Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 24
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2014

Il giorno 22 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
18.07.2014 prot. 2471/G, 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) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) LOA Laboratorio Oltre l’Architettura: Concorso di Architettura ITA/HK – L’Italia ad
Oriente Architettura Italiana a Hong Kong, Gennaio 2015 – richiesta collaborazione e di
contributo economico prot. 2457/O;
4) arch. Carlo Farroni per Tecton Studio Associati: sentenza 2180/2013 TAR Lazio
Colosseo e nuova sentenza C.d.S. – richiesta intervento Ordine prot. 2441/G;
5) lettera del Tesoriere prot. 2421/V;
6) contratti di consulenza e di servizio – rinnovi;
7) Nomine: Collaudi:
7.1 Mele Luigi: richiesta terna in Napoli prot. 2252/T;
7.2 Avino Rosa: richiesta terna in Terzigno prot. 2286/T;
7.3 Mallardo Giovanni, Mallardo Franco e Mallardo Antonio: richiesta terna in Villaricca prot.
2374/T;
7.4 Elefante Anella: richiesta terna in Gragnano prot. 2438/T;
7.5 Lombardi Antonio: richiesta terna in San Gennaro Vesuviano prot. 2449/T;
7.6 Manna Carmine: richiesta terna in Brusciano prot. 2458/T;
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Enti:
7.7 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Campania e Molise Il Commissario ad Acta: VII Sezione TAR Campania Sentenza n.
4186/2013 – Promo Center srl c/Comune di Volla - nomina professionista prot. 2298/T;
8) Patrocini gratuiti:
8.1 Elena Franco: mostra fotografica “Antichi Ospedali: un patrimonio da valorizzare”,
Napoli Archivio di Stato 20.09-20.10.2014 – richiesta patrocinio morale prot. 2368/O;
8.2 Istituto Italiano dei Castelli: Corso Architetture fortificate della Campania X edizione –
richiesta patrocinio morale prot. 2432/O;
8.3 Dinamica Software: presentazione corsi ArredoCad, Napoli 09.10.2014 – richiesta
patrocinio morale prot. 2445/O;
8.4 Medart srl: mostra d’arte contemporanea “Sacra Mente”, Napoli Cappella S. Maria della
Luce 22-31.07.2014 – richiesta patrocinio morale prot. 2456/O;
8.5 ADI Delegazione Campania: evento “Design Felix”, Napoli PAN 2-30.10.2014 – richiesta
patrocinio morale e di partecipazione ad inaugurazione prot. 2459/O;
9) Iniziative:
9.1 Dott. Carlo Aimone: Corso di Formazione/Abilitante in Acustica degli Ambienti di Vita e
di Lavoro finalizzato all’abilitazione regionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
– proposta di collaborazione prot. 2309/O;
9.2 Action Group Editore: progetto formativo sulla riqualificazione degli impianti sportivi –
proposta di collaborazione prot. 2402/O;
9.3 Made in Earth: Corsi di Formazione – proposta di organizzazione e richiesta
riconoscimento CFP prot. 2419/O;
9.4 Progecta srl: Arkeda seconda edizione, Napoli novembre 2014 – richiesta partnership
per organizzazione evento e attività formativa prot. 2436/O;
9.5 ANIT: “ANIT Informa”, Napoli 21.10.2014 – Evento di presentazione Corsi di
Formazione - proposta di collaborazione prot. 2443/O;
9.6 ANEA: Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Managers e per
Esperti in Gestione dell’Energia, Napoli 13.10.2014 – proposta di collaborazione e richiesta
di riconoscimento CFP prot. 2461/O;
10) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
10.1 lavori di messa in sicurezza condominio piazzetta Serao 7 – sicurezza locali
adempimenti consequenziali;
10.2 ripristino condizionatori Sede: preventivo prot. 2364/V;
10.3 CUP Napoli: richiesta quota associativa 2014 prot. 2453/V;
11) Varie.
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Sede:

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 09.07.2014.
1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 9 iscrizioni,

n. 1 passaggio B/A, n. 2

trasferimenti e

n. 1 cancellazione in

elenco.
2. Visti e pareri;
Si approvano n. 8 parcelle in elenco.
3) LOA Laboratorio Oltre l’Architettura: Concorso di Architettura ITA/HK – L’Italia ad Oriente
Architettura Italiana a Hong Kong, Gennaio 2015 – richiesta collaborazione e di contributo
economico prot. 2457/O;
alle ore 16.10 si sospende il Consiglio essendo stato invitato ad intervenire alla seduta l’arch.
Giovanni Aurino, Presidente della Associazione proponente, che illustra la proposta di un Concorso
di Architettura in Cina, in particolare nella regione a statuto speciale di Hong Kong. Il concorso è
riservato ad architetti italiani, con finalità di esportare la cultura e la professionalità italiana
all’interno del processo di internazionalizzazione che coinvolge il sistema paese. La previsione di
pubblicazione del bando di concorso è gennaio 2015.
Alle ore 16.30 si allontana l’arch. Giovanni Aurino
Alle ore 16.40 riprende il Consiglio che dopo ampia discussione delibera di aderire all’iniziativa
come idea di base, facendo richiesta all’Associazione Culturale LOA un programma più dettagliato
del Concorso con coinvolgimento dell’Ordine ed un preventivo sui costi dell’evento.
4) arch. Carlo Farroni per Tecton Studio Associati: sentenza 2180/2013 TAR Lazio Colosseo e
nuova sentenza C.d.S. – richiesta intervento Ordine prot. 2441/G;
invitato anche lui a presentare la propria richiesta, l’arch. Farroni illustra la problematica relativa
alla sentenza del CdS di cui all’oggetto, chiedendo che l’Ordine possa intervenire costituendosi
contro di essa.
Dopo ampia discussione consiliare, si dà mandato al Presidente di valutare la opportunità di una
simile costituzione, con apposito quesito all’Ufficio Legale del CNAPPC.
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5) lettera del Tesoriere prot. 2421/V;

Il Consiglio si avvia con la lettura della lettera indirizzata al Presidente ed al Consiglio
dell’Ordine con protocollo n. 2421/V del consigliere tesoriere Francesco Cesaro.
A questo punto il Presidente, prima di dare inizio alla discussione del suddetto punto
all’OdG, da’ lettura di un proprio documento che rendiconta l’attività consiliare ad un
anno dall’insediamento e di cui si allega copia.
A seguire si è aperto un ampio ed approfondito dibattito sui più importanti temi che
hanno interessato il governo dell’Ordine.
Il Consigliere Meo, dopo l’ampia discussione consiliare, propone una seria riflessione
sula particolare fase che vive la professione e sulle problematiche ordinistiche.
Per i motivi su esposti rimette la delega di vicepresidente nelle mani del Presidente
dell’Ordine.
Il consigliere segretario Crispino condivide in tutto la proposta del Vicepresidente Meo
e rimette a sua volta la delega di segretario nelle mani del Presidente.
Prende poi la parola il consigliere tesoriere Cesaro, che condivide la proposta del
Vicepresidente Meo e, nel contempo, ribadisce quelli che sono stati i motivi in base
ai quali ha maturato l’idea di dimettersi dalla carica di tesoriere dell’Ordine ed, in
particolare, ripercorre la sua esperienza nella qualità di

tesoriere, incarico che

ricopre dalla precedente consiliatura, e, che, quindi ritiene oramai già esaurito con
l’approvazione del consuntivo 2013 e preventivo 2014.
Il Consigliere Meo propone, a tal punto, avvertendo l’urgenza da parte di tutti i
Consiglieri di una riflessione generale, di dare mandato al Presidente, approfittando
della pausa estiva, di avviare una fase di consultazioni, al fine di portare
all’attenzione del primo Consiglio di settembre una proposta programmatica delle
attività dell’Ordine relative al prossimo anno nonche’ all’organizzazione consiliare.
6) contratti di consulenza e di servizio – rinnovi;
relaziona il

Presidente, elencando gli incarichi in scadenza e chiedendo al Consiglio di

deliberare in merito ad eventuali rinnovi.
Il Consiglio autorizza, quindi, il rinnovo degli incarichi in scadenza, riservandosi di valutare la
possibilità di rinnovo solo per quello relativo al servizio webmaster fornito dalla Società
Netminds, al fine della puntuale verifica di effettiva avvenuta erogazione dei servizi oggetto del
contratto scaduto, e di rimandare la valutazione del rinnovo contratto addetto stampa alla
prima seduta di Consiglio di settembre.
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7) Nomine: Collaudi:
si allega elenco
Enti:
7.7 Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania
e Molise Il Commissario ad Acta: VII Sezione TAR Campania Sentenza n. 4186/2013 – Promo
Center srl c/Comune di Volla - nomina professionista prot. 2298/T;
poiché il Commissario ad Acta ha manifestato al Presidente, in qualità di primo nominato nella
richiesta di cui al prot. 2298/T,

la necessità e la urgenza di ricevere il nominativo di un

professionista esperto in frazionamento e rilievi topografici, il Consiglio delibera di inviare il
nominativo dell’arch. Concetta Marrazzo che, sentito in merito, ha dato la propria disponibilità
al Presidente.
8) Patrocini gratuiti:
8.1 Elena Franco: mostra fotografica “Antichi Ospedali: un patrimonio da valorizzare”,
Napoli Archivio di Stato 20.09-20.10.2014 – richiesta patrocinio morale prot. 2368/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
8.2 Istituto Italiano dei Castelli: Corso Architetture fortificate della Campania X edizione –
richiesta patrocinio morale prot. 2432/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
8.3 Dinamica Software: presentazione corsi ArredoCad, Napoli 09.10.2014 – richiesta
patrocinio morale prot. 2445/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
8.4 Medart srl: mostra d’arte contemporanea “Sacra Mente”, Napoli Cappella S. Maria della
Luce 22-31.07.2014 – richiesta patrocinio morale prot. 2456/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
8.5 ADI Delegazione Campania: evento “Design Felix”, Napoli PAN 2-30.10.2014 – richiesta
patrocinio morale e di partecipazione ad inaugurazione prot. 2459/O;
si concede il patrocinio morale con rilascio del logo solo per questo evento.
9) Iniziative:
9.1 Dott. Carlo Aimone: Corso di Formazione/Abilitante in Acustica degli Ambienti di Vita e
di Lavoro finalizzato all’abilitazione regionale di Tecnico Competente in Acustica Ambientale
– proposta di collaborazione prot. 2309/O;
si rinvia;
9.2 Action Group Editore: progetto formativo sulla riqualificazione degli impianti sportivi –
proposta di collaborazione prot. 2402/O;
si rinvia;
9.3 Made in Earth: Corsi di Formazione – proposta di organizzazione e richiesta
riconoscimento CFP prot. 2419/O;
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il

Presidente della Associazione no profit Made in Earth, arch. Diego Lama, propone un

progetto umanitario sotteso alla proposta di organizzazione e di riconoscimento crediti
formativi di corsi di formazione.
Si rinvia per approfondimenti
9.4 Progecta srl: Arkeda seconda edizione, Napoli novembre 2014 – richiesta partnership
per organizzazione evento e attività formativa prot. 2436/O;
si rinvia;
9.5 ANIT: “ANIT Informa”, Napoli 21.10.2014 – Evento di presentazione Corsi di
Formazione - proposta di collaborazione prot. 2443/O;
si rinvia;
9.6 ANEA: Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Managers e per
Esperti in Gestione dell’Energia, Napoli 13.10.2014 – proposta di collaborazione e richiesta
di riconoscimento CFP prot. 2461/O;
si rinvia.

10) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
10.1 lavori di messa in sicurezza condominio piazzetta Serao 7 – sicurezza locali

Sede:

adempimenti consequenziali;
10.2 ripristino condizionatori Sede: preventivo prot. 2364/V;
in relazione alla effettiva necessità di ripristinare alcuni condizionatori attualmente, e già da
tempo non funzionanti, il Consiglio dà mandato al Presidente di valutare offerte sia di
ripristino delle vecchie apparecchiature che di acquisto di nuove macchine e decidere in
merito alla migliore e più vantaggiosa possibilità.
10.3 CUP Napoli: richiesta quota associativa 2014 prot. 2453/V;
considerato i rapporti intercorrenti e la collaborazione instaurata,

il Consiglio delibera il

pagamento della quota associativa al CUP per l’anno 2014, riservandosi, però, di decidere
agli inizi del prossimo anno se confermare o meno la propria permanenza all’interno
dell’Organismo.

11) Varie.
Nelle varie vengono prese in considerazione due richieste di nomina appena pervenute:
1. Comune di Tora e Piccilli: individuazione dei componenti della Commissione di gara
d’appalto

relativa a Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle

opere relative al “RECUPERO DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO
ESISTENTE – RIMODULAZIONE ED ADEGUAMENTO” prot. 2475/T;
si sorteggiano: Sapio Saverio, Mangone Fabio, Ciro Buono.
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2. Giunta Regionale della Campania – Assessore Urbanistica e governo del territorio,
demanio e patrimonio: costituzione tavolo tecnico finalizzato alla elaborazione di un
Disegno di Legge in materia urbanistica – richiesta designazione rappresentanti prot.
2841/T;
in considerazione delle competenze e della autorevolezza in materia, il Consiglio delibera di
designare il proprio Vicepresidente,
dell’Ordine

in

seno

al

costituendo

prof. arch. Vincenzo Meo,
tavolo

tecnico

di

cui

quale rappresentante

alla

accompagnato dal Presidente.

Il Consiglio si scioglie alle ore 19.30.

Del che è verbale.
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presente

richiesta,

