DELIBERE 2021
dal 18.01.2021 al 15.06.2021
DELIBERE della seduta di consiglio del 18.01.2021
- n° 01

Quota iscrizione 2021;
Conferma della quota ordinaria;
Conferma quota per i neo iscritti;
Riscossione delle quote tramite piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni “PagoPa”;
Applicazioni di maggiorazione per diritti di segreteria della quota per pagamenti avvenuti in
ritardo rispetto alla scadenza prefissata;

- n° 02

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

- n°03

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN;
Angela BOSCARELLI architetto sez. A n° 1075;
Grazia MAROTTI
architetto sez. A n° 1076;
Angelo Antonio ROSA architetto sez. A n° 1077;
Paola LAVORGNA
architetto sez. A n° 1078;
Michela PARZIALE
architetto sez. A n° 1079;
Eva CICCONE
architetto sez. A n° 1080.

- n°04

Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2020 dell’arch. OMISSIS

- n° 05

Sospensione dall’albo fino alla comunicazione del dominio digitale dell’arch. OMISSIS

- n° 06

Indicazione della terna dei nominativi per collaudo statico (relativa alla richiesta 3162/2020)

DELIBERE della seduta di consiglio del 10.02.2021
- n° 07

Convegno proposto in modalità webinar dall’Università Giustino Fortunato “Innovazione _
Territorio – Reti e infrastrutture nelle dinamiche degli ecosistemi territoriali”:
riconoscimento cfp e patrocinio gratuito.

- n° 08

a. Conferma contributi deliberati nella seduta del 03.06.2020 per le filiere commerciali,
aziende, ecc., con le quali sono già in corso contatti e trattative per la partecipazione
ai
convegni;
b. Contributi da versare per l’anno 2021 da parte delle filiere commerciali, aziende ecc per
uso spazio sul sito, sala virtuale per convegni ecc.

- n°9

Seminario formativo in modalità webinar “Risanamento radon” – riconoscimento cfp

- n°10

a) Trasmissione al CNAPPC dell’elenco degli iscritti morosi 2020 nei tempi stabiliti.;
b) Trasmissione al CNAPPC della dichiarazione sostitutiva per avvalersi della possibilità di
non versare le quote annuali dovute al CNAPPC relative agli iscritti morosi;
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c) Trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale l’elenco degli iscritti morosi 2020,oltre
l’elenco di coloro che non hanno versato le maggiorazioni dovute.
- n°11

Trasmissione del quesito prot. n° 236/2021 alla Commissione Ordinamento della
professione

- n° 12

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
Silvio PAGNANO architetto sez. A n° 1081;
Vittorio Carbone architetto sez. A n° 1082.

- n° 13

Trasferimento del pianificatore OMISSIS dall’OAPPC della provincia di Avellino
all’OAPPC della provincia di Benevento (n° 1083);

- n° 14

Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2021 dell’arch. OMISSIS

- n° 15

a) Conferma incarico di Consulente Legale all’avv. Giuseppe Iannelli;
b) Rinnovo contratto con la Ditta Puliblu Srl di Patrizia Romano per il servizio di pulizia dei locali
sede dell’OAPPC_Bn.

DELIBERE della seduta di consiglio del 18.02.2021
- n° 16
Adesione al progetto “Cantiere Scuola” – PROTOCOLLO D’INTESA tra OAPPC Bn , Ance Bn,
Soprintendenza Ce- Bn, Arcidiocesi Bn, Centro Formazione;
- n° 17

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
Marika PETRUCCELLI architetto sez. A n° 1084;
Enzo PIACQUADIO
architetto sez. A n° 1085;
Chiara CERINO
architetto sez A. n° 1086.

DELIBERE della seduta di consiglio del 01.03.2021
-

n° 18

Corso di aggiornamento prevenzione incendi (40 ore).
Nota informativa per prescrizioni
- Il costo del Corso è pari ad € 200,00 per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC, all’Ordine
degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri della provincia di Benevento e pari ad € 250,00
per gli iscritti agli Ordini APPC, Ingegneri e Collegi di altra provincia (il costo è indicativo è
potrebbe subire modifiche in funzione dei partecipanti).

-

n° 19

Seminario formativo: “Nuovo applicativo per la gestione delle pratiche prevenzioni
incendi…”, in collaborazione con Vigili del Fuoco Bn e Ordine Ingegneri Bn . Riconosciti cfp

-

n° 20

Calendario dei seminari formativi proposti dalla Commissione Clima

-

n° 21

a) Partecipazione all’Avviso Pubblico diffuso sul BURC n. 16 del 15/02/2021 relativo alla
“Concessione di contributi per la promozione della qualità dell’Architettura” come
previsto dalla L.R. 19/2019;
b) Le azioni individuate sono:
Linea 2 – Archivi di architettura moderna e contemporanea;
Linea 3 – Case dell’Architettura – Urban Center;
Linea 4 – Promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima.
c) manifestare d’interesse indirizzata agli iscritti per partecipare ai tre tavoli di lavoro che
verranno istituiti presso l’Ordine;
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d) I consiglieri responsabili dei tre tavoli di lavoro saranno:
per la Linea 2 – arch. Diodoro Tomaselli;
per la Linea 3 – arch. Marinella Parente;
per la Linea 4 – arch. Francesco Covino.
-

n° 22
BANDO GIOVANI II edizione – Contributo CNAPPC
1. l’accettazione del finanziamento e delle condizioni del regolamento;
2. l’impegno a restituire al CNAPPC eventuali acconti ricevuti per l’iniziativa in oggetto in caso di
mancata o parziale organizzazione dell’iniziativa ;
3. la nomina dell’arch. Saverio Parrella quale referente e responsabile del progetto (…).

- n° 23

Manifestazione d’interesse per partecipazione terna professionisti per collaudo statico
inerente richiesta prot. 372/2021

- n° 24

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
Francesco IAQUINTO architetto sez. A n° 1087;
Francesco GALASSO architetto sez. A n° 1088;
Giuseppe MOFFA
architetto sez A. n° 1089;
Maria Giovanna GARIMBERTI arch. sez A. n° 1090

- n° 25

a) Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2020 dell’arch. OMISSIS;
b) Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2021 dell’arch. OMISSIS

DELIBERE della seduta di consiglio del 08.03.2021
- n°26

Seminario “Nuovo applicativo per la gestione delle pratiche di Prevenzione Incendi (Prince)
Procedure presentazione pratiche (…)” - Comando Provinciale V. F- 30.03.2021

- n°27

Corso di aggiornamento prevenzione incendi (40 ore) – minimo 30 personeproposto con Ordine Ingegneri Bn e Geometri Bn
a. costo corso 40 ore (…);
b. costo di singoli moduli (…);
c. prescrizioni formalizzate con versamento acconto

- n° 28

Seminario Risanamento RADON con l’Associazione A.N.Te.S. “La nuova figura del Tecnico
esperto in interventi di risanamento RADON “ –

- n° 29

Presa d’atto calendario appuntamenti del ciclo di seminari “Venerdì In. FORMAZIONE”

-

Nota a mezzo pec indirizzata al presidente della Commissione Clima dove sono riportate le
indicazioni sulle comunicazioni della Commissione Clima con l’esterno;

n° 30

- n°31

Manifestazione d’interesse : Città di Nocera – nomina commissione di concorso;

n°32

Centro di ricerca “Lottozero texile Laboratories”: partecipazione dell’OAPPC_BN in forma di
partner con detto centro per la “III edizione del bando Creative living lab”

- n°33

Nulla osta iscritti che hanno fatto richiesta per essere inseriti nell’ elenco albo speciale CTU
Commissari ad acta presso CPGT;

- n°34

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN:
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Fabrizio MAZZACANE architetto sez. A n° 1091;
Silvia ROSSI ……………… architetto sez. A n° 1092;
Danny Checola……… architetto sez. A n° 1093.

DELIBERA della seduta di consiglio del 15.03.2021
-

n°35

Votazioni candidati per rinnovo del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

DELIBERE della seduta di consiglio del 22.03.2021
-

n° 36

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (anni
2021/2023)

-

n° 37

Composizione Commissione interna per individuazione dei nominativi per la terna
collaudo di cui alla richiesta acquisita con prot. interno 372/2021

-

n°38

Protocollo d’intesa con il Comune di Pietrelcina

-

n° 39

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN
Vittorio IORIO architetto sez. A n° 1094

-

n° 40

Trasferimento dell’arch. OMISSIS dall’OAPPC della provincia di Benevento
all’OAPPC della provincia di Asti

-

n° 41

Esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per gli anni 2020 e 2021 dell’arch.
OMISSIS

DELIBERE della seduta di consiglio del 29.03.2021
-

n° 42

Protocollo d’intesa con il Comune di Cautano

-

n° 43

Indicazione della terna dei nominativi per collaudo statico (relativa alla richiesta 372/2021)

-

n° 44

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN
Aniello DELL’AQUILA architetto sez. A n° 1095
Ilenia D’ANIELLO
architetto sez. A n° 1096

DELIBERE della seduta di consiglio del 12.04.2021
-

n° 45

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2021-2025: criteri e
a) le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2021-2025 saranno svolte con
modalità telematica;
b) di adottare, per l’espressione del voto telematico da remoto per l’elezioni per il
rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2021-2025 l’utilizzo della piattaforma “VotaFacile”
messa a disposizione, a titolo gratuito, dal CNAPPC.

-

n° 46

a) abrogazione del il Titolo IV – delle elezioni- ed Efficacia della norma (art. 35) del
Regolamento Interno dell’OAPPC della provincia di Benevento;
b) incontro, sulla piattaforma gotowebnair, per il confronto elettorale

-

n° 47

a) Trasferimento dell’arch. OMISSIS dall’OAPPC della provincia di Napoli all’OAPPC della
provincia di Benevento (n° 1097);
b) Trasferimento dell’arch. OMISSIS dall’OAPPC della provincia di Chieti all’OAPPC della
provincia di Benevento (n° 1098).

DELIBERE della seduta di consiglio del 19.04.2021
- n° 48

Seminario “ Superbonus 110% procedure operative e progettuali” con OI _Bn -22.04.2021;
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- n° 49
- n° 50

Approvazione Bilancio Consuntivo 2020;
a) Riconoscere – all’arch. OMISSIS- la proposta di limitare i diritti dovuti all’Ordine al
2,00% (visto di congruità:1,50% dell’importo della parcella – 0,50% relativo al parere);
b) Rideterminazione importi dovuti;

n° 51

Inviare all’arch. OMISSIS sollecito di pagamento per il saldo cifre residue va versare entro
gg.10 dalla ricezione del sollecito;

- n° 52

Nomina Tutor consiglieri archh. Lorusso e Masotti “Corso di aggiornamento prevenzione
incendi (…)”.

-

DELIBERE della seduta di consiglio del 22.04.2021
- n° 53

- n° 54

Indizione votazione per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio
2021-2025_ Convocazione degli iscritti , date ed orari delle votazioni , procedure
elettorali;
Confronto elettorale per il giorno 30.04.2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00
a) convocazione agli iscritti a mezzo mail;
b) delega al consigliere segretario arch. Lorusso a presenziare all’incontro – in modalità
telematica- e gestire le eventuali richieste d’intervento.

DELIBERE della seduta di consiglio del 26.04.2021
- n°55

Invio comunicazione a mezzo pec all’arch. OMISSIS per la rideterminazione degli importi
da versare all’Ordine , come deliberati nella seduta del 19 us;

- n° 56

Modalità di partecipazione e svolgimento dell’incontro elettorale;

- n° 57

Sospensione delle attività delle Commissione interne e dei convegni, seminari e similari
sino alla conclusione delle procedure elettorali con la sola eccezione dei corsi abilitanti (…) a
pagamento per le quali la partecipazione dell’Ente sarà limitata solo ed esclusivamente ai
Consiglieri che non possono presentare le candidature ai sensi delle disposizioni vigenti.

DELIBERE della seduta di consiglio del 26.05.2021
- n° 58

1. Convocazione Assemblea Ordinaria degli iscritti
a) ordine del giorno;
b) calendario convocazione;
c) pubblicazione bilanci sul sito dell’OAPPC _Bn ;
d) informativa per gli iscritti.

- n° 59

1. Adesione al CUP Sannio
a) proponendo che le spese siano divise in ordine paritetico;
b) ratifica della bozza di statuto (…);
c) di stanziare la quota da versare per l’imposta di registro.

- n° 60

1. Contratto Istituzionale di Sviluppo
a) approvazione documento;
b) trasmissione alla Provincia di Benevento del contributo iniziale di questo OAPPC al CIS

- n° 61

Iscrizione all’albo OAPPC della provincia di BN
PACILLO Gerardo Arcangelo architetto sez. A _ n° 1099;
ACCETTULLI Laura Iolanda
pianificatore territoriale sez A_ n° 1100
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- n° 62

Trasferimento dell’arch. OMISSIS dall’OAPPC della provincia di Napoli all’OAPPC della
provincia di Benevento ( n° 1101) ;

- n° 63

Cancellazione dall’Albo Fornitori

- n° 64

Composizione Commissione interna per individuazione dei nominativi per la terna
collaudo di cui alla richiesta acquisita con prot. interno 877/2021

- n° 65

Richiesta parere al CNAPPC (…)

DELIBERE della seduta di consiglio del 15.06.2021
- n° 66

Ratifica delibere assembleari;

- n° 67

Indicazione della terna dei nominativi per collaudo statico (relativa alla richiesta 877/2021);

- n° 68

Esonero dalla formazione per l’anno 2021 dell’arch. OMISSIS;

- n° 69

Programma seminari “Venerdi In Formazione”fino al 9 luglio, a meno di eventuali
modifiche introdotte dal prossimo Consiglio Territoriale che si insedierà il 28 p.v.

- n° 70

approvazione bozza del protocollo d’intesa tra l’OAPPC della provincia di Benevento e
l’Ordine degli Avvocati della provincia di Benevento.

- n° 71

Riconoscimento patrocinio morale e autorizzazione all’utilizzo del logo del ns Ordine
professionale (…).
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