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DELIBERE 2020  

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 14.01.2020 
- n° 01  

  a) Conferma incarico di Consulente Legale all’avv. Giuseppe Iannelli; 
  b) Conferma contratto di assistenza e manutenzione software “Gestione contabile”; 
  c) Conferma contratto di assistenza e manutenzione relativo al sito web dell’Ordine 

- n° 02 Ratifica dimissioni dalla carica di consigliere dell’arch. Renè Bozzella; 
- n° 03 Subentro con la carica di consigliere dell’arch. Giuseppe Meola; 
- n° 04 Autorizzazione spese preventivate per il convegno: “Proposta ddl 527 – norme in 

 materia di Governo del Territorio”  
- n° 05 Modifica del Titolo Terzo del Regolamento Interno; 
- n° 06 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS (per richiesta). 

 
DELIBERE della seduta di consiglio del 17.01.2020 
- n° 07 Subentro con la carica di consigliere dell’arch. Giulio Gammarota; 
- n° 08 Modifica al Titolo III del Regolamento Interno: sostituzione  dell’art. 19 e di abrogazione  

 degli artt. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27. 

 
DELIBERE della seduta di consiglio del 27.01.2020 
- n° 09  

   a) Nomina dei consiglieri quali componenti della commissione interna per 
 l’individuazione dei nominativi per la terna dei professionisti per la commissione 
 Edilizia; 

 b) Nomina dei consiglieri quali componenti della commissione interna per 
 l’individuazione dei nominativi da indicare per CTC – Osservatorio Immobiliare 

- n° 10 Indicazione delle deleghe ai consiglieri e ai colleghi esterni al consiglio: 
COMMISSIONE URBANISTICA- CONSIGLIERE DELEGATO arch.i. MANNATO, affiancato dal consigliere MEOLA che avrà, 
altresì, la specifica delega sul gruppo di studio “Parco Nazionale del Matese”. Il Consiglio individua come referente del 
precitato Gruppo di Studio l’arch. Linda Petrella. 
COMMISSIONE CULTURA- CONSIGLIERE DELEGATO arch. PARENTE, affiancato dal consigliere MEOLA che avrà la specifica 
delega sul gruppo di studio “Giornate dell’architettura”; 
COMMISSIONE ORDINAMENTO ed OSSERVATORIO della P. CONSIGLIERE DELEGATO arch. VILLACCIO; 
COMMISSIONE INTERNALIZZAZIONE e POLITICHE EUROPEE - CONSIGLIERE DELEGATO arch. GAMMAROTA; 
COMMISSIONE INFORMAZIONE e PUBBLICAZIONI- CONSIGLIERE DELEGATO arch.MASOTTI; 
COMMISSIONE PARCELLE - CONSIGLIERE DELEGATO arch.COVINO; 
GTR- CONSIGLIERE DELEGATO arch. VILLACCIO / referente arch. Angela Del Vecchio; 
 
                                                                                              OPEN STUDI APERTI refer. arch. Lampugnale 
SOA- CONSIGLIERE DELEGATO arch. LORUSSO  

………....                                                                                                 ABITARE il PAESE  Tutor arch. Poppa 
 

Referente della Prevenzione e Corruzione – CONSIGLIERE DELEGATO arch. TOMASELLI 
Federazione Regionali Ordini Architetti Campania- CONSIGLIERE DELEGATO arch. PARENTE; 
FORMAZIONE - CONSIGLIERE DELEGATO arch. VASATURO; 
ONSAI  CONSIGLIERE DELEGATO archh. Parente e Covino 
TRIBUNALE : CONSIGLIERE DELEGATO arch. Masotti 

Tavolo Regionale sulle professioni- CONSIGLIERE DELEGATO arch. PARENTE 
Tavolo Regionale sul Prezzario- CONSIGLIERE DELEGATO arch. TOMASELLI; 
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Genio Civile: CONSIGLIERE DELEGATO arch.i. MANNATO; 
Rete professioni: CONSIGLIERE DELEGATO arch. COVINO; 
Rete professioni tecniche: CONSIGLIERE DELEGATO arch. GAMMAROTA; 
                                                                 Liceo Scientifico Rummo    arch. LORUSSO 
Comitati tecnico- scientifici:; 
                                                                 Liceo classico Giannone      arch. PARRELLA 
Protezione Civile: arch. TOMASELLI. 
 

- n° 11  Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS (per richiesta); 
- n° 12 Approvazione parcella dell’arch. OMISSIS (parere commissione trasmesso in data21.01.19); 
- n° 13 Pubblicazione sul sito della proposta  per un accordo di convenzione RCA e ARD effettuata 

   dall’agenzia Allians con sede piazza Bissolati. 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 05.02.2020 
- n° 14 Indicazione  della terna professionisti per la Commissione edilizia presso il Comune di 

 Benevento; 
- n° 15 Indicazione dei nominativi dei professionisti da comunicare all’Agenzia delle Entrate per il 

 costituendo Comitato Tecnico consultivo; 
- n° 16 Patrocinio gratuito per l’incontro “Dall’inclusione all’accessibilità” ( 04.04.2020); 
- n° 17 a) Partecipazione al Congresso Nazionale degli Ordini del 14-15 febbraio, oltre il Presidente, 

 degli archh. Covino, Gammarota, Tomaselli; 
 b) autorizzazione spese viaggio, vitto e pernottamento; 

-  n° 18 Quota iscrizione 2020:  
   Conferma della quota ordinaria; 
    Conferma quota per i neo iscritti; 
   Applicazioni di maggiorazione per diritti di segreteria della quota per pagamenti avvenuti in 

 ritardo; 
- n° 19 Delega alla partecipazione della riunione del 10 febbraio presso la Cabina di regia delle 

 professioni della Regione Campania dei consiglieri archh. Covino e Gammarota; 
- n°20  Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: arch. sez. A PENGUE Claudia Maria n° 1065. 

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 02.03.2020 
- n° 21 Patrocinio gratuito  convegno “ Mafie e appalti (…)”organizzato da ANCE e UNISANNIO; 
- n° 22 Approvazione subdice parcelle archh. OMISSIS; 
- n° 23  Delega al consigliere arch. F. Covino quale referente dell’OAPPC della provincia di BN per 

 l’attività formativa “Cabina di regia regionale delle professioni”; 
- n° 24 Iscrizione all’Albo dell’OAPPC della provincia di Benevento: 

   arch. sez.A OLIVIERO Alberto n° 1066 
  arch. sez A VITIELLO Antonio n° 1067  (trasferitosi dall’OAPPC CB); 

- n° 25 Nomina dei consiglieri quali componenti della commissione interna per  l’individuazione dei 
 nominativi dei professionisti per la terna Collaudatore statico (in seguito a richiesta 
 nominativi nota prot. 219/2020); 

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 09.03.2020 
- n° 26 Testo per  regolamentare le riunioni del Consiglio da eseguirsi in via telematica; 
- n° 27 Emergenza sanitaria COVID-19  

A) Chiusura al pubblico della sede dell’OAPPC Bn e della segreteria con disposizioni 
dei servizi garantiti attraverso canali telematici; 

B) Sanificazione della sede; 
- n° 28 Proroga del termine per il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine al 03.04.2020 

 (salvo diverse disposizioni da assumere in seguito); 
- n° 29 Richiesta integrazione documenti da richiedere all’arch. OMISSIS  in riferimento alla 

 richiesta del medesimo acquisita con prot. 272/2020; 
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- n° 30 Gruppo di lavoro costituito dai consigliere archh. Covino, Gammarota, Masotti (Giustizia 
 Tributaria); 

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 26.03.2020 
 
- n° 31 Riunioni Commissioni Interne: Autorizzazione all’impiego della piattaforma GoTo Meeting; 
- n°32  Proroga del termine per il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine al 30.06.2020; 
- n°33  Emergenza Sanitaria COVID-19: Raccolta fondi da destinare all’Ospedale San Pio di Bn per 

 acquisto di dispositivi sanitari necessari per contrastare le problematiche causate dal 
 coronavirus; 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 28.04.2020 
- n° 34  

a) Istituzione Commissione Clima; 
b) Modifica del titolo II del regolamento interno con l’integrazione all’art. 15 della 

Commissione Clima;  
(Consigliere  delegato alla commissione archh. Vasaturo e Meola) 

- n° 35 Emergenza Covid-19: € 200,00 importo per Sponsorizzazione eventi –Uso sala conferenza 
 virtuale -pubblicazione sul sito dell’OAPPC_Bn;  

- n° 36  Seminario formativo “ La responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
 temporanei ai tempi del coronavirus” in sala conferenza virtuale; 

- n°37  Raccolta fondi emergenza sanitaria : bonifico bancario delle somme ricevute da integrare 
 successivamente (…); 

- n°38  Approvazione parcella arch. OMISSIS 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 19.05.2020 
- n° 39 Bonus economico per la sig.ra Anna Fallarino; 
- n° 40 Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN: pianificatore. sez. A AMBROSONE Maria n° 

 1068 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 25.05.2020 
- n° 41 Documento di sintesi delle osservazioni alla bozza di riforma dell’ordinamento 

 professionale. 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 03.06.2020 
- n° 42  

 1.) Costo di partecipazione al corso antincendio ; 
 2.) Nomina Responsabile Unico Portale del lavoro pubblico per conto dell’OAPPC della 
 provincia di Benevento: consigliere segretario arch. R.Lorusso; 

- n° 43 Maggiorazione per diritti di segreteria da applicare per i pagamenti quota d’iscrizione 
 all’Ordine per l’anno 2020 successivi alla scadenza del 30.06.2020; 

- n° 44 Contributi da versare da parte delle filiere commerciali, aziende ecc per uso spazio sul  sito, 
 sala virtuale per convegni ecc.  

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 10.06.2020 
- n°45  Approvazione bozza accordo tra l’OAPPC della provincia di Benevento e l’Ente Parco del 

 Matese; 
- n°46  Iscrizione all’Albo dell’OAPPC della provincia di Benevento: 

 arch. sez.A CAPONE Alessia  n° 1069; 
- n° 47 

 1) Conferma quanto al contenuto della delibera n° 70/2019; 
 2) di portare in discussione il regolamento alla prossima assemblea degli iscritti unitamente 
 al consuntivo 2019 
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DELIBERE della seduta di consiglio del 12.06.2020 
- n° 48  

1) Approvazione Stato economico 2019 – il Bilancio Consuntivo 2019 e il Bilancio Preventivo 2020; 
2) Convocazione Assemblea degli iscritti con ordine del giorno; 
3) Conferma delle decisione assunte e deliberate nella seduta di consiglio del 02.12.2019. 

- n° 49 Riconfermare quanto al punto c) della delibera n. 69/2019 con la sola integrazione di 
seguito riportata in grassetto sottolineato: “(…)  e comunque non prima del 01/12/2020”.  

DELIBERE della seduta di consiglio del 26.06.2020 
- n°50 Approvazione richiesta dell’arch. OMISSIS per la  rateizzazione del versamento dei diritti di 
  vidimazione parcella; 
- n° 51 Fondo Giovani 

1) Aderire al bando in oggetto attraverso la presentazione della domanda di candidatura; 
2) Descrizione del progetto; 
3) Nomina del responsabile del Progetto: consigliere arch. A. Villaccio coadiuvata dal consigliere 

arch. Meola  
- n° 52  

 1.Adesione convenzione con VISURA con le agevolazioni proposte dal CNAPPC; 
 2. Stipula convenzione SUEDI  

- n° 53  Approvazione parcella dell’arch. OMISSIS (parere commissione verbale di seduta del 23.06.c.a.) 
- n° 54 Orario di apertura al pubblico uffici di segreteria dal 06.07.c.a. previo appuntamento 

 telefonico. 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 08.07.2020 
- n° 55 Patrocinio morale per il Premio Regionale Campania dei Premi In/Architettura 2020; 
- n° 56 Integrazione comunicazione; 
- n° 57 Ratifica delibere assembleari; 
- n° 58 Non dare seguito alla richiesta del Comune di Apice e verifica del bando; 
- n° 59 Firma del protocollo tra l’Ente Parco Regionale del Matese e l’Ordine – delega al consigliere 

   arch. Meola alla partecipazione all’evento ed adempimenti connessi. 
- n° 60 Delega consigliere arch. Tomaselli partecipazione riunione commissione sismica c.o. 

   Regione Campania 

 
DELIBERE della seduta di consiglio del 20.07.2020 
- n° 61 Appuntamento con l’assessore all’Urbanistica del comune di Benevento e con il Dirigente 
   del settore; 
- n° 62 Programma Commissione Clima : 

1. approvazione linee programmatiche; 
2. rinviare (…) la proposta di avvalersi di una mail di riferimento esterna ai profili 

istituzionali e della diffusione delle iniziative della commissione su profili Facebook, 
Istagram, Twitter e You Tube ad uso esclusivo della Commissione (…); 

3. approvazione del seminario in modalità webnair “Superbonus: potenzialità e criticità”; 
- n° 63 Iscrizione all’Albo dell’OAPPC della provincia di Benevento: 

 arch.iunior  sez.B BIELE Roberto   n° 1070. 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 22.07.2020 
- n° 64  Segnalazione: richiesta parere al consulente legale; 
- n° 65 Invitare l’arch. OMISSIS a provvedere alla smentita delle parole diffamatorie 
 
DELIBERE della seduta di consiglio del 24.07.2020 
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- n° 66  a) relazione a cura del vicepresidente; 
 b) trasmissione relazione al Consiglio di Disciplina 

 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 05.08.2020 
- n° 67 Sollecito a mezzo mail agli iscritti privi del dominio pec e successiva comunicazione a  

  mezzo raccomandata (Dl semplificazioni); 
- n° 68 Pubblicazione sul sito dell’OAPPC_BN osservazioni; 

- n° 69 Variazione di bilancio per stipula assicurazione dei membri del Consiglio   
  territoriale e del Consiglio di disciplina dell’OAPPC_Bn; 

- n° 70 Chiusura segreteria dell’ordine periodo feriale dal 10 al 31 agosto 2020; 

- n° 71  Approvazione parcella dell’arch. OMISSIS -parere commissione verbale di seduta del 
 4.08.ca 

- n° 72 Iscrizione all’Albo dell’OAPPC della provincia di Benevento: 
 arch. sez.A  IADAROLA Enza   n° 1071; 

- n° 73 Risposta al “Programma eventi della Commissione clima del 03.08.2020”; 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 24.09.2020 
- n° 74 Delega al consigliere arch. Villaccio saluti istituzionale al convegno “ A 60 anni dalla Carta 

 di Gubbio (…)”; 
- n° 75 OPEN studi aperti 2020: Nomina referente per l’OAPPC_BN arch. Emilio Franco  in 

 sostituzione dell’arch. Lampugnale (dimissionaria) / Costituzione Gruppo di supporto 
 all’attività annessa alla manifestazione; 

- n° 76 Corso antincendio 120 ore: 
1) quota partecipazione esame ( da sommarsi a quanto stabilito con delibera del 3.06.2020) 
2) indicazione nominativo per Commissione d’esame corso antincendio 

- n° 77 Indicazione nominativi, al CNAPPC, delegati locali ONSAI (archh. Parente e Covino); 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 05.10.2020 
- n° 78 Indicazione nominativi quali tutor per il Corso antincendio (archh. Lorusso e Vasaturo); 
- n° 79 Incontro con gli iscritti in via telematica per evento “Open studi aperti 2020”:  modalità 

 organizzative; 
- n° 80 Delega al consigliere arch. Tomaselli verifica “richiesta di chiarimenti” (nota acquisita prot. 

 n° 2042/2020); 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 28.10.2020 
- n° 81 Patrocinio gratuito e partecipazione al convegno “ Guardare al futuro (…)”-16 c.m.-; 
- n° 82 Disposizioni per il personale di segreteria (modalità lavoro in riferimento alle disposizioni 

 DPCM 24.10.2020 (art. 3 comma 3 e 4) ; 
- n° 83  Composizione Commissione interna per individuazione dei nominativi per la terna 

 collaudo di cui alla richiesta acquisita con prot. interno 3014/2020; 
- n° 84 Trasferimento d’ufficio dell’arch. Di Lorenzo dall’OAPPC _ Bn a quello di Caserta ; 
- n° 85 Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2020  dell’arch. OMISSIS; 
- n° 86  Nomina tutor – arch. Meola- corso antincendio (oltre i già nominati archh. Lorusso e 

 Vasaturo); 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 03.12.2020 
- n° 87 Riconoscimento CFP al convegno “ Guardare al futuro (…)”-rinviato per nuova formulazione 

 tecnico – scientifica del programma al giorno 7 dicembre-  
- n° 88 Delega al consigliere Villaccio, quale rappresentante dell’OAPPC_BN, partecipazione Tavolo 

 “Componente –Benevento”  nell’ambito dell’Agenda hackathon” finalizzato 
 all’aggiornamento del Piano di Gestione del  sito seriale Unesco; 
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- n° 89 Presa d’atto comunicazione  dal CNAPPC per ampliamento pianta organica; 
- n° 90 Indicazione della terna dei nominativi per collaudo statico (relativa alla richiesta 3014/2020) 
- n° 91 Convenzione con il Liceo Scientifico “Rummo” di Bn 

1.  Rinnovo (triennale) convenzione 
2. conferma referente per l’OAPPC_BN arch. Lorusso; 

- n° 92 ABITARE IL PAESE III edizione 
1. Adesione alla partecipazione alla III edizione 
2. Scuola proposta – Scuola capofila dell’ accordo di rete (convitto Giannone) 
3. Nomina Tutor insegnante arch. Carmine Calzone 

- n° 93 Commissione Clima 
1. Approvazione proposte contenute nel programma; 

2. responsabile dei contenuti per la pagina Facebook arch. Marisa Massaro e  per Youtube e 
 LabTV arch. Attilio Renzulli; 
3. creazione indirizzo mail, quale credenziale di accesso per creare e gestire le pagine social, 

precisando che l’indirizzo mail va utilizzato esclusivamente per creare e gestire le pagine social.  
Ogni comunicazione in uscita dovrà essere concordata e trasmessa  dalla segreteria dell’Ordine; 

- n° 94  Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS; 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta) 

 

DELIBERE della seduta di consiglio del 14.12.2020 
- n° 95 Borsa di studio -dedicata al collega prematuramente scomparso Gianluca Mannato- 

 Master Arint Università degli Studi di Napoli Federico II- Dipartimento Architettura; 
- n° 96 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS; 

 arch.i Mannato Gianluca  (per decesso); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 

- n° 97 Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2020  dell’arch. OMISSIS 
 

DELIBERE della seduta di consiglio del 30.12.2020 
- n° 96 Approvazione variazione al bilancio previsionale 2020; 
- n° 97 Approvazione bilancio previsione 2021; 
- n° 98  Presa d’atto sottoscrizione verbale “Contrattazione integrativa decentrata”; 
- n° 99 Presa d’atto delle sottoscrizioni verbali “Conciliazione in sede sindacale”; 
- n° 100 Cancellazione dall’albo OAPPC della provincia di BN: arch. OMISSIS; 

 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 
 arch. OMISSIS (per richiesta); 

- n° 101 Composizione Commissione interna per individuazione dei nominativi per la terna 
 collaudo di cui alla richiesta acquisita con prot. interno 3207/2020; 

- n° 102 Convenzione per applicazione scontistica  agli iscritti con Assicurazione Tokyo Marine; 
- n° 103 Convenzione per applicazione scontistica agli iscritti con negozio abbigliamento Marcello 

 (abbigliamento uomo e donna); 
- n° 104 Presa d’atto Sanzione si sospensione dall’albo per mancato possesso domicilio digitale 

 dell’arch. OMISSIS.  
 


