Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 21
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2014

Il giorno 10 del mese di Giugno 2014, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del
06.06.2014 prot. 2039/G, alle ore 15.00 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) Res Architettura: parere legale avv. Fusco e provvedimenti consequenziali;
4) Personale dell’Ordine: ripartizione premio incentivante 2013;
5) Nomine: Collaudi:
5.1 D’Alessio Eleonora: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1939/T;
5.2 Guarino Annamaria: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1940/T;
5.3 Itri Giuseppe: richiesta terna in Roccarainola prot. 1983/T;

6) Patrocini gratuiti:
6.1 Personal Dress Comunicazione su Misura: Progetto Ville Vesuviane – richiesta patrocinio
prot. 1929/O;

7) Patrocini gratuiti e richieste di collaborazione:
7.1 Colorificio San Marco SpA: seminario “Soluzioni per il ripristino delle facciate
esterne”, Napoli 18.09.2014 richiesta patrocinio e proposta di collaborazione per
attività formative prot. 2007/O;
7.2 Riabitalia srl: Corso Certificazione Energetica degli Edifici ex DPR n. 75 del
16.04.2013 - richiesta patrocinio e proposta collaborazione prot. 2011/O;
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7.3 RiberaLegno Formazione: Corso di formazione “Progettazione e la costruzione
di edifici di legno in zona mediterranea” – richiesta patrocinio e proposta
collaborazione prot. 2012/O;
8) Iniziative:
8.1 Action Group srl: proposta seminario formativo su riqualificazione impianti
sportivi prot. 1941/O;
9) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
9.1 “Sistema di interventi per la città di Napoli” – proposta di Atto di Intesa
Istituzionale prot. 1582/C;
9.2 Presentazione volume prof. Aldo Aveta;
9.3 Bozza di lettera Consulta Costruzioni Grande Progetto Centro Storico – Unesco:
discussione;
9.4 CNAPPC: Biennale dello Spazio Pubblico, Roma 2015 prot. 2034/A;
10) Varie.

Alle ore 15.00 sono presenti: Crispino, Cesaro, Polichetti, Buono, Capobianco, D’Elia, De
Somma, Meo, Palmieri, Servodidio e Tufano.
Assenti: Visone, Nisi e Ricci.
Riscontrato l’esistenza del numero legale e visto l’assenza del Presidente, il
Vicepresidente prof. arch. Vincenzo Meo, quale consigliere anziano, assume la funzione di
Presidente e dà inizio alla seduta.
0.

Lettura verbale precedente Consiglio;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale del Consiglio del 26.05.2014.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 4 iscrizioni,

n. 2

trasferimenti e n. 2

cancellazioni in elenco.

2. Visti e pareri;
Si approvano n. 6 parcelle in elenco.
3) Res Architettura: parere legale avv. Fusco e provvedimenti consequenziali;
Alle ore 15.30 il Consiglio incontra, sospendendo momentaneamente la seduta dei lavori

consiliari, i rappresentanti dell’associazione RES “Risorsa Europa sviluppo” gli architetti
Laura Palazzo e Mauro Chiesi, Presidente e Vicepresidente dell’Associazione, che
illustrano la proposta di bozza di protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’Ordine degli
Architetti di Napoli “con la finalità di promuovere un nuovo modello di governance volto
ad ottimizzare l’azione territoriale attraverso la cooperazione tra architetti e pubblica
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amministrazione”. Alle ore 16.15 si allontanano gli architetti Laura Palazzo e Mauro
Chiesi.
Alle ore 16.30 riprende la seduta consiliare. Il Presidente f.f. legge il parere richiesto
all’avv. Fusco in merito alla tematica, le osservazioni al parere fatte pervenire
dall’associazione RES e la replica dell’avv. Fusco. Dopo ampia discussione il Consiglio
delibera di non accogliere la proposta formulata dall’associazione RES, ma si rende
disponibile ad approfondire la problematica istituendo una commissione mista tra delegati
del Consiglio stesso e dell’associazione RES. Per il Consiglio danno la loro disponibilità i
Consiglieri: De Somma, Nappo, Visone, Crispino, Palmieri e Buono.
4) Personale dell’Ordine: ripartizione premio incentivante 2013;
relaziona il Segretario, il Consiglio approva l’allegata ripartizione, i cui importi andranno inseriti
nelle buste paga relative al mese di giugno 2014.
5) Nomine: Collaudi:
5.1 D’Alessio Eleonora: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1939/T;
5.2 Guarino Annamaria: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 1940/T;
5.3 Itri Giuseppe: richiesta terna in Roccarainola prot. 1983/T;
si allega elenco

6) Patrocini gratuiti:
6.1 Personal Dress Comunicazione su Misura: Progetto Ville Vesuviane – richiesta patrocinio
prot. 1929/O;
si approva e si delega il Consigliere D’Elia ad intraprendere i contatti con il proponente per
approfondimenti sulla iniziativa.

7) Patrocini gratuiti e richieste di collaborazione:
7.1 Colorificio San Marco SpA: seminario “Soluzioni per il ripristino delle facciate
esterne”, Napoli 18.09.2014 richiesta patrocinio e proposta di collaborazione per
attività formative prot. 2007/O;
si approva e si delega il Consigliere Segretario Crispino ad intraprendere i contatti con il
proponente per approfondimenti sulla iniziativa.

7.2 Riabitalia srl: Corso Certificazione Energetica degli Edifici ex DPR n. 75 del
16.04.2013 - richiesta patrocinio e proposta collaborazione prot. 2011/O;
si

delega

il

Consigliere

Nisi

ad

intraprendere

i

contatti

con

il

proponente

per

approfondimenti sulla iniziativa.

7.3 RiberaLegno Formazione: Corso di formazione “Progettazione e la costruzione
di edifici di legno in zona mediterranea” – richiesta patrocinio e proposta
collaborazione prot. 2012/O;
si delega il Consigliere Buono ad intraprendere i contatti con il proponente per
approfondimenti sulla iniziativa.

8) Iniziative:
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8.1 Action Group srl: proposta seminario formativo su riqualificazione impianti
sportivi prot. 1941/O;
si delega il Consigliere Palmieri ad intraprendere i contatti con il proponente per
approfondimenti sulla iniziativa.

9) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
9.1 “Sistema di interventi per la città di Napoli” – proposta di Atto di Intesa
Istituzionale prot. 1582/C;
relaziona il Vicepresidente Meo sulla possibilità da parte dell’Ordine di assumere il
ruolo di promotore per l’attivazione del programma PIN, ispirato al “Piano
Nazionale per le Città” di cui alla Legge n 134/2012; si dà mandato al
vicepresidente Meo di intraprendere i contatti per approfondimenti sulla iniziativa.
Si allega documento PIN
9.2 Presentazione volume prof. Aldo Aveta;
relaziona il Consigliere Buono, il Consiglio approva l’iniziativa.
Alle ore 18.00 escono i Consiglieri Cesaro e Polichetti
9.3 Bozza di lettera Consulta Costruzioni Grande Progetto Centro Storico – Unesco:
discussione;
Dopo ampia discussione sul punto all’OdG il Consiglio decide di delegare i
Consiglieri Palmieri e Buono per predisporre bozza di lettera sull’argomento
9.4 CNAPPC: Biennale dello Spazio Pubblico, Roma 2015 prot. 2034/A;
relaziona il Segretario illustrando i contenuti della circolare al Consiglio. Si decide quindi di
inviare detta comunicazione a tutti i Consiglieri per gli opportuni approfondimenti.

10) Varie:
Nelle Varie vengono prese in esame n. 3 richieste di terne pervenute tardivamente
ed una richiesta di nomina per Comitato Ctu da parte del Tribunale di Nola;
Imparato Rosario: richiesta terna in Napoli prot. 2019/T;
Carrese Donato: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2072/T;
Scotto Di Mase Angela: richiesta terna in Procida prot. 2076/T;
si allega elenco
Tribunale di Nola: Convocazione Comitato per formazione Albo dei Consulenti
Tecnici e dell’Albo dei Periti in materia Penale e Civile, Nola 20.06.2014 ore 9.30
prot. 2087/T;
il Consiglio delibera di delegare in rappresentanza dell’Ordine l’arch. Gianluca Meo.
Il Consigliere D’Elia propone di nominare in seno alla commissione giudicatrice del
premio PRAM gli architetti Christian Arpaia, Maria Antonietta Massarotti, Armando
Migliardi.
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Il Consiglio approva
Il Consigliere Tufano relaziona sulla richiesta di patrocinio gratuito fatta dal
Presidente dell’A.N.T.A

e

A.T.A.P.C

, per il convegno che si terrà domenica 6

luglio alle ore 18.30 in Visciano presso la sala Consiliare
L’Inquinamento

ad oggetto : “

Ambientale nell’Area Nolana “, che vedrà, tra gli altri, la

partecipazione del Consigliere, VicePresidente, dell’Ordine Prof. Arch. Vincenzo
Meo.
Il Consiglio approva.
Il Consiglio si scioglie alle ore 18.30.

Del che è verbale.
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