Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 52
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 NOVEMBRE 2015
Il giorno 24 del mese di Novembre 2015, come da convocazione del 20.11.2015 con prot. 3240/G, alle ore 16.00
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)

Elezioni Consiglio Nazionale: discussione ed adempimenti consequenziali;

4) Consiglio di Disciplina: utilizzo del logo dell’Ordine senza preventiva autorizzazione –
discussione ed adempimenti consequenziali;
5) Nomine;
Collaudi:
5.1 Vitiello Angelo: richiesta terna in Boscoreale prot. 2979/T;
5.2 Verde Maria: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2980/T;
5.3 Botta Arturo: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 2995/T;
5.4 Petito Antonio: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3030/T;
5.5 Abbaneo Luisa: richiesta terna in Napoli prot. 3091/T;
5.6 Castiello Maria: richiesta terna in Sant’Anastasia prot. 3092/T;
5.7 Aversano Maria: richiesta terna in Grumo Nevano prot. 3114/T;
5.8 Mollo Alfonso: richiesta terna in Somma Vesuviana prot. 3116/T;
5.9 Cannavo Raffaele: richiesta in Somma Vesuviana prot. 3117/T;
5.10 Sammarco Rosa: richiesta terna in Portici prot. 3132/T;
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5.11 D’Ambrosio Giuseppe e Francesca: richiesta terna in Striano prot. 3188/T;
5.12 Campanella Carmelo: richiesta terna in Arzano prot. 3233/T;
Enti:
5.13 Consiglio Regionale della Campania: designazione componente

Commissione

Regionale per la realizzazione della parità di diritti e delle opportunità tra uomo e donna prot.
3120/T;
6) Patrocini gratuiti:
6.1 Palomba Grazia: esposizione personale d’arte ”Suggestioni dal Passato”, Ercolano Scuderie
Reali di Villa Favorita, 27.11-11.12.2015 – richiesta patrocinio morale prot. 2987/O;
6.2 Associazione Vitruvio: Corso “Titoli Edilizi: Norme e Procedure Amministrative”, Ercolano I
Circolo Didattico “Giulio Rodinò” – richiesta patrocinio con accreditamento formativo prot.
3004/B;
6.3 Associazione Dottori Commercialisti

ADC Sezione di Nola: Convegno Tribunale di Nola,

09.12.2015 ore 15-19: richiesta patrocinio morale con accreditamento formativo e di
partecipazione istituzionale prot. 3113/O;
6.4 Università Telematica Internazionale Uninettuno: Convegno “Processi di analisi per strategie
di valorizzazione dei paesaggi urbani. I luoghi storici, tra conservazione e innovazione”, Roma
26.01.2015 – richiesta patrocinio morale e di partecipazione istituzionale per apertura lavori
prot. 3191/O;
6.5 Scuola Bruniana di Nola: Seminario “Il Condono Edilizio in Campania dopo la sentenza della
Corte Costituzionale n. 17/2015”, Tribunale di Nola, Reggia degli Orsini, 04.12.2015 – richiesta
patrocinio morale con accreditamento formativo prot. 3212/O;
6.6 Home Interni d’Arte srl: corso gratuito di Cinema 4D in Penisola Sorrentina – richiesta
patrocinio morale con accreditamento formativo prot. 3225/O;
7) Patrocini onerosi:
7.1

Associazione

Architetti

Monti

Lattari:

richiesta

modifica

del

programma

per

il

patrocinio economico già concesso per evento “Valle dei Mulini” in Gragnano prot. 3152/B;
8) Iniziative:
8.1 De Rosa Sergio per Società A2A SpA: visite guidate gratuite al termovalorizzatore di Acerra:
manifestazione di disponibilità alla co-organizzazione prot. 2776/O;
8.2 Associazione Architetti Monti Lattari: petizione Terre Scosse per la Cassarmonica di
Castellammare di Stabia - richiesta intervento dell’Ordine prot. 3029/B;
8.3 Ministero Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata: Giornate di Studio rivolto ai Funzionari dell’
Amministrazione – richiesta riconoscimento crediti formativi per l’anno 2015 prot. 3032/O ratifica;
8.4 Casaclima Network Mediterraneo: richiesta di co-organizzazione incontri tecnico-formativi
con accreditamento formativo prot. 3081/O;
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8.5 Bozzaotra Claudio: presentazione installazione “I Paladisi” di Riccado Dalisi, Napoli aula
Consiliare Comunale 24.11.2015 – richiesta riconoscimento crediti formativi prot. 3108/O ratifica;
8.6 Napoli City Lab: proposta di Concorso di Idee per la creazione di un percorso turistico
strutturato tra il Porto ed il Centro Antico – richiesta di collaborazione e patrocinio prot. 3153/H;
8.7 Associazione Tecnici e Progettisti Isola di Capri: seminario di deontologia a Capri,
20.11.2015 – proposta di organizzazione con accreditamento formativo prot. 3164/B – ratifica;
8.8 Associazione I’Mobility: seminario di deontologia a Casoria 10.12.2015 – proposta di
organizzazione con accreditamento formativo – richiesta rimborso spese prot. 3211/B;
8.9 Fracta Domus: seminario di deontologia a Frattamaggiore 03.12.2015 – proposta di
organizzazione con accreditamento formativo prot. 3214/B;
9) Macchine multifunzione uffici dell’Ordine: interventi di manutenzione e/o ulteriori attività
da porre in essere con richiesta preventivi;
10) Agendina 2016: preventivi per la realizzazione ed adempimenti consequenziali;
11) Fondazione Ordine Architetti di Napoli: comunicazioni relative a bozza programma
evento “70 anni dell’Ordine”;
12) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
12.1 Attivazione procedure recupero morosità: piano delle attività e proposta della segreteria;
12.2 Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e
diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101,
convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125: nomina Ufficio Responsabile del flusso delle
informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 2;
12.3 Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione Sezione II art. 6: Regolamento di attuazione L. 241/90 – proposta di predisposizione
Regolamento interno per accesso agli atti ed individuazione dei soggetti competenti a fornire
riscontro alle istanze di accesso;
12.4 Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia”
emanato ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125: approvazione bozza di codice come da schema CNAPPC per adozione
definitiva e per pubblicazione in Consiglio Trasparente;
12.5 Personale dell’Ordine: rinnovo contratti;
12.6 Commissione Pareri: adempimenti consequenziali;
12.7 Dipartimento Beni Culturali: proposta di iniziative con prospetto impegno di spesa prot.
3118/G;
12.8 Dipartimento Centro Storico e Linea di Costa: proposta di iniziative con eventuale relativa
programmazione economica;
12.9 Città di Bacoli: richiesta attivazione protocollo di intesa per stage formativi prot. 3130/C;
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12.10 OwnClick: proposta di convenzione gratuita servizio certificazione immagini prot. 3221/V;
12.11 Cadacademy: proposta di convenzione tecnico-economica per servizio software Felix
Render prot. 3224/V;
12.12 Manifestazione di interesse per la costituzione di un Comitato di Redazione volontaristico
interno all’Ordine rivolto agli iscritti;
12.13 Ing. Salvatore Napolitano: parcella prot. 809 del 2004 - richiesta accesso atti e richiesta
provvedimento disciplinare – adempimenti consequenziali;
13) Varie.

Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia, De Somma, Nappo,
Nisi, Palmieri, Ricci, Tufano.
Assenti: Meo, Servodidio.
Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.
Appena iniziati i lavori consiliari, però, lo stesso Presidente riceve la comunicazione della improvvisa dipartita del
nostro Vicepresidente prof. arch. Vincenzo Meo; il Consiglio apprende la ferale notizia e, dopo aver osservato un
minuto di silenzio in omaggio ed in ricordo della figura elevata e stimata di Professionista e di Docente, nonché di
Amico di alti e specchiate doti umane e morali, decide di recarsi presso la casa dell’Estinto a Nola per rendergli il
dovuto omaggio.
Alle ore 16.15 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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