativo prot. 2924/B;
il Consiglio approva;
8.9 ALLPLAN Italia: proposta seminario BIM 4D e 5D prot. 2941/O;
relaziona il Presidente che, di concerto con i Presidenti degli altri Ordini degli Architetti della
Campania, anch’essi interessati al seminario ed alla proposta formativa, individuerà una data
per lo svolgimento del seminario a Napoli compatibile con un calendario regionale condiviso; si
approva;
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8.10 Associazione Spazio alla Responsabilità: FORUM PERMANENTE DELLA RESPONSABILITA’
SOCIALE IN CAMPANIA – proposta di adesione prot. 2952/B;
relaziona il Presidente Onorario, che parla della importanza di aderire al protocollo di intesa
proposto; il Consiglio approva la sottoscrizione del suddetto protocollo delegando all’uopo il
Presidente per la firma e, per la attuazione dell’evento, la Fondazione dell’ Ordine oltre al
Consigliere Nisi che ha manifestato la propria disponibilità;
8.11 Associazione PIDA: proposta di organizzazione corso di deontologia ad Ischia prot. 2956/B;
il Consiglio approva definendo la data dell’evento per il 25.11.2015;
8.12

ANIAI Campania: corso di formazione per tecnici operatori Provveditorato OO.PP. – richiesta CFP

prot. 2961/B;
il Consiglio non approva, trattandosi di richiesta di Ente Terzo che può procedere autonomamente

per

l’accreditamento con il CNAPPC;
8.13 Cement Design: proposta di seminario “Il Cemento come Superficie emozionale” prot. 2962/O;
il Consiglio approva;
8.14 Agenzia Area Nolana: proposta di sottoscrizione di protocollo di intesa per stage formativi giovani
iscritti attraverso percorsi formativi autorizzati prot. 2963/B;
relaziona il Presidente che illustra la proposta pervenuta dall’Agenzia Area Nolana per stage formativi
giovani architetti che, oltre a ricevere un compenso forfettario per l’attività svolta, si vedranno riconosciuti
i crediti formativi come previsto dalle Linee Guida e di coordinamento di cui al punto 5.1 “percorsi formativi
convenzionati”; il Consiglio approva l’iniziativa e delibera la sottoscrizione del protocollo di intesa
delegando il Presidente alla firma;

9 ) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
9.1 Attivazione procedure recupero morosità: piano delle attività e proposta della segreteria;
si rinvia;
9.2 Consulenze Legali e Addetto Stampa: rinnovo;
si delibera di procedere ai rinnovi con scadenza dei contratti al 31.12.2015;
9.3 Personale dell’Ordine: rinnovo contratti;
si decide di rinnovare la somministrazione alla dott.ssa Carlo dall’1 al 31.12.2015 e con nuova
modalità a partire da gennaio 2016.
Interviene il Consigliere Cesaro che fa richiesta al Presidente Visone, quale RUP del concorso
indetto dall’Ordine nel 2014 per la copertura a tempo indeterminato di Addetto di Segreteria, di
riferire in un prossimo Consiglio sullo stato della procedura in corso;
9.4 Procedura registro cartaceo verbali Consiglio;
si dà mandato al Segretario di predisporre un registro dei verbali a far data all'insediamento del
Consiglio in carica;
9.5 Città di Torre del Greco: attivazione convenzioni per stage formativo 2634/C;
si dà mandato al Segretario dell’invio della bozza di protocollo d’intesa per stage formativi
predisposta dall’Ordine;
9.6 L.132/2015 art. 161: proposta di attivazione urgente dell’Ordine a tutela degli iscritti Periti
Estimatori;
si approva;

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

9.7 Proposta di istituzione Subcommissione CTU prot. 2793/V;
relaziona il Presidente sull’incontro avuto con alcuni iscritti sulla proposta di istituzione di una
sub commissione CTU; dopo ampia discussione ed avendo approvato la proposta di attivazione
a tutela degli iscritti Periti Estimatori, il Consiglio concorda sulla necessità di organizzare un
osservatorio su questo genere di attività professionale, rinviando ad un prossimo Consiglio la
nomina di un Consigliere Delegato ai lavori ed ai rapporti con detta Commissione;
9.8 Concorso Ita>HK: comunicazione sul premio Napoli;
relaziona il Consigliere Nappo sull’esito del Concorso Ita>HK che ha visto vincitore un gruppo
napoletano; dopo ampia discussione il Consiglio delibera di destinare il premio previsto dal
bando per gli architetti napoletani ad un’eventuale pubblicazione del catalogo del concorso;
9.9 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;
relaziona il Consigliere Buono sulla partecipazione dell’Ordine di Napoli al bando - Bando pubblico
per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture
scientifiche, fondazioni e consorzi triennio 2015-2017. Trattasi di seminari di studio da realizzarsi per
più annualità finalizzati all’approfondimento di temi legati al restauro architettonico, archeologico ed
ambientale, da organizzarsi solo nel caso dell’avvenuto finanziamento da parte del MIUR. Dopo ampia
discussione il Consiglio approva, delega ed autorizza i Consiglieri Buono e Palmieri ad adempiere a tutti gli
atti consequenziali richiesti dal bando.

10) Varie.
Alle ore 19.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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