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Oggetto : Concorso d’idee e di progettazione per la realizzazione di un’opera artistica volta al 

recupero di una facciata dell’edificio sede dell’associazione culturale “Il Pilastro” – “UNA 

FACCIATA A REGOLA D’ARTE” – Raffiguriamo la nostra storia, in nome della bellezza. 

 
 

L’ORDINE degli Architetti PPC di Caserta 

Premesso che  

- in data 18 luglio 2019  è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa  con il quale l’Ordine PPC  di 

Caserta e l’Associazione “ Il Pilastro” di Santa Maria Capua Vetere hanno stabilito di attuare 

l’iniziativa in oggetto, stabilendo i rispettivi impegni; 

- in data 12 novembre 2019,  sul sito dell’Ordine, sul sito dell’Associazione il Pilastro e sul sito 

Professione Architetto, è stato pubblicato l’avviso di concorso in oggetto con scadenza al 16 

dicembre 2019; 

- in data 13 dicembre 2019 veniva disposta la proroga dei termini di consegna delle proposte a 

tutto il 16 gennaio 2019; 

Rilevato che entro la suddetta data sono pervenute n. 7  proposte  che dovranno essere sottoposte 

alla valutazione della Commissione, all’uopo determinata; 

Considerato che  il Presidente dell’Associazione ha proposto  a mezzo mail una rosa di  nominativi 

tra i quali individuare  i propri componenti; 

Tenuto conto che il Consiglio  nella seduta  del 22 gennaio 2012 ha stabilito di individuare n. 5  

componenti per l’istituzione della Commissione di valutazione delle proposte del concorso “UNA 

FACCIATA A REGOLA D’ARTE”; 

Considerato che la Commissione APSB ha individuato un proprio rappresentante nella seduta del 

29 gennaio scorso; 

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Ordine degli Architetti PPC di Caserta e 

dall’Associazione il Pilastro; 

Dispone 

1. L’istituzione  della Commissione di valutazione delle proposte del concorso “UNA 

FACCIATA A REGOLA D’ARTE”; 

2. Che la stessa sia cosi costituita: 

- Dott. Stanislao Gennaro - Presidente dell’Associazione “Il Pilastro”  

- Prof. Agnisola Giorgio - Rappresentante dell’Associazione 
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- Dott. Mirra Antonio – Sindaco di Santa Maria Capua Vetere 

- Arch. Cecoro Raffaele – Presidente Ordine degli Architetti PPC Caserta 

- Arch. Civitillo Valeria – Componente Commissione APSB 

3. Che la Commissione così costituita potrà decidere di individuare un presidente ed un 

segretario verbalizzante e . al momento dell’insediamento, potrà stabilire, autonomamente,   

modalità e criteri per la prosecuzione dei lavori; 

4. Il Segretario dell’Ordine coordinerà le attività d’insediamento, compreso le indicazioni del 

luogo e del giorno, proposte dai component e riceverà tutte le successive comunicazioni 

della Commissione;  

5. Che i componenti hanno manifestato la propria disponibilità a titolo gratuito e, pertanto, la 

loro prestazione non determinerà alcun onere per l’Ordine e per l’Associazione; 

6. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio dell’ Ordine, all’Associazione 

Culturale “Il Pilastro”, ai componenti della Commissione e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ordine degli  Architetti PPC di Caserta. 

 

Caserta, 31 gennaio  2020 

 

 

       per L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Caserta                                          

      Il Segretario  arch. Maria Cristina Volpe 

 Firma Autografa Omessa ai sensi art. 3 D.Lgs n.39/1993         
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