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A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il

15.02.2019 alle ore 16.30

Presiede l’Arch.  Raffaele Di Marcello  in  qualità di  Presidente,  Segretario  della  seduta è l’Arch.
Stefania Di Sabatino
Dei consiglieri sono presenti n.09 e sono assenti n. 02

Cariche Presenze Note

Arch. Raffaele DI MARCELLO Presidente SI -----
Arch. Stefania DI SABATINO Segretario SI -----
Arch. Angela MASCIA Tesoriere SI -----

Arch. Francesca GARZARELLI Vice-presidente SI Entra dal punto 3.5
Arch. Gabriele ESPOSITO Vice-presidente NO GIUSTIFICATO
Arch. Gilberto CINCOLA’ Consigliere SI -----
Arch. Ombretta NATALI Consigliere SI -----
Arch. Laura MARINI Consigliere SI -----

Arch. Marco DI GIUSEPPE CAFA’ Consigliere S -----

Arch. Melissa CALCAGNOLI Consigliere SI VIA WEB dal punto 3.5

Arch Jr. Alessio ANGIOLINI Consigliere jr. NO GIUSTIFICATO

Il Presidente, constatato il  numero legale dei presenti,  dichiara aperta la seduta e da’ lettura ai
seguenti punti all’ordine del giorno:

O.d.G. Oggetto

03.1
Proposta di acquisto sede tramite partecipazione ad asta giudiziaria, avanzata dal 
Consigliere Gilberto Cincolà. Esame e provvedimenti

03.2
Proposta di acquisto sede avanzata dalla ditta Falone Raffaele per immobile 
segnalato dalla Consigliera Ombretta Natali. Esame e provvedimenti.

03.3 Affitto sede. Presa atto proposte e provvedimenti

03.4
Premio Design Abruzzo – PDA – richiesta collaborazione e contributo. 
Provvedimenti.

03.5 Proposta adesione INU – Istituto Nazionale di Urbanistica – Provvedimenti
03.6 Commissione parcelle: esame e ratifica parcelle 

03.7 Nuove iscrizioni: Provvedimenti

03.8 Eventi formativi 2019. Proposte

03.9 Consiglio di Disciplina. Pratiche relative a formazione professionale continua. 
Esame e provvedimenti.

03.10 Varie ed eventuali (Richiesta pagamento quota ridotta per invalidità – Piano ferie 
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dipendente).

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Arch. Stefania Di Sabatino

IL PRESIDENTE
(Arch. Raffaele DI MARCELLO)
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______________________________________________ PUNTO 03.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Proposta di acquisto sede tramite partecipazione ad asta giudiziaria, avanzata dal

Consigliere Gilberto Cincolà. Esame e provvedimenti

IL CONSIGLIO

SENTITA la relazione del Consigliere Marco Di Giuseppe Cafà in merito ai contatti con il
curatore fallimentare;

PRESO  ATTO  che,  ad  oggi,  in  merito  al  sopralluogo  sull’immobile,  lo  stesso  è
probabilmente da effettuarsi non più tardi della prossima settimana,

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di sospendere ogni valutazione in merito in attesa di  acquisire ulteriori  elementi,  anche
attraverso il sopralluogo presso l’immobile.

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Proposta di acquisto sede avanzata dalla ditta Falone Raffaele per immobile segnalato

dalla Consigliera Ombretta Natali. Esame e provvedimenti.

IL CONSIGLIO

VISTA la  proposta  di  vendita  di  un  immobile,  da  destinare  a  sede  dell’Ordine,  sito  in
Teramo, in via Vezzola n.11, avanzata dalla ditta Falone;

ESAMINATE le planimetrie e preso atto del prezzo richiesto;

EFFETTUATO  un  sopralluogo  da  parte  del  Presidente,  che  relaziona  in  merito  alle
condizioni del fabbricato e alle richieste economiche da parte del proprietario;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di non avanzare offerta di acquisto in quanto né la conformazione dei locali né il prezzo
proposto risultano idonei alle esigenze dell’Ordine. 

Si prende atto di ulteriori due proposte di acquisto, di altri immobili, da parte del Consigliere
Marco Di Giuseppe Cafà,  che verranno esaminate all’esito dell’acquisizione di  ulteriore
documentazione.
________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.3 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Affitto sede. Presa atto proposte e provvedimenti

IL CONSIGLIO

Esaminate le varie proposte di affitto reperite dai consiglieri,

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di rinviare ogni decisione all’esito dei sopralluoghi e all’acquisizione di ulteriori informazioni
sugli immobili.

_______________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Premio Design Abruzzo - PDA - richiesta collaborazione e contributo. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta di contributo economico del Comitato promotore del Progetto PDA  a

sostegno dell’edizione 2019 del Premio Design Abruzzo;

RITENUTA l’iniziativa  meritevole  di  sostegno economico per  le  sue valenze culturali  e

professionali;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di  concedere  il  contributo  economico  di  €  750,00  (euro  settecentocinquanta/00)  per  il

Premio  Design  d’Abruzzo,  edizione  2019,  a  titolo  di  compartecipazione  all’evento,

iscrivendola su apposito Capitolo.

Sul  materiale  promozionale  dell’evento  andrà  specificato  il  patrocinio  e  il  contributo

dell’Ordine.

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.5 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Proposta adesione INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - Provvedimenti 

IL CONSIGLIO

SENTITA la proposta del Presidente di iscrivere l’Ordine  all’INU – ISTITUTO NAZIONALE
DI URBANISTICA;

PREMESSO
che l'Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.):

.è stato fondato nel 1930 per promuovere gli studi edilizi e urbanistici, e diffondere i
princìpi della pianificazione;

.che lo Statuto dell’I.N.U., approvato con DPR 21 novembre 1949 n. 1114, definisce
l’Istituto  come  Ente  “di  alta  cultura  e  di  coordinamento  tecnico  giuridicamente
riconosciuto” (art. 1);

.è organizzato come libera associazione di Enti e persone fisiche, senza fini di lucro;

.persegue con costanza nel tempo i propri scopi statutari, eminentemente culturali e
scientifici: la ricerca nei diversi campi di interesse dell’urbanistica, l’aggiornamento
continuo e il rinnovamento della cultura e delle tecniche urbanistiche, la diffusione di
una  cultura  sociale  sui  temi  della  città,  del  territorio,  dell’ambiente  e  dei  beni
culturali; 

.è membro dell’European Council of Town Planners;

.presta  la  sua  consulenza  e  collabora  con  le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali  e
periferiche  nello  studio  e  nella  soluzione  dei  problemi  urbanistici  ed  edilizi,  sia
generali sia locali;

.organizza e promuove numerose e molteplici iniziative, a livello nazionale e regionale,
in  proprio  o  con  altri  Enti  e  Associazioni,  finalizzate  all'approfondimento  delle
conoscenze del territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e territoriale,
con particolare riguardo ai valori dei beni storico-culturali e ambientali;

.nel  1997  è  stato  riconosciuto  come  Associazione  di  protezione  ambientale  dal
Ministero dell’Ambiente (DM del 3 luglio 1997, n.162);

.non gode di finanziamenti diretti da parte dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali
o altri organismi di diritto pubblico;

.ha  una  vasta  attività  di  divulgazione  scientifica  e  disciplinare  attraverso  le  riviste
Urbanistica,  storico  organo  dell’Istituto,  Urbanistica  Informazioni,  Urbanistica
Informazioni online, Urbanistica Dossier;

.nel  2001  ha  promosso  e  finanziato  la  rivista  Planum  on  line e  successivamente
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accompagnato la sua trasformazione in prima rivista europea in rete totalmente
indirizzata ai pianificatori, non solo europei, e alla comunità scientifica, accademica
e tecnica interessata ai temi dello sviluppo urbano e alla tutela dell’ambiente;

.ha branche operative attraverso le quali promuove le attività statutarie:  INU Edizioni
fondata  nel  1995,  presente  su  tutto  il  territorio  nazionale  grazie  alle  diciannove
sezioni  regionali  dell’INU e alle  ottantacinque librerie e agenzie commissionarie;
Urb.It, fondata nel 2000 con lo scopo di valorizzazione e diffondere il patrimonio di
competenze  tecniche  scientifiche  e  culturali  proprie  dell’INU  e  dei  suoi  soci
attraverso  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche  finalizzati  alla  conoscenza
dell’ambiente e del territorio, a provvedimenti legislativi ed alla loro attuazione, ad
atti  di  pianificazione,  o  comunque  alla  gestione  e  soluzione  di  problemi  relativi
all’ambiente, al territorio e all’edilizia. Urb.It organizza annualmente UrbanPromo e
Urban Promo Social housing, eventi  di riferimento per i  temi dell’abitare sociale,
della rigenerazione urbana e del marketing urbano e territoriale;

.svolge attività formative tramite INUFormazione-Fondazione Giovanni Astengo;

DATO  ATTO  che  ogni  informazione  sullo  statuto,  sull’organizzazione,  sugli  Organi  e
sull’attività dell’Istituto nazionale di urbanistica è agevolmente reperibile nel sito www.inu.it;

PRESO ATTO delle attività e degli obiettivi dell’I.N.U. come illustrati in Premessa;

CONSIDERATO che:
.l’adesione consente di  diritto di  partecipare alla sua attività sociale e di  ricevere la

newsletter e tutte le comunicazioni relative alle attività e i relativi inviti;
.•l’importo della quota associativa è pari a euro 450/annui:
.• l’importo della quota annuale comprende:

.l’abbonamento a Urbanistica e Urbanistica Informazioni inviata in formato pdf;

.lo sconto del 20% per la partecipazione alle iniziative a pagamento di URBIT
(fra  queste  UrbanPromo)  e  quelle  dei  corsi  di  formazione  della
INUFORMAZIONE Fondazione Astengo;

.con l’associazione all’I.N.U. si possono ottenere i seguenti vantaggi:
.sostegno alla pianificazione territoriale e urbanistica, con strumenti appositi e la

forza dei presìdi territoriali delle sezioni INU regionali; 
.formazione  e  approfondimenti  utili  per  le  politiche pubbliche locali  e  la  loro

messa in  opera,  come ricerche apposite,  corsi  di  formazione,  ricognizioni
generali e sistematiche;

.sostegno per organizzare iniziative ed eventi su temi specifici;

.spazi riservati sugli strumenti editoriali INU per l’illustrazione di piani, progetti e
atti  inerenti  città,  ambiente,  paesaggio,  territorio,  ovvero  attività  di
divulgazione  scientifica  e  disciplinare  attraverso  le  riveste  Urbanistica,
Urbanistica Informazioni online, Urbanistica Informazioni Dossier online;
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.consultazione dell’archivio storico e della biblioteca dell’I.N.U.;
RITENUTO per quanto fin qui illustrato e richiamato di:

.aderire all’I.N.U. per l’anno 2019;

.provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa ed autorizzare il Tesoriere ad
effettuare la liquidazione della quota associativa anno 2019 in favore dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica;

DATO ATTO che:
il contributo riguardante l’Istituto non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.
28, c.2, del D.P.R. n. 600/73;
l’I.N.U. non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013: non costituisce
difatti una pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, né un Ente di diritto pubblico istituito, vigilato,
finanziato  dalla  pubblica  amministrazione,  ovvero  i  cui  amministratori  sono  da  questa
nominati, né un Ente di diritto privato in controllo pubblico;
l’I.N.U. non è soggetto agli oneri informativi di cui all’art. 22 dello stesso D.Lgs. 33/2013:
non è difatti  ricompreso in nessuno dei soggetti  di  cui alle lett.  a), b) o c) dell’art.  22,
comma 1, del decreto;
per tali ragioni l’Istituto non è tenuto a fornire alcuna informazione circa il proprio assetto
organizzativo o la propria situazione economica finanziaria.

PRESO ATTO che la quota di iscrizione è pari ad € 450,00 annui;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, che anche la Federazione degli Ordini di Abruzzo e Molise ha
avanzato la possibilità di aderire all’ INU;

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

DI ADERIRE  per l’anno 2019 all'Istituto Nazionale di  Urbanistica,  individuando,  per le
motivazioni  espresse  in  narrativa,  quale  beneficiario  di  quota  associativa,  l’Istituto
Nazionale di Urbanistica – I.N.U., P. I.V.A. 02133621009, per l’importo di € 450,00 (euro
quattrocentocinquanta/00) per l’anno 2019, provvedendo al versamento della quota con
bonifico sul conto intestato a  “INU”, Via Castro dei Volsci 14 – 00179 Roma - IBAN
IT55A0335901600100000151369 – Banca Prossima Filiale di Milano – Piazza Paolo
Ferrari n. 10;

DI COMUNICARE all’I.N.U. la nomina, quale rappresentante dell’Ordine, del presidente
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pro tempore Arch. Raffaele Di Marcello, con sede presso la sede istituzionale, Corso De
Michetti,  n.  35,  64100  TERAMO,  Recapito  Telefonico  347  6869537,  Contatto  mail
presidenza@ordinearchitettiteramo.it.

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.6 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Commissione parcelle: esame e ratifica parcelle

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO del verbale dell’ultima riunione della Commissione Parcelle;

VISTO l’elenco delle parcelle da ratificare;

ESAMINATE le parcelle come vistate dalla Commissione Parcelle, di seguito riportate:

MASCI UMBERTO 302 16.10.2018

PARTITI MILVA 322 09.11.2018

PARTITI MILVA 323 09.11.2018

DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ

di  ratificare le parcelle sopra elencate tramite l’apposizione della firma di  Presidente e
Segretario.

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.7 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Nuove iscrizioni: provvedimenti

IL CONSIGLIO

PRESO ATTO della richiesta di iscrizione pervenuta dall’ Arch. LUCA LA LUNA

VISTA  la documentazione presentata e risultante agli atti e verificatane la validità;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

- di iscrivere, l’Arch. LUCA LA LUNA residente a Teramo, presso l’Albo dell’Ordine degli

Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Teramo,  sez.  A–

Settore Architettura, con il n. 944, dal 15.02.2019

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.8 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Eventi formativi 2019. Proposte

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta di un concorso riservato agli iscritti, da Edil ’83, e la contestuale richiesta
di collaborazione

VISTA la richiesta di accreditamento del corso “Miglioramento in zona sismica” avanzata
dal Centro Studi Euroconference;

VISTA la proposta di un seminario avanzato da Fabbi Tende per l’accreditamento di un
corso sull’arredamento e la progettazione di spazi all’aperto

DELIBERA  ALL’UNANIMITÀ

di patrocinare l’iniziativa proposta dalla ditta Edil ‘83 e di collaborare alla predisposizione
del relativo contest;

di  concedere  l’accreditamento  per  la  formazione  professionale  continua  al  corso
“Miglioramento in zona sismica”, proposto dal Centro Studi Euroconference;

di concedere l’accreditamento per la formazione professionale continua al corso proposto
dalla Ditta Fabbi Tende;

di dare mandato alla Consigliera Melissa Calcagnoli per gli adempimenti conseguenti.

________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.9 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:

Consiglio di Disciplina. Pratiche relative a formazione professionale continua.
Esame e provvedimenti.

IL CONSIGLIO

VISTO l’elenco delle pratiche del Consiglio di Disciplina – Collegio “B” ed i relativi verbali
con i quali si deliberano i provvedimenti a carico dei colleghi in elenco allegati;

ESAMINATA, altresì, la pratica relativa all’arch. Elena Di Taranto;

PRESO ATTO dell’autocertificazione  inviata  dall’arch.  Di  Taranto al  Consiglio  di
Disciplina;

DATO ATTO delle norme e regolamenti relativi all’obbligo di formazione obbligatoria
continua;

RILEVATO CHE l’autocertificazione non permette di  controllare la veridicità della
stessa, non essendo corredata dalla documentazione probatoria relativa;

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

DI PRENDERE ATTO dei provvedimenti emanati dal Consiglio di Disciplina – Collegio “B”,
specificando che, in caso di sospensione, è necessario indicare i giorni di sospensione
inflitti;

DI  COMUNICARE  al  Consiglio  di  Disciplina  l’impossibilità  di  accogliere
l’autocertificazione  dell’Arch.  Elena  Di  Taranto,  in  quanto  non  corredata  dai
necessari  elementi  giustificativi  e  probanti,  rimandando  ogni  decisione  e
provvedimento in merito, al Consiglio di Disciplina stesso.

_______________________________________________________________________________________
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______________________________________________ PUNTO 03.10 ALL’ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO:
Varie ed eventuali

RICHIESTA PAGAMENTO QUOTA RIDOTTA PER INVALIDIT  À

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta,  avanzata dall’Arch.  Massimo Di  Francesco,  per il  pagamento
ridotto della quota di iscrizione per invalidità;

VISTA la richiesta, avanzata dall’Arch. Dario Pellegrini, per il pagamento ridotto della
quota di iscrizione per invalidità;

ESAMINATA la documentazione inviata

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ

di accogliere la riduzione della quota di iscrizione per l’anno 2019 per gli Archh. Massimo
Di Francesco e Dario Pellegrini.

______________________________________________________________

PIANO FERIE DIPENDENTE

IL CONSIGLIO

VISTO il prospetto ferie residue della dipendente, inviata dal Consulente del Lavoro;

RILEVATA la necessità di far usufruire alla dipendente delle ferie residue assicurando la
regolarità del servizio;

PRESO ATTO del piano ferie predisposto dal Segretario  e accettato dalla dipendente (che
si allega a formare parte integrante del presente verbale)

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
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 VERBALE N. 03   Teramo, lì 15.02.2019 

di approvare il piano ferie dell’impiegata come da schema allegato;
di inviare, a cura del Segretario, il piano al Consulente del lavoro, per gli adempimenti di
competenza.

La presente deliberazione andrà notificata, a cura del Segretario, alla dipendente
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	A seguito di convocazione diramata dal Presidente il Consiglio dell’Ordine si è riunito il

