Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 23
SEDUTA DI CONSIGLIO D’URGENZA DEL 09.07.2014

Il giorno 09 del mese di Luglio 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 prot.
2370/G del 07.07.2014, alle ore 16.00 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. Diffida Comune di Napoli – Polizia Municipale prot. 539323 del 05.07.2014 –
Eventi del 05 luglio relativi alla Galleria Umberto I facciate di Via Toledo;
2. Notizie pubblicate su Social Network;
3. 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 23.06.2014.
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1. Diffida Comune di Napoli – Polizia Municipale prot. 539323 del 05.07.2014 – Eventi
del 05 luglio relativi alla Galleria Umberto I facciate di Via Toledo;
relaziona il Presidente che insieme a tutto il Consiglio esprime dolore e rammarico per la morte
del ragazzo colpito dalla caduta degli stucchi dal 6° piano del palazzo in cui è ubicata la sede
dell’Ordine.
Il Presidente, quindi, informa il Consiglio circa la diffida pervenuta all’Ordine da parte della
Polizia Municipale di Napoli – U.O. Chiaia a non praticare e a far praticare i luoghi pericolanti
con affaccio su via Toledo e a far eseguire con urgenza i lavori di riparazione necessari..
Inoltre mette a parte il Consiglio delle dichiarazioni rilasciate alla stampa circa la inesistenza di
eventuale responsabilità dell’Ordine nella vicenda, che è solo affittuario dell’appartamento in
cui ha sede l’Ente, e che invece si era già fatto parte attiva ed operante nel denunciare la
caduta di uno stucco storico lato San Carlo già a febbraio 2014, e che sta portando avanti,
stigmatizzando la decisione assunta dal Comune, le istanze di richiesta di ripresa del servizio
del Progetto Sirena, chiuso e messo in liquidazione da più di un anno, che durante la sua
decennale attività aveva permesso di portare a termine la riqualificazione di quasi mille edifici
della Città, dal Centro Storico a Scampia.
Alla relazione del Presidente ed in particolare all’intervento del Vicepresidente Meo, tutti i
consiglieri si associano, all'unanimità, ribadendo l'urgenza di promuovere una serie di iniziative
da intraprendere (conferenze stampa, seminari, convegni, etc..) volte alla rigenerazione delle
città per la messa in sicurezza degli edifici.
2. Notizie pubblicate su Social Network;
Relaziona il Presidente, leggendo il post su notizie apparse su di un noto social network che
riportavano delle considerazioni , da parte di un iscritto all’Ordine degli Architetti di Napoli, su
quanto accaduto dalla parte della Galleria Umberto I su via Toledo, concludendo invitando il
Presidente stesso ed il Consiglio ad una serie di riflessioni.
Infine il Presidente legge un altro post apparso su di un quotidiano online relativamente ad un
presunto viaggio di alcuni consiglieri d’amministrazione della Fondazione Architetti Napoli a
New York.
Interviene il consigliere Polichetti, presidente della fondazione, il quale chiarisce che i consiglieri
componenti del CdA sono stati autorizzati con delibera consiliare del CdA ed autorizzati, con
una lettera di presentazione, ad intraprendere contatti per eventuali possibilità di stage
all’estero per i giovani iscritti napoletani e ribadisce che non è stato deliberato dal CdA alcuno
impegno di spesa a carico della fondazione.

3. Varie.
Il Consiglio si scioglie alle ore 17.30
Del che è verbale.
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