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prot. n° 1067                                                                    Napoli, li  14 ottobr e 2013 
 
                                                                                       Ai Consiglieri:  
e-mail / PEC 

-   Fabia  BELLOFATTO 
-   Francesco  CEPARANO 
-  Pasquale   CRISPINO   
-   Elena  DE MARCO  
-   Annamaria  Greco 
-   Gianluca  IOVINE  
-   Tommaso  MAGLIONE 
-   Concetta  MENNA 
-   Cinzia  PICCIONI IGNORATO 
-   Elena  SILVESTRI 

 

                    Loro Sedi  
 

Oggetto: Convocazione Consiglio del 17 ottobre 2013  
 Integrazione Ordine del giorno  
 

Si rende necessario integrare l’O.d.g. della seduta  del 17 ottobre p.v. con un ulteriore 
argomento; pertanto con la presente si integra e so stituisce l’O.d.g. trasmesso con nota n. 
1048 e lo stesso deve essere così inteso: 

 

1. Presa d’atto del verbale approvato nella seduta del 30 settembre 2013 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Comunicazioni dei Consiglieri 
4. Iscrizioni – cancellazioni - trasferimenti 
5. Approvazione specifiche 
6. Servizio Smart Card: nomina RAO 
7. Morosi: stato dell’arte e adozione provvedimenti  consequenziali  
8. Assicurazione professionale obbligatoria: conven zione con AON e attivazione 

servizio assistenza  
9. Adozione iter  per segnalazione dottori agronomi a privati per pr ocedure 

abbattimento alberi: art. 57 variante al P.R.G. / ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004  
10. ASL NA 1 Centro – prescrizioni comminate in seg uito a denuncia e verbale di 

accertamento, stato dell’arte  
11. Organizzazione dei servizi e programmazione att ività ordinistiche 
12. Varie ed eventuali 

 

                                                                                                                 Il Presidente  
                                                                                                          f.to  Emilio Ciccarelli 

 
 
 

Un Consigliere  impossibilitato a partecipare ai la vori consiliari ha l’obbligo di inviare, prima dell a riunione, la 
relativa comunicazione, allegando idonea giustifica zione che sarà valutata  ai fini del comma 1 dell’a rt. 14 
dell’Ordinamento Professionale, tenendo espressament e conto del parere fornito dal CONAF in data 
14.07.2010 con prot. n. 4315/2010 e adottato da que sto Consiglio nella seduta del 09.09.2010 .   


