Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 34
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 GENNAIO 2015

Il giorno 30 del mese di Gennaio 2015, presso la Sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Napoli in Piazzetta Matilde Serao n.7, come da convocazione del
26.01.2015 prot. 348/G, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare
sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:
0) Lettura verbale seduta precedente;
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2) Visti e pareri;
3) Regolamento Ordine: approvazione modifiche ed adempimenti consequenziali;
4) Manifestazione di interesse per organizzazione eventi formativi: adempimenti
consequenziali;
5) Predisposizione gara per nuovo sito internet dell’Ordine;
6) Fondazione: Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo all'esercizio 2015 – ratifica;
7) Nomine: Collaudi:
7.1 Angelino Lucia: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 264/T;
7.2 Russo Raffaella: richiesta terna in Tufino prot. 279/T;
7.3 Iozzino Giuseppe: richiesta terna in Terzigno prot. 296/T;
7.4 Caliendo Teresa Amministratore R.S. Costruzioni srl: richiesta terna in Mariglianella
prot. 299/T;
7.5 Iodice Raffaelina: richiesta terna in Napoli prot. 344/T;
Enti:
7.6 Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia:

BANDO DI

GARA PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere
connesse al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 20072013 Asse II – Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a, art. 55 e artt. 81 e 83 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) CIG n. 6053072109 – Richiesta nominativi iscritti disponibili ad
avere incarico di commissario di gara per la valutazione dell’offerta economicamente
vantaggiosa relativa all’appalto in epigrafe prot. 294/T;
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8) Patrocini gratuiti:
8.1 I.U.M.: richiesta patrocinio per Corso di preparazione all’abilitazione per la professione
di Architetto PPC prot. 290/O;
9) Iniziative:
9.1 Associazione Culturale “Creatività e Comunicazione”: The Sign Event - “Come l’acqua
sul fuoco… il cibo, ponte culturale tra l’area vesuviana e l’area flegrea” ed eventi collaterali –
richiesta coorganizzazione, collaborazione e contributo economico prot. 3518/O;
9.2) Dipartimento di Architettura Ateneo Federico II di Napoli: Master di II Livello
“Progettazione di Eccellenza per la Città Storica” V edizione, riconoscimento crediti ed
istituzione borse di studio giovani architetti con attivazione tirocini prot. 2915/O;
10) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
10.1 Programmazione attività Dipartimentali annualità 2015;
10.2 Dipartimento Pari Opportunità: comunicazione del Consigliere D’Elia su partecipazione
attività Consulta P.O. IV Municipalità;
10.3 Architetti Napoli Calcio A.S.D.: definizione sede legale prot. 302/B;
10.4 CNS e Tesserino Riconoscimento nuovi iscritti: determinazioni;
11) Varie.

Alle ore 15.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Meo, Polichetti, Buono, Cesaro, 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 n. 33 del 22.01.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 7 iscrizioni e n. 2 cancellazioni come da elenco allegato.
2)

Visti e pareri;

Non ci sono parcelle in approvazione.
3) Regolamento Ordine: approvazione modifiche ed adempimenti consequenziali;
Si rinvia al prossimo Consiglio, che sarà monotematico, con il solo punto all’OdG
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4) Manifestazione di interesse per organizzazione eventi formativi: adempimenti
consequenziali;
Si approva lo schema della richiesta di manifestazione d’interesse per l’organizzazione di
eventi formativi, da programmare nel primo e nel secondo semestre del 2015. Si delibera la
pubblicazione sul sito e l’invio a mezzo newsletter.
Alle ore 15.45 entra il Consigliere Palmieri
5) Predisposizione gara per nuovo sito internet dell’Ordine;
Si approva il bando e si delibera la pubblicazione sul sito;
Alle ore 16.15 entra il Consigliere Ricci
6) Fondazione: Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo all'esercizio 2015 – ratifica;

Relaziona sull’argomento il Presidente della Fondazione Gennaro Polichetti, ed il
Tesoriere Sofia Tufano. Dopo ampia discussione il Consiglio ratifica il Bilancio
Consuntivo 2014 e Preventivo all'esercizio 2015 approvato dal CdA della Fondazione in data
20/01/2015; allegati
7) Nomine: Collaudi:
7.1 Angelino Lucia: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 264/T;
7.2 Russo Raffaella: richiesta terna in Tufino prot. 279/T;
7.3 Iozzino Giuseppe: richiesta terna in Terzigno prot. 296/T;
7.4 Caliendo Teresa Amministratore R.S. Costruzioni srl: richiesta terna in Mariglianella
prot. 299/T;
7.5 Iodice Raffaelina: richiesta terna in Napoli prot. 344/T;
elenco in allegato
Enti:
7.6 Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia:

BANDO DI

GARA PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere
connesse al Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 20072013 Asse II – Qualità degli ambienti scolastici – Obiettivo C con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a, art. 55 e artt. 81 e 83 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) CIG n. 6053072109 – Richiesta nominativi iscritti disponibili ad
avere incarico di commissario di gara per la valutazione dell’offerta economicamente
vantaggiosa relativa all’appalto in epigrafe prot. 294/T;
elenco in allegato
8) Patrocini gratuiti:
8.1 I.U.M.: richiesta patrocinio per Corso di preparazione all’abilitazione per la professione
di Architetto PPC prot. 290/O;
si rinvia;
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9) Iniziative:
9.1 Associazione Culturale “Creatività e Comunicazione”: The Sign Event - “Come l’acqua
sul fuoco… il cibo, ponte culturale tra l’area vesuviana e l’area flegrea” ed eventi collaterali –
richiesta coorganizzazione, collaborazione e contributo economico prot. 3518/O;
si concede il patrocinio con l’uso del logo solo per questo evento; si approva la
coorgazizzazione e collaborazione per l’evento delegando il Consigliere Segretario; si rinvia, ad
un prossimo Consiglio, la richiesta del contributo economico;
9.2) Dipartimento di Architettura Ateneo Federico II di Napoli: Master di II Livello
“Progettazione di Eccellenza per la Città Storica” V edizione, riconoscimento crediti ed
istituzione borse di studio giovani architetti con attivazione tirocini prot. 2915/O;
Relaziona sull’argomento il Consigliere Tufano che illustra il programma del Master di II
Livello “Progettazione di Eccellenza per la Città Storica” V edizione, e comunica l’attribuzione di
crediti formativi e l’istituzione di borse di studio per giovani architetti con attivazione tirocini
formativi;
10) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
10.1 Programmazione attività Dipartimentali annualità 2015;
Relaziona il Consigliere Tufano che illustra la programmazione delle attività 2015 del
Dipartimento rapporti con l’Università; si allega programma
10.2 Dipartimento Pari Opportunità: comunicazione del Consigliere D’Elia su partecipazione
attività Consulta P.O. IV Municipalità;
Relaziona il Consigliere D’Elia che illustra la programmazione delle attività 2015 del Dipartimento
P.I. e Pari Opportunità; si allegano programmi
10.3 Architetti Napoli Calcio A.S.D.: definizione sede legale prot. 302/B;
si rinvia;
10.4 CNS e Tesserino Riconoscimento nuovi iscritti: determinazioni;
si rinvia a quanto deliberato nel verbale n.28 del 22/10/2014 al punto “11”;
Prende la parola il Consigliere Servodidio che illustra il programma delle attività del
Dipartimento Politiche giovanili e professionisti iunior per l’anno 2015; si allega programma
Il Tesoriere comunica che è appena pervenuta al protocollo dell’Ordine una richiesta da
parte del Direttore della rivista Abitare relativamente alla tappa napoletana di presentazione del
numero speciale dedicato all’Expo di Milano, che si terrà il giorno 11.02.2015 alle ore 11 presso il
Rettorato della SUN, di concessione di patrocinio all’iniziativa con attivazione della procedura di
riconoscimento dei CFP.
Il Consiglio approva.

11) Varie:
Relaziona

il

consigliere

Nappo

sull’attività

di

collaborazione

intrapresa,

dell’internazionalizzazione, con l’Ambasciata francese;
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nell’ambito

Relazione il consigliere Ricci sull’attività imminente del Dipartimento Protezione Civile con il
Comune di Bacoli dell’esercitazione “Bacoli Mirabilis” che vedrà coinvolti 110 architetti provenienti
dall’intera Regione Campania;
Nelle Varie viene presa in esame anche una richiesta urgente di terna pervenuta dopo la
trasmissione della convocazione di Consiglio:
Sorrentino Giuseppe: richiesta terna in Casola di Napoli prot.455/T;
elenco in allegato
Alle ore 18.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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