Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 28
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 22 OTTOBRE 2014
Il giorno 22 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 17.10.2014 prot. 3072/G e da
integrazione del 20.10.2014 prot. 3097/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 seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Nomine: Collaudi:
3.1 Sollo Giuseppina: richiesta terna in Napoli prot. 2901/T;
3.2 Iavarone Michelina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2935/T;
3.3 Gatto Valerio: richiesta terna in Napoli prot. 3017/T;
3.4 Marciano Roberta: richiesta terna in Napoli prot. 3018/T;
3.5 Guercia Carmine: richiesta terna in Marigliano prot. 3019/T;
3.6 Carrotta Antonio Procuratore Speciale Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.A.: richiesta terna in
Sant’Antimo prot. 3038/T;
3.7 Di Lorenzo Massimiliano: richiesta terna in Melito di Napoli prot. 3066/T;
3.8 Lettieri Luigi: richiesta terna in Acerra prot. 3067/T;
3.9 Di Lorenzo Stefano: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3069/T;
Enti:
3.10 Comune di Tora e Piccilli: Individuazione dei componenti della Commissione di gara di
appalto relativa a Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative
al “Completamento e ammodernamento del centro sportivo Comunale” POR Campania FESR
2007/2013 asse 6 Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte – Sport attività A –
completamento di impianti sportivi polivalenti – richiesta rosa candidati prot. 2954/T;
4) Patrocini gratuiti:
4.1 Calcestruzzi Italcementi Group: Porte aperte all’innovazione Calcestruzzi SpA, Napoli
17.10.2014 – richiesta patrocinio prot. 2912/O – ratifica;

5) Iniziative:
5.1 Dipartimento di Architettura Ateneo Federico II di Napoli: Master di II Livello “Progettazione
di Eccellenza per la Città Storica” V edizione – proposta collaborazione, riconoscimento crediti ed
istituzione borse di studio giovani architetti con attivazione tirocini prot. 2915/O;
5.2 Eurotherm: Edilizia in Evoluzione - Efficienza Energetica e Comfort Abitativo – proposta
organizzazione seminario tecnico e richiesta riconoscimento crediti prot. 2940/O;
5.3 Athena AIFOS: seminari, workshop e corsi su sicurezza, acustica ed efficienza energetica per
riconoscimento crediti – proposta organizzazione prot. 2979/O;
5.4 Ecolplan Italia SrL per Daikin Aerotech: seminario formativo ”Sistemi ibridi per riscaldamento
e raffrescamento” e corso formativo “Sistemi VRV a recupero di calore” proposta organizzazione e
richiesta riconoscimento crediti prot. 3071/O;
6) Manifestazione premiazione dei Senatori dell’Ordine e Manifestazione per i 70 anni
dell’Ordine Architetti di Napoli: discussione ed adempimenti consequenziali;
7)

Proposta

attivazione

procedure

recupero

morosità:

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
8) Proposta emendamento Regolamento dell’Ordine: discussione;
9) Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria della Sede: discussione ed adempimenti
consequenziali;
10) Tirocini formativi Erasmusplus: proposta di autofinanziamento – discussione ed adempimenti
consequenziali;
11) Carta Nazionale Servizi – CNS: proposta di offerta Aruba;
12) Polizze RC per Componenti Consiglio di disciplina: proposte di offerta;
13) Dimissioni Componente C.d.A. Fondazione, prot. 1023/FOND: atti consequenziali;
14) Fondazione Ordine Architetti: Incontro in USA con Studio

Perkins Eastman – attivazione

iniziative prot. 2599/FOND;
15) Architetti Calcio Napoli: “Torneo delle Professioni” – richiesta contributo economico per
iscrizione al Torneo prot. 2851/V;
16) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
16.1 Dipartimento delle Politiche Giovanili Cons. Servodidio: proposta di partnership
per “tre giorni del Design” a Napoli, novembre 2014 prot. 2976/G;
17) Varie.
Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Cesaro, Meo, Polichetti, Buono, Capobianco, Nisi, Palmieri,
Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: D’Elia, De Somma, Nappo

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

0.

Lettura verbali sedute precedenti;

Viene data lettura e viene ratificato il verbale di Consiglio del 09.10.2014.

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 4 iscrizioni, n. 1 trasferimento e n. 5 cancellazioni in elenco.
Si allontana il Consigliere Ricci
2) Visti e pareri;
Si approvano n. 3 parcelle in elenco.
3) Nomine: Collaudi:
si allega elenco
Rientra il Consigliere Ricci
Enti:
3.10 Comune di Tora e Piccilli: Individuazione dei componenti della Commissione di gara di appalto
relativa a Appalto Integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al
“Completamento e ammodernamento del centro sportivo Comunale” POR Campania FESR 2007/2013
asse 6 Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e scuole aperte – Sport attività A – completamento di
impianti sportivi polivalenti – richiesta rosa candidati prot. 2954/T;
in considerazione del fatto che la richiesta è pervenuta in contiguità con la prima riunione fissata per
l’insediamento della Commissione, non essendovene più la necessità si soprassiede al sorteggio;
4) Patrocini gratuiti:
4.1 Calcestruzzi Italcementi Group: Porte aperte all’innovazione Calcestruzzi SpA, Napoli
17.10.2014 – richiesta patrocinio prot. 2912/O – ratifica;
si ratifica la concessione del patrocinio alla iniziativa;
5) Iniziative:
5.1 Dipartimento di Architettura Ateneo Federico II di Napoli: Master di II Livello “Progettazione di
Eccellenza per la Città Storica” V edizione – proposta collaborazione, riconoscimento crediti ed
istituzione borse di studio giovani architetti con attivazione tirocini prot. 2915/O;
alle ore 15.20 si sospende il Consiglio essendo stati invitati ad intervenire alla seduta gli arch.
Giovanni Multari e Pasquale Miano, Dipartimento di Architettura Ateneo Federico II, che illustrano
la proposta di collaborazione.
Alle ore 15.40 si allontanano gli arch. Giovanni Multari e Pasquale Miano e si riprende la seduta
consiliare.
Dopo ampia discussione si decide di concedere il patrocinio gratuito e la pubblicità alla iniziativa e
di dare mandato al consigliere Tufano per approfondimenti sulla richiesta pervenuta.
5.2 Eurotherm: Edilizia in Evoluzione - Efficienza Energetica e Comfort Abitativo – proposta
organizzazione seminario tecnico e richiesta riconoscimento crediti prot. 2940/O;
si approva l’iniziativa formativa con data da destinarsi; si delega la Segreteria ad intraprendere i
contati per verificare la fattibilità della stessa;
5.3 Athena AIFOS: seminari, workshop e corsi su sicurezza, acustica ed efficienza energetica per
riconoscimento crediti – proposta organizzazione prot. 2979/O;
relaziona il Consigliere D’Elia sulla proposta di attività formativa pervenuta dalla associazione. Dopo
ampia discussione si decide di dare mandato al consigliere D’Elia per approfondimenti sulla
richiesta pervenuta.

5.4 Ecolplan Italia SrL per Daikin Aerotech: seminario formativo ”Sistemi ibridi per riscaldamento
e raffrescamento” e corso formativo “Sistemi VRV a recupero di calore” proposta organizzazione e
richiesta riconoscimento crediti prot. 3071/O;
si approva l’iniziativa formativa e si delega la Segreteria ad intraprendere i contatti per verificare
la fattibilità della stessa;
Alle ore 17.00 entrano i Consiglieri D’Elia, De Somma e Nappo
6) Manifestazione premiazione dei Senatori dell’Ordine e Manifestazione per i 70 anni
dell’Ordine Architetti di Napoli: discussione ed adempimenti consequenziali;
relaziona

il

Presidente,

si

delega

il

Vicepresidente

prof.

arch.

Meo

all’organizzazione

della

Manifestazione per la premiazione dei Senatori dell’Ordine ed il presidente della Fondazione arch.
Polichetti alla organizzazione della Manifestazione per i 70 anni dell’Ordine;
7)

Proposta

attivazione

procedure

recupero

morosità:

discussione

ed

adempimenti

consequenziali;
il Consiglio delibera di non dare ancora inizio alla procedura di riscossione coattiva delle quote, in
considerazione dell’attuale situazione congiunturale economica che ha gravemente e profondamente
nuociuto alla professione ed agli iscritti; pertanto si delibera l’invio di un nuovo sollecito più informale e
meno perentorio a mezzo posta elettronica;
8) Proposta emendamenti Regolamento dell’Ordine: discussione;
si rinvia;
9) Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria della Sede: discussione ed adempimenti
consequenziali;
relaziona il Presidente, il Consiglio delibera di approvare previa richiesta di preventivi;
alle ore 17.30 si allontanano i Consiglieri Ricci, Palmieri e Buono
10) Tirocini formativi Erasmusplus: proposta di autofinanziamento – discussione ed adempimenti
consequenziali;
relaziona con particolare approfondimento il consigliere Nappo sul progetto formativo “la formazione
europea degli architetti” in ambito Erasmus plus - ka1 mobilità in ambito vet, redatto dall’Ordine degli
Architetti di Napoli che è stato ammesso alla selezione finale della call 2014. Il progetto presentato
prevede attività staff training abroad e learners’ mobility per diciannove architetti, i quali saranno
impegnati in job shadowing e training/teaching assignment presso alcuni studi Europei, per un periodo
di formazione da 14 gg a 310 gg, le attività formative si svolgeranno con la collaborazione di tutor,
designati dagli studi partners e attraverso l'osservazione diretta delle attività lavorative. Il progetto,
seppur meritevole, è risultato idoneo ma non è tra i progetti finanziati in ambito Erasmus plus.
Dopo ampia discussione il Consiglio ritiene comunque di portare avanti il progetto deliberando di
finanziare gli stage come da rendicontazione spese in allegato.
11) Carta Nazionale Servizi – CNS: proposta di offerta Aruba;
dopo ampia discussione, si delibera di fare omaggio della CNS a tutti i neoiscritti dal 1° gennaio 2015;
ai colleghi, invece, che faranno richiesta di FD verrà proposta la CNS con FD a €10,00/cad…….
12) Polizze RC per Componenti Consiglio di disciplina: proposte di offerta;

si rinvia.
13) Dimissioni Componente C.d.A. Fondazione, prot. 1023/FOND: atti consequenziali;
Su proposta del Vice Presidente prof. Arch Meo il Consiglio delibera la nomina a Consigliere della
Fondazione l’arch. Sofia Tufano
Alle ore 17.45 si allontana il Consigliere Meo
14) Fondazione Ordine Architetti: Incontro in USA con Studio Perkins - Eastman – attivazione
iniziative prot. 2599/FOND;
Relaziona il Presidente della Fondazione arch. Polichetti che ripercorre le tappe principali che hanno
portato la Fondazione, ed in particolare Consiglieri della stessa, ad incontri internazionali per definire un
protocollo d’intesa di collaborazione con studi di architettura americani per stage formativi riservati a
nostri iscritti. Si prevede un primo evento/incontro con lo studio americano Perkins/Eastman da
organizzarsi con una manifestazione di interesse per la fine dell’anno.
15) Architetti Calcio Napoli: “Torneo delle Professioni” – richiesta contributo economico per
iscrizione al Torneo prot. 2851/V;
relaziona il Presidente, il Consiglio approva lo stanziamento del richiesto contributo economico per
iscrizione al Torneo;
16) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
16.1 Dipartimento delle Politiche Giovanili Cons. Servodidio: proposta di partnership per “tre giorni
del Design” a Napoli, novembre 2014 prot. 2976/G;
relaziona il Consigliere Servodidio, dopo ampia discussione si approva l’iniziativa. Si allega programma
16.2 Lettera aperta ”Proposte urgenti per il rilancio della Professione”:
relaziona il Presidente in seguito all’incontro avuto con la prima firmataria della lettera arch. Anna Fresa.
17) Varie.
Nelle Varie vengono prese in esame n. 6 richieste di terne, n. 1 nomina Tribunale Torre Annunziata per
Comitato CTU, n. 2 richieste di patrocinio gratuito e n. 2 richieste di coorganizzazione di eventi formativi,
tutte pervenute dopo l’invio della convocazione di Consiglio:
17.1 Guercia Carmine: richiesta terna in Marigliano prot. 3019/T;
si sorteggiano: Pizzella Domenico, Buono Carmine, Bellonato Elisabetta;
17.2 Tribunale di Torre Annunziata: Convocazione Comitato CTU 27.10.2014 – richiesta partecipazione
prot. 3081/T:
il Consiglio delibera di delegare il Consigliere arch. Sofia Tufano;
17.3 Piscopo Giovanna: richiesta terna in Anacapri prot. 3086/T;
17.4 Ciambriello Adelaide: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3087/T;
17.5 Di Mattia Pasquale: richiesta terna in Casandrino prot. 3099/T;
17.6 Comune di Procida: riqualificazione del water-front dell’asse storico di marina grande – Affidamento
del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – richiesta terna per Commissione di gara prot. 3102/T;
17.7 Auciello Giuseppina: richiesta terna in Giugliano in Campania prot. 3118/T;
si allega elenco
17.8 Associazione Mnèsicle: Concorso fotografico “NAPOLI SM’ART”, ottobre-novembre 2014 – richiesta
patrocinio gratuito;
visto l’impatto culturale della proposta, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale all’evento con
rilascio del logo solo per questo evento;

17.9 CV DESIGN: Evento Napoli GRAITEC, Villaricca 28.11.2014 – richiesta patrocinio gratuito con rilascio
del logo prot. 3124/O;
considerato l’interesse dell’evento, il Consiglio delibera di concedere il patrocinio gratuito con rilascio del
logo solo per questo evento;
17.10 Associazione ARK LABOR e I’Mobility: Laboratori Tecnici di Discussione “La Mobilità Sostenibile” e “La
Riqualificazione Urbana” – proposte di coorganizzazione prot. 3112/G e 3113/G;
relaziona il Presidente in seguito all’incontro che ha avuto con i rappresentanti dell’Associazione; visto la
rilevanza del contributo formativo proposto dalla stessa, il Consiglio approva l’iniziativa.

Alle ore 18.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.

