Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 38
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30 MARZO 2015

Il giorno 30 del mese di Marzo 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
26.03.2015 prot. 991/G, alle ore 14.00 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) Dimissioni del prof. arch. Vincenzo Meo da Vicepresidente dell’Ordine –
determinazioni;
4) Tavola Rotonda su L.717/49 “Architettura e Arte nella Città Metropolitana”:
programma evento e determinazione compenso relatore prof. Philippe Daverio;
5) Richieste esonero formazione: istruttoria pratiche 2014 e 2015 e adempimenti
consequenziali;
6) Fatturazione Elettronica: adempimenti consequenziali;
7) Pagamenti quote al CNAPPC e morosi: adempimenti consequenziali;
8) Nomine: Collaudi:
8.1 Parisi Giuseppe: richiesta terna in Terzigno prot. 732/T;
8.2 Torre Pasquale: richiesta terna in Napoli prot. 743/T;
8.3 De Iulio Alfredo: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 785/T;
8.4 Chiariello Mario: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 817/T;
8.5 Petriccione Concetta: richiesta terna in Arzano prot. 822/T;
8.6 Aliperti Franco per “Edil Ma.Fra s.a.s” : richiesta terna in Brusciano prot. 824/T;
8.7 Scarfato Pasquale: richiesta terna in Gragnano prot. 833/T;
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8.8 Trani Amedeo: richiesta terna in Casamicciola Terme prot. 957/T;
8.9 Iliaco Teresa: richiesta terna in Caivano prot. 962/T;
Enti:
8.10 Comune di Frattaminore: Espletamento gara per il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e assimilati e spazzamento per anni quattro – nomina Commissione
Aggiudicatrice – richiesta nominativi per Commissione Aggiudicatrice – art. 84 del Dlgvo
163/2006 prot. 740/T;
8.11 Commissione Tributaria Regionale della Campania - Ufficio del Gratuito Patrocinio:
Rinnovo Commissione Assistenza Tecnica Gratuita – richiesta due nominativi prot. 742/T;
8.12 Comune di San Giuseppe Vesuviano: richiesta disponibilità per formazione di
Commissioni Giudicatrici di n. 3 Concorsi pubblici prot. 759/T;
8.13 Tribunale di Napoli – Presidenza Ufficio Consulenti Tecnici e Periti: Comitato
Formazione Albo CT e dei periti e Revisione degli stessi, Napoli 31.03.2015 – richiesta
nomina rappresentante prot. 803/T;
8.14 Commissione Tributaria Provinciale di Napoli: costituzione Commissione Assistenza
Tecnica Gratuita – richiesta designazione due nominativi prot. 850/T;
8.15 Comune di Caivano: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50%, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico, Cat.
“D1” – richiesta nomina componente di Commissione Giudicatrice prot. 920/T;
9) Patrocini gratuiti:
9.1 Naturalia BAU: Corsi su gestione umidità, isolamento e tetto - richiesta patrocinio ed
accreditamento formativo prot. 773/O;
9.2 Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Casalnuovo: Corso di formazione 81/08 per
Addetti al Servizio Antincendio - Rischio Medio - richiesta patrocinio e accreditamento
formativo prot. 807/O;
9.3 Dott. Vincenzo Sangiovanni: Workshop "I nuovi strumenti dell'architetto: dai droni alle
stampanti 3d" – richiesta patrocinio prot. 915/O;
9.4 Action Group srl : Convegni su “Contract e Retail: i luoghi del consumo pubblici e
privati” o “Le sfide dell’edilizia del futuro”, Napoli 15.10.2015 - richiesta patrocinio ed
accreditamento formativo prot. 963/O;
9.5 IUM: Corso Esperto Estimatore V Edizione, Napoli aprile 2015 – richiesta patrocinio e
accreditamento formativo prot. 966/O;
9.6 Associazione CulturArte: “Primavera a Napoli… vetrine in fiore”, IX edizione 2015 –
richiesta patrocinio prot. 973/B;
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10) Patrocini onerosi:
10.1 Arch. Giovanni Balzano: II edizione Torneo di Tennis per architetti, Torre del Greco
02.05.2015 – richiesta patrocinio e di contributo per fornitura n. 4 coppe per premiazione
vincitori prot. 771/V;
10.2 A.I.D.I.A. Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti: richiesta contributo per
organizzazione di un concorso fotografico, di una mostra e del relativo catalogo: “Donne in
cantiere. La professione delle donne ingegnere e architetto” prot. 968/O;
11) Iniziative:
11.1 ORSAN International srl: proposta co-organizzazione evento formativo su Pavimenti
Monolitici in Pietra di Venezia con accreditamento formativo prot. 731/O;
11.2 Arch. Mauro Di Vasta: Proposta co-organizzazione Corso di alta formazione su
“Infrastrutture critiche e Obiettivi sensibili” prot. 861/O;
11.3 Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon: proposta coorganizzazione Convegno “L’Architettura dell’Unità 1860-1900” prot. 921/O;
11.4 ProViaggiArchitettura: Concorso di Architettura “La Ceramica ed il Progetto” edizione
2015 – proposta co-organizzazione prot. 988/O;
12) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
12.1 Dipartimento Pari Opportunità: attività CUP e CUG – relazione del Consigliere
Delegato;
12.2 Dipartimento Pari Opportunità: proposta acquisto pedana per disabili per ingresso
sede Ordine – adempimenti consequenziali;
12.3 Consigliere arch. D’Elia Referente per Arkeda ed EXPO 2015 - atti consequenziali alla
partecipazione dell’Ordine a EXPO 2015;
12.4 Dipartimento Pubblica Istruzione: proposta formativa per seconda edizione corso di
disegno per architetti;
12.5 Dipartimento Politiche Giovanili: organizzazione seminari e workshop sul tema “Il Food
Design come risorsa per lo sviluppo locale”;
12.6 Città di Arzano: deliberazione Commissario Straordinario relativa ad approvazione
schema protocollo intesa con Ordine e approvazione schema di bando per stage formativo
giovani architetti – richiesta sottoscrizione protocollo prot. 789/C;
12.7 Gara per realizzazione nuovo sito web Ordine: nomina Commissione per valutazione
offerte;
12.8 Neatek Software: aggiornamento dati piattaforma Appcna.it – preventivo prot. 975/V;
12.9 Lavori di straordinaria manutenzione ripristino locale caldaie della sede: adempimenti
consequenziali;
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12.10 Prof. arch. Domenico Orlacchio: proposta di indizione “Concorso Internazionale per lo
sviluppo dell’area di Napoli” prot. 826/V;
12.11 Mondadori Servizio Grandi Clienti: sottoscrizione abbonamenti facilitati – proposta di
offerta agli iscritti prot. 971/V;
12.12 Resoconto attività dipartimentali;
13) Varie.
Alle ore 14.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Meo, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia,
De Somma, Nappo, (Ricci), Servodidio, Tufano.
Assenti: Nisi, Palmieri
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. 37 del 20.03.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 19 iscrizioni, n. 3 trasferimenti e n. 3 cancellazioni, come da elenco allegato.
2)

Visti e pareri;

Si approvano n. 4 parcelle in elenco.
3) Dimissioni del prof. arch. Vincenzo Meo da Vicepresidente dell’Ordine – determinazioni;
Alle ore 14.45 si allontana il Vicepresidente Meo.
Prende la parola il Presidente, il quale si sofferma sul fatto che in questo momento di grande
difficoltà della nostra professione non ci possiamo permettere di essere divisi, soffermandosi sulla
particolarità dell’argomento che si dovrà affrontare nella seduta: le dimissioni del Vicepresidente
prof. Arch. Vincenzo Meo. Dopo ampia discussione le dismissioni vengono rigettate all’unanimità.
Alle ore 15.15 entra in Vicepresidente Meo, che ritira le dimissioni
4) Tavola Rotonda su L.717/49 “Architettura e Arte nella Città Metropolitana”: programma
evento e determinazione compenso relatore prof. Philippe Daverio;
Relaziona il consigliere D’Elia sull’attività di collaborazione intrapresa per organizzare la tavola
rotonda sulla Legge n 717/49 sulle norme per l’arte negli edifici pubblici; dopo ampia discussione si
da mandato al Presidente Visone ed al consigliere D’Elia per approfondire l’argomento e proporlo in
un prossimo consiglio.
5)

Richieste

esonero

formazione:

istruttoria

pratiche

2014

e

2015

e

adempimenti

consequenziali;
Relazionano il Presidente ed il Segretario. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di
esonerare, in base all’art. 7 comma “c” delle vigenti linee guida e di coordinamento attuative del
regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal CNAPPC, su
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domanda motivata e documentata dell’iscritto interessato, dallo svolgimento dell’attività formativa
nel caso dichiarato dallo stesso di non essere in possesso di partita IVA e di non svolgere la libera
professione, neanche occasionale e con codice fiscale.
6) Fatturazione Elettronica: adempimenti consequenziali;
Relazione il Tesoriere ricorda che a fine mese, precisamente dal 31 marzo, entra a regime la
fatturazione elettronica anche per gli Ordini Professionali, in quanto amministrazioni dello Stato a
ordinamento autonomo, emessa nei rapporti con la Pubblica amministrazione. Inoltre, per aderire
alle molteplici richieste pervenute dagli iscritti si è ritenuto di avviare un servizio, da subito, di
informazione di come procedere con l’emissione di fatture elettroniche. Si approva il modello
predisposto, informativo, da inviare a tutti i fornitori e prestatori di servizio dell’Ordine.
7) Pagamenti quote al CNAPPC e morosi: adempimenti consequenziali;
Relazione il Tesoriere facendo seguito alla circolare inviata dal CNAPPC, in particolare dove è
precisato che possono non essere versate le quote relative agli iscritti morosi, a condizione che il
Presidente dell’Ordine attesti l’avvenuto avvio del procedimento disciplinare. Il Consiglio delibera di
inviare un ultimo sollecito di pagamento agli iscritti allegando la circolare esplicativa del CNAPPC.
8) Nomine:
Collaudi: elenco sorteggiati in allegato;
Enti: elenco sorteggiati in allegato;
9) Patrocini gratuiti:
9.1 Naturalia BAU: Corsi su gestione umidità, isolamento e tetto - richiesta patrocinio ed
accreditamento formativo prot. 773/O;
si concede;
9.2 Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Casalnuovo: Corso di formazione 81/08 per
Addetti al Servizio Antincendio - Rischio Medio - richiesta patrocinio e accreditamento
formativo prot. 807/O;
si concede;
9.3 Dott. Vincenzo Sangiovanni: Workshop "I nuovi strumenti dell'architetto: dai droni alle
stampanti 3d" – richiesta patrocinio prot. 915/O;
si concede;
9.4 Action Group srl : Convegni su “Contract e Retail: i luoghi del consumo pubblici e
privati” o “Le sfide dell’edilizia del futuro”, Napoli 15.10.2015 - richiesta patrocinio ed
accreditamento formativo prot. 963/O;
si concede;
9.5 IUM: Corso Esperto Estimatore V Edizione, Napoli aprile 2015 – richiesta patrocinio e
accreditamento formativo prot. 966/O;
si rinvia;
9.6 Associazione CulturArte: “Primavera a Napoli… vetrine in fiore”, IX edizione 2015 –
richiesta patrocinio prot. 973/B;
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Relazione il Consigliere Servodidio; si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo
per questo evento;
10) Patrocini onerosi:
10.1 Arch. Giovanni Balzano: II edizione Torneo di Tennis per architetti, Torre del Greco
02.05.2015 – richiesta patrocinio e di contributo per fornitura n. 4 coppe per premiazione
vincitori prot. 771/V;
si concede il patrocinio con rilascio del logo solo per questo evento e si delibera di
contribuire con la fornitura diretta di n. 4 coppe per la premiazione dei vincitori;
10.2 A.I.D.I.A. Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti: richiesta contributo per
organizzazione di un concorso fotografico, di una mostra e del relativo catalogo: “Donne in
cantiere. La professione delle donne ingegnere e architetto” prot. 968/O;
Relaziona il consigliere D’Elia; si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per
questo evento;
11) Iniziative:
11.1 ORSAN International srl: proposta co-organizzazione evento formativo su Pavimenti
Monolitici in Pietra di Venezia con accreditamento formativo prot. 731/O;
si approva;
11.2 Arch. Mauro Di Vasta: Proposta co-organizzazione Corso di alta formazione su
“Infrastrutture critiche e Obiettivi sensibili” prot. 861/O;
si approva e si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento; si
delega il Consigliere Ricci a rappresentare l’Ordine.
11.3 Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon: proposta coorganizzazione Convegno “L’Architettura dell’Unità 1860-1900” prot. 921/O;
si approva e si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento; si
delega il Consigliere Buono a rappresentare l’Ordine.
11.4 ProViaggiArchitettura: Concorso di Architettura “La Ceramica ed il Progetto” edizione
2015 – proposta co-organizzazione prot. 988/O;
si approva e si concede il patrocinio gratuito con rilascio del logo solo per questo evento; si
delega il consigliere Segretario Crispino a rappresentare l’Ordine.
12) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
12.1 Dipartimento Pari Opportunità: attività CUP e CUG – relazione del Consigliere
Delegato;
relaziona il Consigliere Delegato D’Elia a proposito dell’evento che si terrà presso l’Istituto
Genovesi il 14.04 alle ore 11 e che ha come obiettivo la sinergia di intenti con la Curia
Arcivescovile, il CUP, le Associazioni Laicali, gli Istituti Genovesi, V. Emanuele e Casanova
nel costituire il Comitato Civico e favorire l’adozione di un sito monumentale.
12.2 Dipartimento Pari Opportunità: proposta acquisto pedana per disabili per ingresso
sede Ordine – adempimenti consequenziali;
relaziona

il

Consigliere

Delegato

D’Elia

che

chiede

che

l’Ordine

proceda

presso

l’Amministratore del Condominio della sede affinché indica Assemblea Condominiale ed
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inserisca al relativo odg la richiesta di autorizzazione al Comune di una pedana per disabili
per l’accesso alla sede stessa.
12.3 Consigliere arch. D’Elia Referente per Arkeda ed EXPO 2015 - atti consequenziali alla
partecipazione dell’Ordine a EXPO 2015;
relaziona il Consigliere Referente D’Elia che informa il Consiglio di aver predisposto con ADI
Campania una selezione di elaborati che gli scritti possano inviare alla segreteria dell’Ordine
con scadenza 5 maggio 2015, e che gli elaborati selezionati dalla Commissione predisposta,
possano essere esposti presso lo stand di ADI Campania all’Expo di Milano.
12.4 Dipartimento Pubblica Istruzione: proposta formativa per seconda edizione corso di
disegno per architetti;
relaziona il Consigliere Delegato D’Elia che informa il Consiglio che è in partenza un Corso
di Disegno, che sarà tenuto dal prof. Franco Lista.
12.5 Dipartimento Politiche Giovanili: organizzazione seminari e workshop sul tema “Il Food
Design come risorsa per lo sviluppo locale”;
relaziona il Consigliere Delegato Servodidio, dopo ampia discussione si approva l’iniziativa;
12.6 Città di Arzano: deliberazione Commissario Straordinario relativa ad approvazione
schema protocollo intesa con Ordine e approvazione schema di bando per stage formativo
giovani architetti – richiesta sottoscrizione protocollo prot. 789/C;
relaziona il Consigliere Segretario dopo le intercorse comunicazioni con il Commissario
Straordinario ed in base al punto 5.1 delle Linee Guida aggiornate al 2015 della Formazione
Continua; si approva
12.7 Gara per realizzazione nuovo sito web Ordine: nomina Commissione per valutazione
offerte;
Si delibera di rinviare l’apertura delle buste, in seduta plenaria, nella prossima seduta
consiliare.
12.8 Neatek Software: aggiornamento dati piattaforma Appcna.it – preventivo prot. 975/V;
Si discute sull'offerta della società Neatek relativa all'applicazione online Appcna.it che
prevede una Hosting & SQL Server; l’elaborazione dati: nr. 12 sincronizzazioni annuali
(Albo, Quote Iscrizione, Fatture, Ricevute fiscali); si approva
12.9 Lavori di straordinaria manutenzione ripristino locale caldaie della sede: adempimenti
consequenziali;
si rinvia.
12.10 Prof. arch. Domenico Orlacchio: proposta di indizione “Concorso Internazionale per lo
sviluppo dell’area di Napoli” prot. 826/V;
si delega a rappresentare l’Ordine il Vicepresidente prof. Meo
12.11 Mondadori Servizio Grandi Clienti: sottoscrizione abbonamenti facilitati – proposta di
offerta agli iscritti prot. 971/V;
si approva;
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12.12 Resoconto attività dipartimentali;
Relaziona il Consigliere De Somma che illustra i corsi organizzati dal dipartimento sui temi
della semplificazione e dell’edilizia privata. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di
stanziare un contributo fino alla concorrenza massima di €500,00.
13) Varie.
Nelle Varie viene presa in esame una richiesta di terna pervenuta dopo l’invio della Convocazione
della seduta di Consiglio:
13.1 Muoio Giuseppina: richiesta terna in Scisciano prot. 1024/T;
elenco sorteggiati in allegato;
Alle ore

17.30

il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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