Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 35
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 FEBBRAIO 2015

Il giorno 18 del mese di Febbraio 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
13.02.2015 prot. 565/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;
Alle ore 15.45 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Meo, Polichetti, Buono, Cesaro,
(D’Elia), De Somma, Nappo, Nisi, Ricci, Servodidio, Tufano.
Assenti: Palmieri

Riscontrata 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. 34 del 30.01.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 10 iscrizioni, n. 2 trasferimenti e n. 4 cancellazioni come da elenco allegato.

2)

Visti e pareri;

Non ci sono parcelle in approvazione.
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3) Regolamento Ordine: approvazione modifiche ed adempimenti consequenziali;
prende la parola il Vicepresidente prof. Arch. Vincenzo Meo che comunica l’arrivo di proposte di
emendamenti, da parte de consiglieri, alla bozza di regolamento recante disposizioni per
l'organizzazione, l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori di Napoli e Provincia, trasmesso dal Presidente. Si decide di
leggere gli emendamenti proposti e di procedere alla loro votazione, articolo per articolo. Dopo
ampia discussione vengono approvati tutti gli articoli del regolamento in discussione e, più
precisamente, dall’articolo “1” all’articolo “70”; infine, si decide per l’ adeguamento ISTAT della
tabella “A” Indennità componenti del Consiglio. Si dà mandato al Vicepresidente Meo di “ riscrivere”
il Regolamento approvato nella seduta odierna e si rinvia al prossimo Consiglio la lettura dello
stesso così approvato.
Alle ore 18.00 entra il Consigliere D’Elia
Alle ore 19.30 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.

P.tta Matilde Serao n.7 - 80132 NAPOLI tel.081.423.8259/423.8279 Fax 081.2512142
www.na.archiworld.it - infonapoli@archiworld.it

