
Verbale n. 592 

L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di maggio alle ore 16,30 nella sede dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Matera, Via Ridola, 21 a Matera, regolarmente convocato con nota 
prot.n.00436/19 del 07/05/2019 a firma del Presidente arch. Pantaleo DE FINIS, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine con le presenze di: 

  Carica Presente Assente 
1 Arch. Pantaleo DE FINIS Presidente X  
2 Arch. Lorenzo DI GREGORIO Segretario X  
3 Arch. Gaspare BUONSANTI Tesoriere X  
4 Pian. Iunior Silvio BIANCO Vice Presidente  X 
5 Arch. Marima DE PACE Consigliere  X 
6 Arch. Domenico LIUZZI Consigliere  X 
7 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Consigliere X  
8 Arch. Marica PAOLICELLI Consigliere X  
9 Arch. Valeria PRESTA Consigliere X  

Il numero dei presenti rende valida la seduta. Presiede il Presidente arch. Pantaleo De Finis, svolge le 
funzioni di Segretario l’arch. Lorenzo Di Gregorio. 

Ordine del giorno: 
1. Lettura Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Ratifica modifica designazione terne Professori Universitari per Commissione Esame di Stato 

per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università degli Studi 
di Basilicata – Anno 2019. 

4. Arch. Nicoletta LABRIOLA: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.626. 
5. Arch. Marica ACITO: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.627. 
6. Arch. Raffaele PETROZZA: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.628. 
7. Arch. Raffaella LOTITO: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.629. 
8. Arch. Giuseppina DRAGO: dimissioni dall’Albo. 
9. Arch. Antonella FATICATO: dimissioni dall’Albo. 
10. Arch. Caterina LATRONICO: dimissioni dall’Albo. 
11. Arch. Alessandra FORTUNATO: richiesta esonero obbligo formativo anno 2019. 
12. Arch. Caterina D’AMATO: richiesta esonero obbligo formativo anni 2017 e 2018. 
13. Arch. Annalisa SANTULLI: richiesta esonero obbligo formativo anno 2017. 
14. Arch. Rosa DISTASI: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
15. Arch. Faustina LANGONE: richiesta esonero obbligo formativo anni 2017, 2018 e 2019. 
16. Arch. Giovanni DIBENEDETTO: iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno di cui al 

D.M. 05/08/2011, Prevenzione Incendi. 
17. Arch. Vincenzo STELLA: richiesta visto di congruità su parcella professionale. 
18. Costruzioni Industriali Srl: terna per collaudo statico. 
19. SAIE- Bari 24-26 ottobre 2019: richiesta patrocinio. 
20. Comunicazioni dei Consiglieri. 
21. Varie ed eventuali. 
22. Presa d’atto del mancato riscontro da parte della Fondazione Matera- Basilicata 2019 alla nota 

dell’Ordine prot.n.00232 del 26/02/2019 con oggetto “Segnalazione affidamenti Cava del Sole”. 
1. Lettura verbale seduta precedente.  
      Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
      Il Consiglio, prende atto della non partecipazione a Milano alla Conferenza Nazionale degli Ordini 
per l’esoso impegno economico che avrebbe comportato. 



3. Ratifica modifica designazione terne Professori Universitari per Commissione Esame di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università degli Studi di Basilicata 
– Anno 2019. 

 Il Consiglio dopo ampia discussione all’unanimità ratifica la modifica della designazione delle terne 
Professori Universitari per Commissione Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto presso l’Università degli Studi di Basilicata – Anno 2019. 

4. Arch. Nicoletta LABRIOLA: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.626. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Nicoletta LABRIOLA, nata a Policoro il 

25/06/1991, ns. prot.n. 08/19/I del 03/04/2019, il Consigliere Segretario, all’uopo delegato dal Presidente 
relaziona in merito. Il Consiglio, udita la relazione, vista la documentazione allegata alla domanda, 
all’unanimità ne delibera l’iscrizione all’Albo al N°626 di posizione, nella Sez. A settore Architettura con il 
titolo di Architetto. La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna 
comunicazione agli Enti interessati. 

5. Arch. Marica ACITO: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.627. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Marica ACITO, nata a Matera il 27/10/1992, 

ns. prot.n. 09/19/I del 16/04/2019, il Consigliere Segretario, all’uopo delegato dal Presidente relaziona in 
merito. Il Consiglio, udita la relazione, vista la documentazione allegata alla domanda, all’unanimità ne 
delibera l’iscrizione all’Albo al N°627 di posizione, nella Sez. A settore Architettura con il titolo di Architetto. 
La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti 
interessati. 

6. Arch. Raffaele PETROZZA: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.628. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Raffaele PETROZZA, nato a Matera il 

10/12/1987, ns. prot.n. 10/19/I del 17/04/2019, il Consigliere Segretario, all’uopo delegato dal Presidente 
relaziona in merito. Il Consiglio, udita la relazione, vista la documentazione allegata alla domanda, 
all’unanimità ne delibera l’iscrizione all’Albo al N°628 di posizione, nella Sez. A settore Architettura con il 
titolo di Architetto. La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna 
comunicazione agli Enti interessati. 

7. Arch. Raffaella LOTITO: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.629. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Raffaella LOTITO, nata a Terlizzi il 13/06/1985, 

ns. prot.n. 11/19/I del 23/04/2019, il Consigliere Segretario, all’uopo delegato dal Presidente relaziona in 
merito. Il Consiglio, udita la relazione, vista la documentazione allegata alla domanda, all’unanimità ne 
delibera l’iscrizione all’Albo al N°629 di posizione, nella Sez. A settore Architettura con il titolo di Architetto. 
La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti 
interessati. 

8. Arch. Giuseppina DRAGO: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000374 del 01/04/2019, a firma dell’arch. Giuseppina 

DRAGO, nata a Palermo il 07/04/1975, iscritta presso il nostro Albo  al n. 333 della Sez.A settore Architettura, 
il Consiglio, all’unanimità  ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente deliberazione sarà 
notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 

9. Arch. Antonella FATICATO: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000376 del 01/04/2019, a firma dell’arch. Antonella 

FATICATO, nata a Taranto il 29/03/1974, iscritta presso il nostro Albo al n. 416 della Sez.A settore 
Architettura, il Consiglio, all’unanimità ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 

10. Arch. Caterina LATRONICO: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000424 del 29/04/2019, a firma dell’arch. Caterina 

LATRONICO, nata a Policoro il 11/02/1978, iscritta presso il nostro Albo al n. 505 della Sez.A settore 
Architettura, il Consiglio, all’unanimità ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 

11. Arch. Alessandra FORTUNATO: richiesta esonero obbligo formativo anno 2019.  
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
12. Arch. Caterina D’AMATO: richiesta esonero obbligo formativo anni 2017 e 2018. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
13.  Arch. Annalisa SANTULLI: richiesta esonero obbligo formativo anno 2017. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
14. Arch. Rosa DISTASI: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 



La richiesta viene accolta all’unanimità. 
15. Arch. Faustina LANGONE: richiesta esonero obbligo formativo anni 2017, 2018 e 2019. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
16. Arch. Giovanni DIBENEDETTO: iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 

05/08/2011, Prevenzione Incendi. 
Vista la domanda pervenuta a firma dell’Arch. DIBENEDETTO Giovanni, iscritto al N.369 della Sezione 

A, Sezione Architettura, di iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M.05 agosto 2011, il 
Consiglio, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, all’unanimità delibera di accogliere la domanda 
presentata attribuendo il seguente codice alfanumerico: MT00369A00030. 

17. Arch. Vincenzo STELLA: richiesta visto di congruità su parcella professionale. 
Il Consiglio all’unanimità approva la congruità della parcella. 
18. Costruzioni Industriali Srl: terna per collaudo statico. 
Il Consiglio, all’unanimità individua per la terna di collaudo statico gli Architetti: Michele Andrisani 
(199); Emilia Olivieri (164) e Sergio Coretti (299). 

19. SAIE- Bari 24-26 ottobre 2019: richiesta patrocinio. 
Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il patrocinio al SAIE- Bari 24-26 ottobre 2019; 
20. Comunicazioni dei Consiglieri. 
Nessuna. 
21. Varie ed eventuali. 
Sentiti i Consiglieri assenti, unitamente ai Consiglieri presenti, all’unanimità si delibera di modificare 

l’ordine del giorno e di inserire al punto 23 l’iscrizione dell’Arch. Silvia Parentini. 
22. Presa d’atto del mancato riscontro da parte della Fondazione Matera- Basilicata 2019 alla nota 

dell’Ordine prot.n.00232 del 26/02/2019 con oggetto “Segnalazione affidamenti Cava del Sole”. 
Considerato che a tutt’oggi da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019 non è giunto nessun riscontro 

alle richieste di quest’Ordine, il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di segnalare 
all’ANAC gli affidamenti relativi alla “Cava del Sole”. 

23. Arch. Silvia PARENTINI: iscrizione all’Albo alla Sez. A settore Architettura al N.630. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Silvia PARENTINI, nata a Matera il 01/07/1992, 

ns. prot.n. 12/19/I del 09/05/2019, il Consigliere Segretario, all’uopo delegato dal Presidente relaziona in 
merito. Il Consiglio, udita la relazione, vista la documentazione allegata alla domanda, all’unanimità ne 
delibera l’iscrizione all’Albo al N°630 di posizione, nella Sez. A settore Architettura con il titolo di Architetto. 
La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti 
interessati. 
Alle ore 18.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori, previa lettura, stesura, approvazione e sottoscrizione del 
presente Verbale. 
 
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
    (arch. Lorenzo DI GREGORIO)          (arch. Pantaleo DE FINIS) 
       
 
       
 

 
       


