Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
di Napoli e Provincia

VERBALE N. 40
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 28 APRILE 2015

Il giorno 28 del mese di Aprile 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
27.04.2015 prot. 1249/G, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio in prosieguo della seduta
del 24.04.2015 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) Professional Day, Napoli maggio 2015: adempimenti consequenziali;
4) Nomine:
Collaudi:
4.1 Palladino Assunta: richiesta terna in Casoria prot. 1206/T;
4.2 Marzano Filippo n.q. di rappresentante legale della MARZANO IMMOBILIARE
S.a.S.: richiesta terna in Caivano prot. 1234/T;
4.3 Battaglia Carolina: richiesta terna in Napoli prot. 1237/T;
4.4 Iodice Gennaro: richiesta terna in Casoria prot. 1238/T;
4.5 Chiacchio Anastasia: richiesta terna in Grumo Nevano prot. 1241/T;
4.6 Fontanella Teresa Rosa: richiesta terna in Gragnano prot. 1248/T;
Enti:
4.7 Comune di Succivo: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto LAVORI
DEL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL SISTEMA
FOGNARIO E IDRICO. CIG 61331091A8_CUP J79G14000130006 - Richiesta di
componenti commissione giudicatrice prot. 1210/T;
5) Patrocini gratuiti:
5.1 Fondazione Plart: Concorso_Il Teatro alle Scale – richiesta patrocinio prot.
1247/O;
6) Patrocini onerosi:
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6.1 Prof. arch. Claudio Gambardella: pubblicazione “Museografia d’Impresa” –
richiesta contributo economico prot. 56/O;
6.2 Associazione Napolicreativa: Convivialità Urbana VI Edizione – richiesta
patrocinio e contributo prot. 544/O;
6.3 TheSign Event: “Come l’acqua sul fuoco… il cibo, ponte culturale tra l’area
vesuviana e l’area flegrea” – richiesta patrocinio e contributo economico prot.
574/O;
6.4 Architetti Calcio Napoli: patrocinio economico in riferimento ai fondi necessari
alla partecipazione al torneo delle professioni 2015 prot. 976/V e richiesta
diffusione esistenza Associazione Sportiva Dilettantistica Architetti Napoli Calcio
prot. 1147/B;
7) Iniziative:
7.1 Toshiba: Seminario “Pompe di calore ad espansione diretta VRF, le normative
tecniche e le opportunità di utilizzo e contenimento dei consumi energetici” –
proposta di co-organizzazione con accreditamento formativo prot. 3944/14/O;
7.2 IRSAP SPA: Seminario “Efficienza Energetica e Risparmio Economico negli
Edifici ed evoluzione della Termoregolazione”, Napoli 18.06.2015 – proposta coorganizzazione con accreditamento formativo prot. 596/O;
7.3 Autorità di Bacino Campania Centrale: Corso “Pianificazione Territoriale e
Rischio Idrogeologico” proposta co-organizzazione con accreditamento formativo
prot. 697/O;
7.4 Project Lighting Studio sas e Luceapparte: Corso di Illuminotecnica “La Luce
applicata alla Materia”, Napoli 04.06.2015 - proposta co-organizzazione con
accreditamento formativo prot. 1035/O;
7.5 PROMAT SpA: Corso ”Protettivi antincendio per acciaio e legno: certificazioni
sperimentali

ed

analitiche

ed

asseverazioni

di

rinnovo”

-

proposta

co-

organizzazione con accreditamento formativo prot. 1037/O;
7.6 TeknoinForma: Seminari su Energy Manager,
Ambientale

proposta co-organizzazione

Acustica in Edilizia e Igiene

con accreditamento

formativo

prot.

1088/O;
7.7 CADACADEMY: Seminario “La visualizzazione 3D in tempo reale in ambito
architettonico e paesaggistico” - proposta co-organizzazione con accreditamento
formativo prot. 1099/O;
si rinviano;
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8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Confedertecnica Regione Campania: Legge Regione Campania n. 16/2014 –
richiesta intervento per richiesta modifica riguardante decadenza PRG prot.
1041/V;
8.2 CNAPPC per EXPO 2015: Indicazioni per agevolazioni visite con prenotazione
obbligata entro 30.04.2015 prot. 1196/A e comunicazione proroga termini prot.
1243/A;;
8.3 Apertura delle buste di offerta realizzazione sito web Ordine;
8.4 Nomina Responsabili: Formazione; Sito: adempimenti consequenziali;
8.5. Istituzione Dipartimento Lavori Pubblici e nomina Responsabile;
9) 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. 39 del 24.04.2015.
1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 1 iscrizione, n. 1 trasferimento e n. 1 cancellazione, come da elenco
allegato.
2)

Visti e pareri;

Non ci sono parcelle in elenco.
3) Professional Day, Napoli maggio 2015: adempimenti consequenziali;
Relaziona il Presidente che presenta dettagliatamente l’interessante iniziativa organizzata
presso la Sala Newton di Città della Scienza. L’evento vedrà la partecipazione dei
Presidenti Nazionali e Provinciali della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche, e dei
candidati alla Presidenza della Regione Campania invitati all’iniziativa. Alla fine della
prevista tavola rotonda sarà consegnato ai candidati alla Presidenza della Regione
Campania un documento programmatico che esprimerà la voce dei professionisti per
costruire nuove opportunità lavorative. Il Consiglio decide di stanziare per l’iniziativa una
somma fino alla concorrenza massima di €5.000,00.
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4) Nomine:
Collaudi: elenco sorteggiati in allegato;
Enti: elenco sorteggiati in allegato;
5) Patrocini gratuiti:
5.1 Fondazione Plart: Concorso_Il Teatro alle Scale – richiesta patrocinio prot.
1247/O;
Relaziona il Consigliere D’Elia. Si approva
6) Patrocini onerosi:
6.1 Prof. arch. Claudio Gambardella: pubblicazione “Museografia d’Impresa” –
richiesta contributo economico prot. 56/O;
si concede il richiesto contributo per acquisto copie entro un massimo di €
2.500,00;
Il Consiglio decide, dopo ampia discussione, che a partire dalla data odierna, per
non creare una disparità di trattamento, non saranno rilasciati più contributi per
pubblicazioni che non siano espressamente dell’Ordine;
6.2 Associazione Napolicreativa: Convivialità Urbana VI Edizione – richiesta
patrocinio e contributo prot. 544/O;
Relaziona il consigliere tesoriere Capobianco che presenta dettagliatamente
l’interessante iniziativa giunta alla VI edizione. Il Consiglio decide di stanziare per
l’iniziativa una somma fino alla concorrenza massima di €10.000,00. Delega a
rappresentare l’Ordine i consiglieri Capobianco e Cesaro;
6.3 TheSign Event: “Come l’acqua sul fuoco… il cibo, ponte culturale tra l’area
vesuviana e l’area flegrea” – richiesta patrocinio e contributo economico prot.
574/O;
Relaziona il consigliere D’Elia che presenta dettagliatamente l’interessante
iniziativa. Il Consiglio decide di stanziare per l’iniziativa una somma fino alla
concorrenza massima di €5.000,00. Delega a rappresentare l’Ordine i consiglieri
Crispino e D’Elia;
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6.4 Architetti Calcio Napoli: patrocinio economico in riferimento ai fondi necessari
alla partecipazione al torneo delle professioni 2015 prot. 976/V e richiesta
diffusione esistenza Associazione Sportiva Dilettantistica Architetti Napoli Calcio
prot. 1147/B;
Relaziona il Presidente Visone che presenta dettagliatamente l’iniziativa. Il
Consiglio decide di stanziare una somma fino alla concorrenza massima di
€5.350,00 per spese documentate;
7) Iniziative:
7.1 Toshiba: Seminario “Pompe di calore ad espansione diretta VRF, le normative
tecniche e le opportunità di utilizzo e contenimento dei consumi energetici” –
proposta di co-organizzazione con accreditamento formativo prot. 3944/14/O;
si approva;
7.2 IRSAP SPA: Seminario “Efficienza Energetica e Risparmio Economico negli
Edifici ed evoluzione della Termoregolazione”, Napoli 18.06.2015 – proposta coorganizzazione con accreditamento formativo prot. 596/O;
relativamente a tale richiesta si segnala che, nel frattempo, è pervenuta dalla
Società

richiedente

comunicazione

circa

la

volontà

di

congelare

momentaneamente tale proposta per sopravvenuta indisponibilità del loro relatore
nella data prospettata; inoltre, la Società ha nel frattempo preso contatti con il
Dipartimento Rapporti con Università di quest’Ordine, al fine di individuare con lo
stesso, nell’ambito della rassegna Percorsi di Architettura, una nuova data
compatibile con la programmazione della rassegna e con la disponibilità del
relatore da loro proposto;
7.3 Autorità di Bacino Campania Centrale: Corso “Pianificazione Territoriale e
Rischio Idrogeologico” proposta co-organizzazione con accreditamento formativo
prot. 697/O;
si approva; si delega il Vice Presidente arch. Meo ed il consigliere Nisi;
7.4 Project Lighting Studio sas e Luceapparte: Corso di Illuminotecnica “La Luce
applicata alla Materia”, Napoli 04.06.2015 - proposta co-organizzazione con
accreditamento formativo prot. 1035/O;
si approva; si delega il consigliere D’Elia;
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7.5 PROMAT SpA: Corso ”Protettivi antincendio per acciaio e legno: certificazioni
sperimentali

ed

analitiche

ed

asseverazioni

di

rinnovo”

-

proposta

co-

organizzazione con accreditamento formativo prot. 1037/O;
relaziona il Presidente Visone; dopo ampia discussione si delega lo stesso per
approfondimenti;

7.6 TeknoinForma: Seminari su Energy Manager,
Ambientale

proposta co-organizzazione

Acustica in Edilizia e Igiene

con accreditamento

formativo

prot.

1088/O;
si approva; si delega il consigliere Nisi;
7.7 CADACADEMY: Seminario “La visualizzazione 3D in tempo reale in ambito
architettonico e paesaggistico” - proposta co-organizzazione con accreditamento
formativo prot. 1099/O;
si approva; si delega il consigliere tesoriere Capobianco;
8) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri;
8.1 Confedertecnica Regione Campania: Legge Regione Campania n. 16/2014 –
richiesta intervento per richiesta modifica riguardante decadenza PRG prot.
1041/V;
si rinvia;
8.2 CNAPPC per EXPO 2015: Indicazioni per agevolazioni visite con prenotazione
obbligata entro 30.04.2015 prot. 1196/A e comunicazione proroga termini prot.
1243/A;
si decide di pubblicare la notizia sul sito;
8.3 Apertura delle buste di offerta realizzazione sito web Ordine;
si decide di rinviare l’apertura delle buste pervenute al prossimo appuntamento
dell’esecutivo;
8.4 Nomina Responsabili: Formazione; Sito: adempimenti consequenziali;
si rinvia;
8.5 Istituzione Dipartimento Lavori Pubblici e nomina Responsabile;
si rinvia;
9) Varie.
Alle ore

18.30

il Consiglio si scioglie.

Del che è verbale.
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