
        OAPPC della provincia di Benevento 
  

Consigliere segretario         Presidente  
arch. Rosanna Lorusso  arch. Saverio Parrella 

     DELIBERE dal 28.06.2017 (data insediamento del Consiglio) 

- n° 16 del 28.06.2017 
 Insediamento nuovo consiglio: Archh. Parrella Saverio, Lorusso Rosanna, Masotti 

Franco, Lombardi Guglielmo, Bozzella Renè, Parente Marinella, Orsillo Michele, 
Falzarano Sabatino, Scalamandrè Roberto, Stallone Roberto, arch.i. De Sisto 
Agostino. 

 Attribuzione cariche istituzionali: 
   arch. Parrella Saverio – consigliere Presidente; 
   arch. Lorusso Rosanna – consiglire Segretario; 
   arch. Bozzella Renè – consigliere Tesoriere. 

 Nomina di consigliere vice presidente: arch. Marinella Parente 
 

- n° 17 del 10.07.2017  
 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di Bn : 

   arch. Lucarelli Martina n° 1034; 
   arch. Barile Federica n° 1035. 
 

- n° 18 del 10.07.2017 
 Approvazione preventivo della tipografia Grafica Mellusi per fornitura timbri 

professionali. 
 
- n° 19 del 10.07.2017 

 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta prot. n° 571/17 per lavori di 
bonifica (…) 
Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 722; 
   arch. OMISSIS n° 374; 
   arch. OMISSIS n° 40. 
 

- n° 20 del 10.07.2017 
 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta prot. n° 528/17 per lavori di 

autorizzazione sismica (…) 
Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 159; 
   arch. OMISSIS n° 219; 
   arch. OMISSIS n° 754. 

- n° 21 del 27.07.2017 



        OAPPC della provincia di Benevento 
  

Consigliere segretario         Presidente  
arch. Rosanna Lorusso  arch. Saverio Parrella 

 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 
   arch. Tancredi Lazzaro  
 

- n° 22 del 27.07.2017 
 Approvazione parcella : arch. OMISSIS 

 
- n° 23 del 27.07.2017 

 Presa d’atto della proposta di revisione dei valori delle aree edificabili per 
l’applicazione imposta municipale propria IMU relativa all’anno 2018 (…) 

  
- n° 24 del 27.07.2017 

 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con nota prot. 
n° 662/17 per lavori di ampliamento di un’attività commerciale (…) 

 Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 722; 
    arch. OMISSIS n° 647; 
    arch. OMISSIS n° 54. 
 

- n° 25 del 03.08.2017 
 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 

   arch. Iorio Generoso Gianfranco Augusto  
 

- n° 26 del 03.08.2017 
 Individuazione ai sensi del regolamento del CNAPPC (…) l’elenco dei 22 nominativi 

da proporre al Presidente del tribunale di Bn per la nomina a Consigliere del 
CONSIGLIO di DISCIPLINA Territoriale dell’OAPPC della provincia di Bn: 
dott. Carbone Rocco, archh. Castiello Pio, Cermola Melania, Cillo Cleofe, De Masi 
Luca, Della Ratta Enrico, Dello Iacovo Sandra, Dinestore Anna Gerardina, avv. 
Feleppa Vincenzo, archh. Gammarota Giulio, Guarino Maria Rosaria, Iodice Angelo, 
Liucci Giuseppe, aav. Luongo Massimo, archh. Maio Rita, Melone Enrico, Mucci 
Nicola, dott. Palladino Fulvio, archh. Piccialli Lilia, Simeone Maurizio, avv. Verrusio 
Mario, arch. Zotti Patrizia. 
 

- n° 27 del 11.09.2017 
 Designazione consigliere delegato all’udl parcelle :arch. Renè Bozzella  

e delegato dal Consiglio l’arch. Soricelli Alberto. 
 

- n° 28 del 11.09.2017 
 Compenso lavoro straordinario per il personale di segreteria 

 
 



        OAPPC della provincia di Benevento 
  

Consigliere segretario         Presidente  
arch. Rosanna Lorusso  arch. Saverio Parrella 

- n° 29 del 11.09.2017 
 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 

   arch. Esposito Luciano Domenico 
- n° 30 del 09.10.2017 

 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 
   arch. Fiore Rosanna 
 

- n° 31 del 09.10.2017 
 Nulla osta per il trasferimento dall’albo OAPPC della provincia di Bn all’OAPPC 

della provincia di Milano : 
   arch. OMISSIS 
 

- n° 32 del 09.10.2017 
 Parere in ordine alla convenzione d’incarico professionale arch. OMISSIS 

 
- n° 33 del 09.10.2017 

 Nomina del rappresentante dell’OAPPC della provincia di Bn nel CTS del progetto 
formativo Tecnicamente ( UNISANNIO) e Delega alla firma : 
     Presidente arch. Parrella Saverio 
 

- n° 34 del 23.10.2017 
 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn su richiesta : 

   arch. OMISSIS 
 

- n° 35 del 25.10.2017 
 Avvio procedure elettorali per la scelta di 4 nuovi consiglieri (…) 

 
- n° 36 del 02.11.2017 

 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di Bn per decesso : 
   arch. Formichella Andrea 
 

- n° 37 del 02.11.2017 
 Sorteggio terna di professionisti in seguito alla richiesta pervenuta con nota prot. 

n° 1054/17 per lavori di ampliamento di collaudo statico (…) 
 Nominativi estratti :  arch. OMISSIS n° 248; 
    arch. OMISSIS n° 208; 
    arch. OMISSIS n° 119. 
 

- n° 38 del 07.11.2017 
 Delega alla sig.ra Anna Fallarino per operazioni di sportello bancario 
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Consigliere segretario         Presidente  
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- n° 39 del 13.11.2017 

 Indizione elezioni per la scelta di n° 4 nuovi consiglieri dell’OAPPC della provincia 
di Bn per il quadriennio 2017/20121. 
 

- n° 40 del 07.11.2017 
 Approvazione del verbale dell’assemblea straordinaria degli iscritti tenutasi in 

data 17.11.2017- ratifica delibere assembleari- 
 

- n° 41 del 14.12.2017 
 Insediamento dei nuovi 4 consiglieri:  

    arch. Feroce Giovanni; 
    arch. Tomaselli Diodoro; 
    arch. Vasaturo Angelarosa; 
    arch. Villaccio Anna Amalia. 
 

- n° 41 bis del 14.12.2017 
 Indicazione quale Consigliere referente per la sezione di Prevenzione e 

Ricostruzione : arch. Tomaselli Diodoro 
 

- n° 42 del 14.12.2017 
 Approvazione parcella: arch. OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


