Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 30
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 2014
Il giorno19 del mese di Novembre 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 14.11.2014 prot. 3511/G e da integrazione del
17.11.2014 prot. 3532/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 Zito Fortuna: richiesta terna in Napoli prot. 3303/T;
3.2 Flagiello Giovanni: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3445/T;
3.3 Lamino Fortuna: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3446/T;
3.4 Morlando Maria Rosaria: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 3464/T;
3.5 Strazzullo Gennaro: richiesta terna in Napoli prot. 3465/T;
3.6 Arpaia Salvatore: richiesta terna in Napoli prot. 3484/T;
Enti:
3.7 Comune di Caivano: richiesta disponibilità terna di professionisti tra cui individuare ed incaricare un
tecnico quale componente la Commissione giudicatrice di cui all’art. 84 del D.Lvo 163/2006 prot. 3489/T;
4) Consiglio di Disciplina dell’Ordine: determinazioni su richiesta assicurazione RC per membri, eventuale
rimborso spese ai componenti e istituzione diritto di segreteria per istruttoria pratiche;
5) Formazione Continua Permanente: istituzione diritti di segreteria per richieste da Enti terzi –
discussione ed adempimenti consequenziali;
6) Iniziative:
6.1 Fratelli Basile Interiors/Hebanon: Design Contest “Don’t Make it Dream” 2015

– richiesta

coorganizzazione ed attivazione corsi di formazione open day con accreditamento formativo prot. 3412/O;
6.2 Workshop Italia: WSI Risanamento Murature Umide, Napoli 19.05.2015 – richiesta collaborazione prot.
3476/O;
6.3 Lions “San Valentino – Sarnica Gens”: “Memorie dell’Architetto Raffaele Sirica”, Sarno Sala Consiliare,
27.11.2014 – richiesta patrocinio e contributo per ristampa numero 12 rivista architettinapoletani prot.
3485/O;
6.4 Comune di Napoli: progetto “Vivaio Donna” realizzato nell’ambito del Programma “Donne per lo
Sviluppo Urbano” a valere sul POR FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico F) –

Obiettivo operativo F1 – richiesta coorganizzazione incontro/seminario informativo, Napoli 28.11.2014
prot. 3500/O;
7) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
7.1 Implementazione pagina APPCNA per visualizzazione e stampa ricevute e fatture emesse prot. 3432/V;
7.2 Organizzazione e allestimento stand Ordine APPC di Napoli, Arkeda 2014;
7.3 Manifestazione per nomina Senatori dell'Ordine e per gli auguri di fine d'anno;
7.4 Iniziative per i 70 anni della costituzione dell'Ordine di Napoli;
7.5 Dipartimento delle Politiche Giovanili: proposta di partnership per organizzazione di una “tre giorni del
Design” a Napoli prot. 3424/O;
7.6 Unipolsai: Polizza RC Consiglieri Ordine – proposta di rinnovo per scadenza prot. 3482/V;
7.7 Ordine APPC di Caserta: Adempimenti deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

nr.

145/2014 con scadenza 23.11.2014 – richiesta attivazione al CNAPPC per procedure univoche degli Ordini
Architetti prot. 3487/D – discussione e determinazioni;
7.8 Associazione Culturale “L’Isola delle Torri”: Premio PRAM 2014 - richiesta accantonamento premio
2014 non assegnato prot. 3493/B;
7.9 documento manifestazione di interesse per eventi formativi prossima annualità: adempimenti
consequenziali;
7.10 Centralino Ordine: manutenzione straordinaria - adempimenti consequenziali;
7.11 Conto corrente della Fondazione Ordine Architetti presso Banca Prossima: Determinazione delle cariche
dell’Esecutivo della Fondazione che dovranno firmare congiuntamente per operare su detto Conto:
discussione ed adempimenti consequenziali;
7.12 Presidio degli Architetti per la Protezione Civile: Esercitazione di rilievo ed agibilità riguardante edifici
pubblici e strategici del Comune di Bacoli – Protocollo d’Intesa e Convenzione con il Comune di Bacoli:
discussione ed adempimenti consequenziali.
8) Varie.

Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia, De Somma, Nappo,
Nisi, Palmieri, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Meo.

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 04.11.2014.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 6 iscrizioni, n. 1 passaggio B/A, n. 2 trasferimenti.
2) Visti e pareri;
Si approvano n. 2 parcelle in elenco.
3) Nomine: Collaudi:
elenco in allegato
Enti:
elenco in allegato
4) Consiglio di Disciplina dell’Ordine: determinazioni su richiesta assicurazione RC per membri, eventuale
rimborso spese ai componenti e istituzione diritto di segreteria per istruttoria pratiche;

Il Presidente relaziona sull’argomento, dando lettura del documento presentato dal Presidente del Consiglio
di disciplina. Relativamente alla richiesta dell’assicurazione riferisce che è possibile attivare una polizza
assicurativa in quanto con le ultime disposizioni normative è stato chiarito in via definitiva l’esclusione degli
Ordini dalla misura di “spending review” mentre per la richiesta di eventuale gettone di presenza per
rimborso spese avanzata, in assenza di indicazioni da parte del legislatore il Consiglio, d'accordo sul
principio generale del rimborso spese, rinvia la definizione e le modalità ad un chiarimento delle
disposizioni vigenti, questo anche per eventuali diritti di segreteria.
5) Formazione Continua Permanente: istituzione diritti di segreteria per richieste da Enti terzi –
discussione ed adempimenti consequenziali;
in conformità al comma 2 dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012, l’organizzazione di corsi di formazione può
essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di
delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante
dello stesso. Le linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo
professionale continuo, infatti al punto 6.3, prevedono che tali richieste trasmesse all’Ordine territoriale,
verranno da quest’ultimo inviate al CNAPPC nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica
relazione di valutazione della richiesta medesima. Dopo ampia discussione il Consiglio decide istituire diritti
di segreteria per richieste da Enti terzi nella misura di € 200,00 (duecentoeuro) a partire dal 01/01/2015

6) Iniziative:
6.1 Fratelli Basile Interiors/Hebanon: Design Contest “Don’t Make it Dream” 2015

– richiesta

coorganizzazione ed attivazione corsi di formazione open day con accreditamento formativo prot. 3412/O;
viene delegato il Consigliere Nappo ad intraprendere i contatti con il proponente al fine di verificare la
fattibilità della iniziativa;
6.2 Workshop Italia: WSI Risanamento Murature Umide, Napoli 19.05.2015 – richiesta collaborazione prot.
3476/O;
si concede pubblicità e patrocinio
6.3 Lions “San Valentino – Sarnica Gens”: “Memorie dell’Architetto Raffaele Sirica”, Sarno Sala Consiliare,
27.11.2014 – richiesta patrocinio e contributo per ristampa numero 12 rivista architettinapoletani prot.
3485/O;
relaziona il Presidente; dopo ampia discussione il Consiglio delibera di cooncedere il patrocinio morale con
rilascio del logo solo per questa iniziativa e approva la richiesta di contributo per la ristampa di n. 300
copie del numero 12 della rivista architettinapoletani in memoria dell’arch. Sirica, secondo il preventivo
pervenuto da Emilio Daniele Photographic Art Designer per un totale di € 2.013 iva inclusa.
6.4 Comune di Napoli: progetto “Vivaio Donna” realizzato nell’ambito del Programma “Donne per lo
Sviluppo Urbano” a valere sul POR FSE 2007-2013 – Asse II – Occupabilità – Obiettivo specifico F) –
Obiettivo operativo F1 – richiesta coorganizzazione incontro/seminario informativo, Napoli 28.11.2014
prot. 3500/O;
si concede il patrocinio e viene delegato il Consigliere D’Elia ad intraprendere i contatti con il proponente
al fine dell’organizzazione della iniziativa;

7) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
7.1 Implementazione pagina APPCNA per visualizzazione e stampa ricevute e fatture emesse prot. 3432/V;
relaziona il Tesoriere sull’ implementazione della pagina APPCNA per visualizzazione e stampa ricevute e
fatture emesse. Dopo ampia discussione si approva.
7.2 Organizzazione e allestimento stand Ordine APPC di Napoli, Arkeda 2014;
relaziona il Cons. D’Elia che illustra il programma delle attività e delle iniziative intraprese dall’Ordine nel
quadro di Mostre e Convegni “ARKEDA” presso la Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 al 30 novembre
2014. Si approva per l’iniziativa un impegno spese fino alla concorrenza di € 2.500,00
7.3 Manifestazione per nomina Senatori dell'Ordine e per gli auguri di fine d'anno;
relazione il Vicepresidente Meo che illustra il programma della iniziativa della festa per gli auguri e di quella
dei Senatori prevista per il 29 dicembre 2014. Si approva per l’iniziativa un impegno spese fino alla
concorrenza di € 20.000,00
7.4 Iniziative per i 70 anni della costituzione dell'Ordine di Napoli;
relaziona il Presidente della Fondazione Architetti Consigliere Polichetti ed il tesoriere della stessa
Consigliere Tufano, dopa ampia discussione si approva il programma delle iniziative che si allega.
7.5 Dipartimento delle Politiche Giovanili: proposta di partnership per organizzazione di una “tre giorni del
Design” a Napoli prot. 3424/O; refuso;già approvata.
7.6 Unipolsai: Polizza RC Consiglieri Ordine – proposta di rinnovo per scadenza prot. 3482/V;
si approva il rinnovo della polizza assicurativa dei Consiglieri
7.7 Ordine APPC di Caserta: Adempimenti deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione

nr.

145/2014 con scadenza 23.11.2014 – richiesta attivazione al CNAPPC per procedure univoche degli Ordini
Architetti prot. 3487/D – discussione e determinazioni;
si rinvia in attesa di indicazioni da parte del CNA
7.8 Associazione Culturale “L’Isola delle Torri”: Premio PRAM 2014 - richiesta accantonamento premio
2014 non assegnato prot. 3493/B;
Relazione il tesoriere sulla richiesta dell’Associazione Culturale “L’Isola delle Torri”: Premio PRAM 2014, di
accantonamento premio 2014 non assegnato. Dopo ampia discussione il Consiglio decide di non accogliere
la richiesta.
7.9 documento manifestazione di interesse per eventi formativi prossima annualità: adempimenti
consequenziali;
Relazione il Presidente. Si approva
7.10 Centralino Ordine: manutenzione straordinaria - adempimenti consequenziali;
si approva preventivo
7.11 Conto corrente della Fondazione Ordine Architetti presso Banca Prossima: Determinazione delle cariche
dell’Esecutivo della Fondazione che dovranno firmare congiuntamente per operare su detto Conto:
discussione ed adempimenti consequenziali;
Relazione il tesoriere della Fondazione Consigliere Tufano. Dopo ampia discussione si decide di rinviare il
punto a dopo il seminario contabile che si terrà a Roma presso la sede del CNA.

7.12 Presidio degli Architetti per la Protezione Civile: Esercitazione di rilievo ed agibilità riguardante edifici
pubblici e strategici del Comune di Bacoli – Protocollo d’Intesa e Convenzione con il Comune di Bacoli:
discussione ed adempimenti consequenziali.
relaziona

il

Consigliere

Delegato

arch.

Ricci

sull’attività

di

autoesercitazione/seminario,

controllo,

rilevamento, conoscenza, prevenzione e protezione dei beni architettonici e degli edifici pubblici e strategici
nel Comune di Bacoli (Na). Il Comune, infatti, intende promuovere la Cultura della prevenzione, quale
componente primaria dei processi di pianificazione, gestione urbana e riuso sostenibile del territorio, il
Presidio Regionale degli Architetti per la Protezione civile intende avviare una collaborazione. Al tal fine si
allega bozza Protocollo d’intesa e Quadro Economico.
8) Varie.
Nelle Varie viene presa in esame una richiesta di terna con carattere di urgenza pervenuta da ITS “E.
Barsanti” di Pomigliano d’Arco per Commissione di Gara PON FESR 2007/2013 Asse II, Ob. C:
elenco in allegato

Alle ore

18.30

Del che è verbale.

il Consiglio si scioglie.

