Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

di Napoli e Provincia

VERBALE N. 48
SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2015
Il giorno 24 del mese di Settembre 2015, come da convocazione del 18.09.2015 prot. 2535/G, alle
ore 16.00 si è riunito il Consiglio per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno
0) Lettura verbale seduta precedente;
1)

Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;

2)

Visti e pareri;

3) Nomine:
Collaudi:
3.1 Marzocchi Vincenzo: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2193/T;
3.2 Cerciello Filomena: richiesta terna in Brusciano prot. 2205/T;
3.3 Dell’Omo Carolina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2222/T;
3.4 Martinisi Caterina: richiesta terna in Acerra prot. 2225/T;
3.5 Sodano Carmine: richiesta terna in Somma Vesuviana prot. 2301/T;
3.6 Melisse Maria: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2302/T;
3.7 Perfetto Nicola: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2324/T;
3.8 Parmentola Rachele: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2325/T;
3.9 Coppola Caterina: richiesta terna in Sant’Antimo prot. 2326/T;
3.10 Vitiello Elisabetta: richiesta terna in Torre del Greco prot. 2337/T;
3.11 Arcopinto Giuseppe: richiesta terna in Napoli prot. 2478/T;
3.12 Izzo Francesco: richiesta terna in Lettere prot. 2500/T;
3.13 De Rosa Silvio: richiesta terna in Quarto prot. 2517/T;
Enti:
3.14 Comune di Portici: richiesta elenchi di rose di candidati per affidamento di
incarico di commissario per procedura di gara con offerta economicamente più
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vantaggiosa PER LA REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO NELL’AREA
CIMITERIALE IN PROJECT FINANCING prot. 2427/T;
3.15 Tribunale di Napoli Ufficio C.T.U.: Comitato per la formazione dell’Albo dei
Consulenti Tecnici e dei Periti e revisione degli stessi, Napoli 13.10.2015: richiesta
nomina delegato prot. 2513/T;
4) Patrocini gratuiti:
4.1 CFS NAPOLI Centro Formazione e Sicurezza: seminario “La Prevenzione
Incendi nei Cantieri Edili”, Napoli 23.10.2015 – richiesta patrocinio prot. 2435/O;
4.2 Teknehub - Tecnopolo Università di Ferrara: giornata di Formazione Tecnica
”SMART SWAP BUILDING – TECNOLOGIE E PROGETTI PER COSTRUIRE NEL
COSTRUITO”, Napoli 13.11.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento
formativo prot. 2445/O;
4.3 IVAS: Convegno “Risanare il patrimonio esistente: una missione per il nostro
futuro”, Napoli 09.10.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo
prot. 2527/O;
5) Iniziative:
5.1 Progecta s.r.l.: Arkeda III edizione, Napoli 27-29.11.2015 – richiesta coorganizzazione con accreditamento formativo prot. 2464/O;
5.2 CAIMI Brevetti: giornata di formazione

“SENTIRE MEGLIO PER SENTIRSI

MEGLIO – Il design come non lo avete mai sentito” – richiesta co-organizzazione
con accreditamento formativo prot. 2484/O;
5.3 Aistetikà: manifestazione espositiva Artexcellence of Italy, Roma 14 e
15.10.2015 – richiesta contributo economico a integrazione patrocinio morale già
concesso prot. 2516/O;
6) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
6.1

Elenchi dei nominativi per nomina in terne per Commissioni Giudicatrici e per

Collaudi: proposta di richiesta conferma iscrizione e di nuova disponibilità con
allegata liberatoria per la pubblicazione dei dati - atti consequenziali;
6.2 Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della
corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi
dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125: nomina Ufficio Responsabile in tema di autocertificazione e
di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 21 comma 3;
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6.3 Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della
corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi
dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125: nomina Ufficio Responsabile del flusso delle informazioni da
pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 2;
6.4 Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e della prevenzione della
corruzione - Sezione II art. 6: Regolamento di attuazione L. 241/90 – proposta di
predisposizione Regolamento interno per accesso agli atti ed individuazione dei
soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso;
6.5

Personale

Ordine:

richiesta

accertamento

eventuale

disponibilità

dei

dipendenti per collaborazione attività contabile ed amministrativa degli uffici della
Fondazione Ordine Architetti di Napoli di cui al prot. 2447/FOND;
6.6 Dipartimento PP.OO. e iniziativa Food Design: comunicazioni del Consigliere
D’Elia;
6.7 Legislazione Tecnica: proposta acquisto massivo Banca Dati e newsletter
mensili prot. 2199/O;
7) Varie.
Alle ore 16.00 sono presenti: Visone, Crispino, Capobianco, Polichetti, Buono, Cesaro, D’Elia, (De
Somma), Nappo, Nisi, Palmieri, Ricci, Tufano.
Assenti: Meo, Servodidio.
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. 47 del 08.09.2015.

1) Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
Si approvano n. 3
2)

iscrizioni, n. 2 cancellazioni come da elenco allegato.

Visti e pareri;

Si approvano le 2 parcelle in elenco.
Alle ore 17.00 entra il Consigliere De Somma

3) Nomine:
Collaudi:
omississ…………………..
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Enti:
3.14 Comune di Portici: richiesta elenchi di rose di candidati per affidamento di
incarico di commissario per procedura di gara con offerta economicamente più
vantaggiosa PER LA REALIZZAZIONE DEL FORNO CREMATORIO NELL’AREA
CIMITERIALE IN PROJECT FINANCING prot. 2427/T;
omississ………………
3.15 Tribunale di Napoli Ufficio C.T.U.: Comitato per la formazione dell’Albo dei
Consulenti Tecnici e dei Periti e revisione degli stessi, Napoli 13.10.2015: richiesta
nomina delegato prot. 2513/T;
omississ…………
4) Patrocini gratuiti:
4.1 CFS NAPOLI Centro Formazione e Sicurezza: seminario “La Prevenzione
Incendi nei Cantieri Edili”, Napoli 23.10.2015 – richiesta patrocinio prot. 2435/O;
si concede il patrocinio; mentre la richiesta per l’attribuzione dei crediti,
trattandosi di società, deve essere fatta come Ente terzo;
4.2 Teknehub - Tecnopolo Università di Ferrara: giornata di Formazione Tecnica
”SMART SWAP BUILDING – TECNOLOGIE E PROGETTI PER COSTRUIRE NEL
COSTRUITO”, Napoli 13.11.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento
formativo prot. 2445/O;
si concede con invio del logo solo per questo evento e con attivazione delle
procedure di accreditamento formativo;
4.3 IVAS: Convegno “Risanare il patrimonio esistente: una missione per il nostro
futuro”, Napoli 09.10.2015 – richiesta patrocinio con accreditamento formativo
prot. 2527/O;
relaziona il Presidente, segnalando che tale iniziativa è inserita in F.E.L. Festival
Edilizia Leggera, evento che ha già ottenuto l’approvazione del Consiglio con
delibera del 08.09.2015; pertanto tale richiesta non deve essere esaminata;
5) Iniziative:
5.1 Progecta s.r.l.: Arkeda III edizione, Napoli 27-29.11.2015 – richiesta coorganizzazione con accreditamento formativo prot. 2464/O;
relaziona il Presidente; dopo ampia discussione il Consiglio delega il Consigliere
Buono ad intraprendere i contatti per verificare la fattibilità della iniziativa e l’eventuale
attivazione delle procedure consequenziali;

5.2 CAIMI Brevetti: giornata di formazione “SENTIRE MEGLIO PER SENTIRSI
MEGLIO – Il design come non lo avete mai sentito” – richiesta co-organizzazione
con accreditamento formativo prot. 2484/O;
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relaziona il Presidente; si approva
5.3 Aistetikà: manifestazione espositiva Artexcellence of Italy, Roma 14 e
15.10.2015 – richiesta contributo economico a integrazione patrocinio morale già
concesso prot. 2516/O;
relaziona il Consigliere D’Elia, indicato come referente in occasione della
precedente concessione di patrocinio morale, dopo ampia discussione il Consiglio
ritiene di rinviare il punto all’OdG per approfondimenti;
6) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
6) Comunicazioni dell’Esecutivo e/o dei Consiglieri:
6.1

Elenchi dei nominativi per nomina in terne per Commissioni Giudicatrici e per

Collaudi: proposta di richiesta conferma iscrizione e di nuova disponibilità con
allegata liberatoria per la pubblicazione dei dati - atti consequenziali;
Relativamente alla riunione tenuta, dal Consiglio, sull’argomento con i Consulenti
Legali dell’Ordine e sulle conclusioni raggiunte; dopo ampia discussione, il
Consiglio delibera di fare richiesta ai Consulenti legali di produrre facsimile di
richiesta per l’inserimento negli elenchi da cui attingere per la composizione delle
terne di collaudo e per le commissioni giudicatrici, dati che saranno oggetto di
trattamento, da parte dell’Ordine, secondo la normativa vigente;
6.2 Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della
corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi
dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125: nomina Ufficio Responsabile in tema di autocertificazione e
di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 21 comma 3;
relaziona il Presidente in qualità di Referente territoriale per la Trasparenza e la
Prevenzione della Corruzione, relativamente alla nomina Ufficio Responsabile in
tema di autocertificazione e di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 21 comma
3 del Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione
della corruzione e diffusione delle informazioni, per gli obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi, adottati dagli organi di indirizzo
politico;
6.3 Regolamento recante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della
corruzione e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dei Consigli territoriali
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ai sensi
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dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30
ottobre 2013, n. 125: nomina Ufficio Responsabile del flusso delle informazioni da
pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 2;
relaziona il Presidente in qualità di Referente territoriale per la Trasparenza e la
Prevenzione della Corruzione, relativamente alla nomina Ufficio Responsabile del
flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 2;
6.4 Piano Triennale Unico Nazionale della trasparenza e della prevenzione della
corruzione - Sezione II art. 6: Regolamento di attuazione L. 241/90 – proposta di
predisposizione Regolamento interno per accesso agli atti ed individuazione dei
soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso;
relaziona il Presidente, in qualità Referente territoriale per la Trasparenza e la
Prevenzione della Corruzione, che conferma la necessità della predisposizione di
un Regolamento interno dell’Ordine per l’accesso agli atti, così come richiesto dalla
vigente normativa sulla Trasparenza e Prevenzione della Corruzione in attuazione
alle norme di cui alla L. 241/90; propone, quindi, trattandosi di argomento
specialistico, di incaricare i Consulenti Legali dell’Ordine di stendere una bozza di
Regolamento, che sarà portata in Consiglio per la discussione; il Consiglio
condivide ed approva e si dà mandato di attivare le procedure consequenziali.
Il Presidente, infine, relativamente alla necessità di individuazione dei soggetti
competenti a fornire riscontro alle istanze di accesso, così come previsto dal Piano
Triennale Unico Nazionale della trasparenza e della prevenzione della corruzione Sezione II art. 6, nello schema delle Attività degli Ordini con relativa Unità
Organizzativa, espone la necessità di dover individuare l’Ufficio competente a
fornire riscontro alle istanze di accesso;
6.5

Personale

Ordine:

richiesta

accertamento

eventuale

disponibilità

dei

dipendenti per collaborazione attività contabile ed amministrativa degli uffici della
Fondazione Ordine Architetti di Napoli di cui al prot. 2447/FOND;
relaziona il Segretario nella sua qualità di vertice dell’Amministrazione dell’Ordine;
in riferimento alla richiesta collaborazione nell’attività contabile della Fondazione,
conferma di avere accertato la disponibilità del dipendente Forgione, che già da
tempo in maniera informale sta fornendo la propria collaborazione in materia di
contabilità. Sarà cura della Fondazione concordare con il dott. Forgione le modalità
della sua collaborazione, che dovrà essere espletata al di fuori del normale orario
lavorativo svolto dallo stesso in quanto dipendente a tempo indeterminato di
quest’Ordine.
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Per quanto concerne la richiesta di una ulteriore unità di personale per l’attività
amministrativa degli uffici della Fondazione, stante l’esiguità del numero di addetti
della segreteria ed i sempre più cogenti impegni legati alle attività istituzionali
dell’Ordine, il Segretario propone l’eventuale attivazione di Tirocini attraverso la
Garanzia Giovani introdotti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su
invito dell’Unione Europea.
A tale proposito, il Segretario, nella sua veste istituzionale, propone al Consiglio di
voler valutare la possibilità di attivazione di un tirocinante a favore degli Uffici
dell’Ordine con particolare riguardo al Settore Tesoreria; il Consiglio approva
6.6 Dipartimento PP.OO. e iniziativa Food Design: comunicazioni del Consigliere
D’Elia; L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli
Città Metropolitana, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha promosso
una “Selezione di progetti di Food Design” con tema “Nuovi progetti intorno al
cibo” rivolto ai professionisti iscritti presso l’Ordine degli Architetti di Napoli.
La redazione del “Manifesto del Food Design” ha consentito di definire una
nuova “disciplina” con ambiti e tematiche utili per uno sviluppo programmatico
delle attività formative, professionali e di ricerca, esaltando anche il ruolo
etico, culturale, produttivo e territoriale legato alle “forme del cibo”, nelle
molteplici declinazioni, attraverso una giusta proposta riguardo la sua forma ed il
suo contenuto. Il Convegno rappresenta l’occasione per un confronto di idee
e di soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione, utile ad implementare le
tematiche e categorie

espresse dal “Manifesto del FOOD Design” e dal

“Regolamento per il Compasso d’Oro Internazionale 2015”, al fine di orientare
la creatività dei Paesi partecipanti promuovendo le innovazioni per un futuro
sostenibile. Si concluderà con una Conferenza, con la presenza di rappresentanti
dell’Ordine, e d una mostra dei progetti con audiovisivi ed esposizione in uno
spazio integrato

nell’allestimento

del

RIBBON, installazione

progettata

da

Francesco Subioli per ospitare gli eventi di ADI per EXPO, oltre ad possibile una
perfomance di show cooking con utilizzo dei prototipi già in produzione.
Le 19 proposte selezionate andranno in mostra allo spazio ADI per EXPO.
6.7 Legislazione Tecnica: proposta acquisto massivo Banca Dati e newsletter
mensili prot. 2199/O;
si rinvia;
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7) Varie.
Nelle Varie vengono prese in esame n. 2 richieste di terne non esaminate in
precedenza , n. 1 richiesta di patrocinio morale e la nota del Consigliere Servodidio
di cui al prot. 2254/G;
7.1 Migliaccio Ciro: richiesta terna in Napoli prot. 2438/T;
omississ………………….
7.2 D’Averio Emilio: richiesta terna in Castellammare di Stabia prot. 2349/T;
omississ…………………
7.3 Associazione Arteggiando: rassegna d’arte “Al centro della Città – Un Caffè tra
passato e futuro” , Napoli 10-15.10.2015 prot. 2561/O;
relaziona il Consigliere D’Elia; dopo ampia discussione il Consiglio approva;
7.4 Comunicazione del Consigliere Servodidio di cui al prot. 2254/G; dopo ampia
discussione il Consiglio delega il Consigliere Segretario ad intraprendere contatti
con il CNAPPC per la richiesta di un parere legale e l’eventuale attivazione delle
procedure consequenziali;
7.5 Inarch Campania: Premi Regionali di Architettura InArchitettura. Richiesta di
patrocinio morale prot. 2556/O;
relaziona il Presidente Onorario e Presidente della Fondazione arch. Polichetti; il
Consiglio concede solo per questa iniziativa il patrocinio morale;

Alle ore 19.15 il Consiglio si scioglie.
Del che è verbale.
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