Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 27
•

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 9 OTTOBRE 2014

Il giorno 9 del mese di Ottobre 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 03.10.2014 prot.2893/G e da
integrazione del 07.10.2014 prot. 2911/G, alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare
sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno
0) Lettura verbali sedute precedenti;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Nomine: Collaudi:
3.1 Franzese Giovanni: richiesta terna in San Giuseppe Vesuviano prot. 2498/T;
3.2 Napolitano Roberto: richiesta terna in Scisciano prot. 2508/T;
3.3 Lodi Antonio n.q. di Amministratore DHL Global Forwarding spa: richiesta terna in Casoria
prot. 2531/T;
3.4 Schettino Michelina: richiesta terna in Torre Annunziata prot. 2603/T;
3.5 Bonaccorsi Lucia Elvira: richiesta terna in Napoli prot. 2604/T;
3.6 Archetti Autilia: richiesta terna in Ottaviano prot. 2614/T;
3.7 La Manna Giuseppe ed altri: richiesta terna in Visciano prot. 2633/T;
3.8 Di Biase Luigi: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2682/T;
3.9 Liguori Luigi: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2683/T;
3.10 Avino Armando: richiesta nuova terna in Napoli prot. 2684/T;
3.11 Cassaniti Anna: richiesta terna in Napoli prot. 2726/T;
3.12 Ermenegildo Antonio: richiesta terna in Boscoreale prot. 2729/T;
3.13 Gervasio Pasquale: richiesta terna in Casandrino prot. 2751/T;
3.14 Grappa Luigi: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2757/T;
3.15 Vallo Caterina: richiesta terna in Caivano prot. 2772/T;
3.16 Alvino Assunta: nuova richiesta terna in Napoli prot. 2814/T;
3.17 Rega Anna: richiesta terna in Nola prot. 2859/T;
3.18 Napolitano Francesco: richiesta terna in Nola prot. 2860/T;
3.19 Celentano Fiorentina: richiesta terna in Volla prot. 2861/T;
3.20 Di Maiolo Giuseppa: richiesta terna in Marigliano prot. 2863/T;
3.21 Manetta Giovanni: richiesta terna in Liveri prot. 2871/T;

Enti:
3.22 Liceo Comenio di Napoli: richiesta terna per costituzione Commissione di Gara per Bando
PON FESR Ambienti per l’apprendimento Asse 2 Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C –
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. 2705/T;
3.23 I.S.I.S. “Leone – Nobile” di Nola: richiesta terna Commissari per espletamento gara per i
lavori: Fondo Europeo di sviluppo regionale – Avviso congiunto MIUR – MATTM prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010. PON FESSR ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”
OB. C PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI prot. 2736/T;
3.24 Tribunale di Napoli Nord: Comitato per iscrizione nell’Albo dei CTU, Aversa 27.10.2014 ore
9.30 – richiesta rappresentante prot. 2852/T;
3.25 Comune di Pimonte: Gara d’appalto per “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE ED
ADEGUAMENTO A NORMA (SISMICA, ANTINCENDIO, DI SICUREZZA ED IGIENE SCOLASTICA,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE) CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI CONTENENTI
AMIANTO DELLA SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE ALLA FRAZIONE FRANCHE” – richiesta
componenti per Commissione Giudicatrice prot. 2879/T;
4) Presa d’atto dimissioni del Tesoriere e nomina nuovo Tesoriere;
4.1 Comunicazioni del Presidente: composizione Esecutivo;
5)

Formazione

Professionale

Continua:

software

gestione

presenze

e

certificazioni

–

2847/DISC

–

discussione

e

discussione

ed

adempimenti consequenziali;
6)

Consiglio

di

Disciplina

dell’Ordine:

richiesta

prot.

determinazioni;
7)

Rinnovo

contratto

consulenza

addetto

stampa:

adempimenti

consequenziali;
8) Rinnovo contratto di servizio Telpress Agenzia di rassegna stampa: discussione ed
adempimenti consequenziali;
9)

Provveditorato

Interregionale

Opere

Pubbliche

Campania

e

Molise:

Formazione

obbligatoria Professionale per architetti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della
Campania e del Molise - richiesta attivazione corsi di formazione obbligatoria prot. 2873/C;
10)

Personale

Ordine:

front-office

e

gestione

sito

– proposta attivazione contratto

somministrazione di lavoro previa selezione aspiranti prot. 2647/V;
11) Commissione per la valutazione procedure già attivate di mobilità obbligatoria,
volontaria e per prova preselettiva e scritta

procedura concorsuale Ordine di cui alla

delibera di Consiglio del 23.06.2014: rinuncia avv. Giuseppe Fusco alla nomina a Presidente
prot. 2718/H – presa d’atto e determinazioni consequenziali;
Il Consiglio prende atto della volontà di rinuncia
12) Patrocini gratuiti:
12.1 Prof. Virginia Gangemi: Convegno Nazionale INBAR, Napoli 03.10.2014 – richiesta
patrocinio, partecipazione e trasmissione logo prot. 2557/O - ratifica;
12.2 CESVITEC: Seminario BIM Day – Prospettive della Progettazione e della Gestione delle
Opere, Napoli 30.09.2014 – richiesta patrocinio, partecipazione e trasmissione logo prot. 2564/O
– ratifica;

12.3 Legnoonweb e Ristrutturareonweb: Mostre Multimediali Ristrutturazione e Recupero Edilizio
e Edifici con Struttura in Legno, Klimahouse 2015 Bolzano e Made Expo 2015 Milano, richiesta
patrocinio prot. 2621/O;
12.4 GAB – Giovani Architetti Baresi: Festival dell’Architettura 2014 PUGLIARCH 2014
“CROSSINGARCHITECTURE”, Bari 20-22.11.2014 – richiesta patrocinio prot. 2804/O;
12.5 Arch. Ferdinando Gangemi: “Campi Flegrei: Territorio, storia e mito. Tour archeologico” –
richiesta patrocinio iniziativa e diffusione brochure augurale prot. 2782/O;
13) Iniziative:
13.1 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;
13.2 Action Group Editore: progetto formativo sulla riqualificazione degli impianti sportivi –
presentazione Napoli 15.10.2014 e proposta di collaborazione prot. 2402/O;
13.3 Progecta srl: Arkeda seconda edizione, Napoli novembre 2014 – richiesta partnership per
organizzazione evento e attività formativa prot. 2436/O;
13.4 ANIT: “ANIT Informa”, Napoli 21.10.2014 – Evento di presentazione Corsi di Formazione già
autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC - proposta di collaborazione prot. 2443/O
e 2545/O;
13.5 OSNAP Autodesk: Formazione Autodesk e Adobe – proposta di collaborazione organizzazione
corsi già autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC prot. 2444/O e 2485/O;
13.6 ANEA: Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Manager e per Esperti
in Gestione dell’Energia, Napoli 13.10.2014 – proposta di collaborazione e richiesta di
riconoscimento CFP prot. 2461/O;
13.7 AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio: Corsi di Aggiornamento su Area
Progettazione,

Materiale

Vegetale,

Restauro

e

Rappresentazione

Grafica

–

proposta

di

collaborazione prot. 2500/O;
13.8 Associazione PEEPUL Onlus: Corso di Formazione “La Progettazione per una Utenza
Ampliata”,

Napoli

settembre-ottobre

2014

–

proposta

di

collaborazione

e

richiesta

di

riconoscimento CFP prot. 2558/O;
13.9 La Fabbrica del Sole onlus: Seminario autosufficienza energetica – proposta di collaborazione
prot. 2652/O;
13.10 Associazione Fracta Domus: richiesta organizzazione corsi per CFP in Frattamaggiore prot.
2679/O;
13.11 Valcucine: seminario “Guida al progetto di una cucina di qualità” – proposta di
organizzazione prot. 2689/O;
13.12 ESSEDI STRATEGIE D’IMPRESA S.r.l.: LEEDme - proposta formativa certificazioni
sostenibilità ambientale prot. 2721/O;
13.13 Azko Nobel Coatings S.p.A.: seminario tecnico-formativo “Il colore come strumento di
progetto. Specializzazione finiture per interni in ambiente residenziale, commerciale e turisticoricettivo. Sistema isolamento a cappotto”, Napoli 11.02.2015 – proposta di organizzazione prot.
2788/O;
13.14 Accomandita Tecnologie Speciali Energia: “Solare Termico, Grandi Impianti a Svuotamento,
Introduzione

ai

cavi

scaldanti

autoregolanti

anti-ricircolo,

anti-legionella

e

comfort

pavimentazioni” – proposta organizzazione convegno formazione gratuita con richiesta crediti
prot. 2857/O;
13.15 Mostra I’Mperfect, Napoli 5-25 novembre 2014 – progetto benefico “Muoviamo gli
ingranaggi” – Concorso di Idee e Convegno internazionale proposta di coorganizzazione prot.
2858/O;
14) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
14.1 Dipartimento Politiche Giovanili - Cons. Servodidio: richiesta replica “Corso Valutazioni
Immobiliari nelle odierne esigenze di mercato” prot. 2862/G;
14.2 Dipartimento Università - Cons. Tufano: proposta replica serie di incontri formativi

gratuiti

“percorsi di Architettura” prot. 2883/G;
14.3 Dipartimento e Presidio Volontari Protezione Civile - Cons. Ricci: Esercitazione Epomeus
2014 Comune di Ischia - comunicazioni e rendicontazioni prot. 2884/G;
15) Dimissioni Componente C.d.A. Fondazione, prot. 1023/FOND: atti consequenziali;
16) Fondazione Ordine Architetti: Incontro in USA con Studio

Perkins Eastman – attivazione

iniziative prot. 2599/FOND;
17) Architetti Calcio Napoli: “Torneo delle Professioni” – richiesta contributo economico per
iscrizione al Torneo prot. 2851/V;
18) Varie.
Alle ore 15.30 sono presenti: Visone, Crispino, Meo, Polichetti, Buono, Capobianco, Nappo, Nisi, , Ricci,
Servodidio, Tufano.
Assenti: Cesaro, De Somma, D’Elia, Palmieri

Riscontrato l’esistenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta.

0.

Lettura verbali sedute precedenti;

Viene data lettura e vengono ratificati i verbali di Consiglio del 18.09 e del 30.09.2014.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 18 iscrizioni, n. 2 passaggi B/A, n. 4 trasferimenti e n. 8 cancellazioni in elenco.
2) Visti e pareri;
Si approvano n. 3 parcelle in elenco.
3) Nomine: Collaudi:
si allega elenco
Enti:
3.22 Liceo Comenio di Napoli: richiesta terna per costituzione Commissione di Gara per Bando
PON FESR Ambienti per l’apprendimento Asse 2 Qualità degli ambienti scolastici Obiettivo C –
Avviso congiunto MIUR – MATTM prot. 2705/T;
3.23 I.S.I.S. “Leone – Nobile” di Nola: richiesta terna Commissari per espletamento gara per i
lavori: Fondo Europeo di sviluppo regionale – Avviso congiunto MIUR – MATTM prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010. PON FESSR ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”
OB. C PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI prot. 2736/T;
si allega elenco

3.24 Tribunale di Napoli Nord: Comitato per iscrizione nell’Albo dei CTU, Aversa 27.10.2014 ore
9.30 – richiesta rappresentante prot. 2852/T;
viene delegato il Segretario, arch. Pio Crispino;
3.25 Comune di Pimonte: Gara d’appalto per “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE ED
ADEGUAMENTO A NORMA (SISMICA, ANTINCENDIO, DI SICUREZZA ED IGIENE SCOLASTICA,
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE) CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI CONTENENTI
AMIANTO DELLA SCUOLA MATERNA – ELEMENTARE ALLA FRAZIONE FRANCHE” – richiesta
componenti per Commissione Giudicatrice prot. 2879/T;
si allega elenco
4) Presa d’atto dimissioni del Tesoriere e nomina nuovo Tesoriere;
Punto 4.1 Comunicazioni del Presidente: composizione Esecutivo;
Il Consiglio, dopo ampia discussione, nomina il nuovo Tesoriere nella persona del Consigliere prof.
arch. Lorenzo Capobianco.
Interviene il Consigliere Capobianco che ringrazia il Consiglio per l’opportunità concessagli ed in
particolar modo si dice pronto a continuare l’ammodernamento dell’ufficio di tesoreria già iniziato
dall’ex tesoriere Cesaro.
Pertanto il nuovo Esecutivo è così composto:
PRESIDENTE prof. arch. Salvatore Visone;
SEGRETARIO arch. Pio Crispino;
TESORIERE prof. arch. Lorenzo Capobianco.
5)

Formazione

Professionale

Continua:

software

gestione

presenze

e

certificazioni

–

adempimenti consequenziali;

relaziona il Presidente, che ha intrapreso i contatti con la società di software Analist Group, dopo
ampia discussione si decide di dare mandato allo stesso per gli adempimenti consequenziali.

Alle ore 16.30 entra il Consigliere Cesaro
6)

Consiglio

di

Disciplina

dell’Ordine:

richiesta

prot.

2847/DISC

–

discussione

e

determinazioni;
relaziona il Presidente in merito alla espressa richiesta di attivazione di polizze RC nell’esperimento
del mandato, il Consiglio delibera a favore dell’accoglimento di detta istanza, con la richiesta di
almeno tre preventivi a broker di assicurazioni al fine di determinare la migliore offerta. Il consiglio
si rende, inoltre, disponibile a valutare la fattibilità di prevedere dei costi, per i soli diritti di
segreteria ed istruttoria, relativamente alle richieste di azioni disciplinari riguardanti iscritti all’albo.
7)

Rinnovo

contratto

consulenza

addetto

stampa:

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
relaziona il Presidente: il Consiglio delibera di rinnovare il contratto alla dott.ssa Guida fino al
31.12.2014, alle stesse condizioni economiche del semestre precedente.

Alle ore 17.00 entrano i Consiglieri De Somma, D’Elia, Palmieri
8) Rinnovo contratto di servizio Telpress Agenzia di rassegna stampa: discussione ed
adempimenti consequenziali;
Il Consiglio, in considerazione della già espressa volontà di ridurre al massimo le spese di gestione
inerenti l’attività consiliare, delibera di non rinnovare il contratto per la fornitura del servizio di
rassegna stampa alla Agenzia Telpress, in scadenza il 13 ottobre p.v.

9)

Provveditorato

Interregionale

Opere

Pubbliche

Campania

e

Molise:

Formazione

obbligatoria Professionale per architetti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della
Campania e del Molise - richiesta attivazione corsi di formazione obbligatoria prot. 2873/C;
relaziona il Presidente in seguito all’incontro avuto con il Provveditore Vicario per addivenire ad un
eventuale protocollo d’intesa

relativo alla formazione obbligatoria dei professionisti dipendenti

dell’Ente;
10)

Personale

Ordine:

front-office

e

gestione

sito

– proposta attivazione contratto

somministrazione di lavoro previa selezione aspiranti prot. 2647/V;
relaziona il Presidente, il Consiglio delibera a favore della proposta di attivazione di contratto di
somministrazione lavoro previa selezione aspiranti. Il Consiglio approva con il solo voto contrario
del consigliere Palmieri;
11) Commissione per la valutazione procedure già attivate di mobilità obbligatoria,
volontaria e per prova preselettiva e scritta

procedura concorsuale Ordine di cui alla

delibera di Consiglio del 23.06.2014: rinuncia avv. Giuseppe Fusco alla nomina a Presidente
prot. 2718/H – presa d’atto e determinazioni consequenziali;
il Consiglio prende atto della volontà di rinuncia alla nomina dell’avv. Fusco e, considerata quindi la
sua decadenza da Presidente della Commissione, delibera di annullare il precedente deliberato al
punto “3” dell’OdG del Verbale n.ro “22” del 23/06/14 relativo alla composizione della stessa; per
questo motivo si delibera di richiedere ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Napoli, dei
Consulenti del Lavoro di Napoli e al Collegio dei Periti e dei Periti Laureati di Napoli, un nominativo
ognuno per la composizione della commissione;
12) Patrocini gratuiti:
12.1 Prof. Virginia Gangemi: Convegno Nazionale INBAR, Napoli 03.10.2014 – richiesta
patrocinio, partecipazione e trasmissione logo prot. 2557/O - ratifica;
il Consiglio prende atto dell’iniziativa già svolta e delibera di ratificare il concesso patrocinio;
12.2 CESVITEC: Seminario BIM Day – Prospettive della Progettazione e della Gestione delle
Opere, Napoli 30.09.2014 – richiesta patrocinio, partecipazione e trasmissione logo prot. 2564/O
– ratifica;
il Consiglio prende atto dell’iniziativa già svolta e delibera di ratificare il concesso patrocinio;
12.3 Legnoonweb e Ristrutturareonweb: Mostre Multimediali Ristrutturazione e Recupero Edilizio
e Edifici con Struttura in Legno, Klimahouse 2015 Bolzano e Made Expo 2015 Milano, richiesta
patrocinio prot. 2621/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento;
12.4 GAB – Giovani Architetti Baresi: Festival dell’Architettura 2014 PUGLIARCH 2014
“CROSSINGARCHITECTURE”, Bari 20-22.11.2014 – richiesta patrocinio prot. 2804/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento;

12.5 Arch. Ferdinando Gangemi: “Campi Flegrei: Territorio, storia e mito. Tour archeologico” –
richiesta patrocinio iniziativa e diffusione brochure augurale prot. 2782/O;
si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento; relativamente alla
richiesta di diffusione brochure augurale,

il Consiglio delega il Consigliere Buono al fine di

verificare la fattibilità della proposta.
13) Iniziative:
13.1 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;
il Consiglio approva e delega il Consigliere Nisi a verificare la fattibilità della proposta
13.2 Action Group Editore: progetto formativo sulla riqualificazione degli impianti sportivi –
presentazione Napoli 15.10.2014 e proposta di collaborazione prot. 2402/O;
relaziona il Presidente, il Consiglio approva e dà mandato al Presidente di verificare la validità
della proposta formativa.
3.3 Progecta srl: Arkeda seconda edizione, Napoli novembre 2014 – richiesta partnership per
organizzazione evento e attività formativa prot. 2436/O;
relaziona il Consigliere D’Elia, il Consiglio approva e delega il Consigliere D’Elia a verificare la
fattibilità della proposta.
13.4 ANIT: “ANIT Informa”, Napoli 21.10.2014 – Evento di presentazione Corsi di Formazione già
autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC - proposta di collaborazione prot. 2443/O
e 2545/O;
il Consiglio non approva.
13.5 OSNAP Autodesk: Formazione Autodesk e Adobe – proposta di collaborazione organizzazione
corsi già autorizzati ed accreditati a livello nazionale dal CNAPPC prot. 2444/O e 2485/O;
in considerazione del riconoscimento a livello nazionale della struttura accreditata presso il
CNAPPC, il Consiglio approva la proposta di organizzare un seminario pomeridiano che illustri le
tematiche dei corsi proposti e delibera la disponibilità dell’Ordine ad ospitarlo con riconoscimento
di CFP ai partecipanti;
13.6 ANEA: Corso di Formazione e aggiornamento professionale per Energy Manager e per Esperti
in Gestione dell’Energia, Napoli 13.10.2014 – proposta di collaborazione e richiesta di
riconoscimento CFP prot. 2461/O;
il Consiglio approva e delega il Consigliere Nisi a verificare la fattibilità della proposta.
13.7 AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio: Corsi di Aggiornamento su Area
Progettazione,

Materiale

Vegetale,

Restauro

e

Rappresentazione

Grafica

–

proposta

di

collaborazione prot. 2500/O;
si rinvia per approfondimenti.
13.8 Associazione PEEPUL Onlus: Corso di Formazione “La Progettazione per una Utenza
Ampliata”,

Napoli

settembre-ottobre

2014

–

proposta

di

collaborazione

e

richiesta

di

riconoscimento CFP prot. 2558/O;
relaziona il Consigliere D’Elia, il Consiglio approva e delega il Consigliere D’Elia a verificare la
fattibilità della proposta ed eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
13.9 La Fabbrica del Sole onlus: Seminario autosufficienza energetica – proposta di collaborazione
prot. 2652/O;

Il Consiglio approva e delega il Segretario a verificare la fattibilità della proposta ed
eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
13.10 Associazione Fracta Domus: richiesta organizzazione corsi per CFP in Frattamaggiore prot.
2679/O;
il Consiglio approva e delega il Segretario ad attivare le procedure consequenziali.
13.11 Valcucine: seminario “Guida al progetto di una cucina di qualità” – proposta di
organizzazione prot. 2689/O;
il Consiglio, considerata la novità della proposta e la valenza formativa, la approva con procedura
di riconoscimento dei crediti e dà mandato alla Segreteria di attivare le procedure consequenziali.
13.12 ESSEDI STRATEGIE D’IMPRESA S.r.l.: LEEDme - proposta formativa certificazioni
sostenibilità ambientale prot. 2721/O;
il Consiglio non approva.
13.13 Azko Nobel Coatings S.p.A.: seminario tecnico-formativo “Il colore come strumento di
progetto. Specializzazione finiture per interni in ambiente residenziale, commerciale e turisticoricettivo. Sistema isolamento a cappotto”, Napoli 11.02.2015 – proposta di organizzazione prot.
2788/O;
Il Consiglio approva e delega il Segretario a verificare la fattibilità della proposta ed
eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
13.14 Accomandita Tecnologie Speciali Energia: “Solare Termico, Grandi Impianti a Svuotamento,
Introduzione

ai

cavi

scaldanti

autoregolanti

anti-ricircolo,

anti-legionella

e

comfort

pavimentazioni” – proposta organizzazione convegno formazione gratuita con richiesta crediti
prot. 2857/O;
Il Consiglio approva delegando il Vicepresidente a verificare la fattibilità della proposta ed
eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
13.15 Mostra I’Mperfect, Napoli 5-25 novembre 2014 – progetto benefico “Muoviamo gli
ingranaggi” – Concorso di Idee e Convegno internazionale proposta di coorganizzazione prot.
2858/O;
Il Consiglio approva e delega il Consigliere Nappo a verificare la fattibilità della proposta ed
eventualmente ad attivare le procedure consequenziali.
14) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
14.1 Dipartimento Politiche Giovanili - Cons. Servodidio: richiesta replica “Corso Valutazioni
Immobiliari nelle odierne esigenze di mercato” prot. 2862/G;
il Consigliere Servodidio, in considerazione dell’elevato numero di adesioni pervenute per il corso
appena conclusosi, verificata la disponibilità della Sala Assemblee, propone un nuovo ciclo di
lezioni con partenza il 20.11 e termine il 04.12; il Consiglio approva.
14.2 Dipartimento Università - Cons. Tufano: proposta replica serie di incontri formativi gratuiti
“percorsi di Architettura” prot. 2883/G;
il Consigliere Tufano, in considerazione dell’interesse suscitato dalla serie di incontri di
architettura e dell’elevato numero di partecipanti, propone una riedizione di detti incontri; il
Consiglio approva.

14.3 Dipartimento e Presidio Volontari Protezione Civile - Cons. Ricci: Esercitazione Epomeus
2014 Comune di Ischia - comunicazioni e rendicontazioni prot. 2884/G;
Relaziona il consigliere Ricci sullo stato dell’arte delle attività del gruppo di lavoro del
dipartimento e presidio volontari Protezione Civile, soffermandosi in particolare sull’ultimo evento
organizzato ad Ischia nell’ambito del progetto/esercitazione

“Epomeus 2014”, di cui allega

documentazione delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute, e con particolare
riferimento al rapporto di collaborazione intrapreso con il Comune d’Ischia.
Interviene il consigliere Cesaro, il quale, premettendo che apprezza l’iniziativa della crescita
professionale che sta vedendo coinvolti sempre più nostri iscritti, rammenta ai presenti la nota, a
sua firma, protocollata in data 22/09/14, all’indirizzo del consigliere Ricci e dei Consiglieri, nella
quale sollevava che l’iniziativa, benché di pregio, fosse viziata dalla mancanza di autorizzazione
consiliare e relativo deliberato di impegno di spese.
15) Dimissioni Componente C.d.A. Fondazione, prot. 1023/FOND: atti consequenziali;
si rinvia.
16) Fondazione Ordine Architetti: Incontro in USA con Studio Perkins Eastman – attivazione
iniziative prot. 2599/FOND;
si rinvia.
17) Architetti Calcio Napoli: “Torneo delle Professioni” – richiesta contributo economico per
iscrizione al Torneo prot. 2851/V;
si rinvia.
18) Varie;
si prendono in esame due proposte di riedizioni o di corsi avanzate dai Consiglieri Referenti dei
Dipartimenti Centro arch. Buono (Strutture Lignee), Semplificazione arch. De Somma (Edilizia
Privata), Corso d’Inglese arch. Palmieri
Il Consiglio approva.

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

