
Verbale n. 596 

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di settembre alle ore 17,30 nella sede 
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Matera, Via Ridola, 21 a Matera, regolarmente 
convocato con nota prot.n.00653/19 del 19/09/2019 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. Iscrizione dell’Arch. MICUCCI Giuseppe alla Sez. A Settore Architettura al n. 633. 
4. Arch. DE PACE Marima: richiesta esonero obbligo formativo per l’anno 2019 per “Maternità” – 

punto 7a delle Linee Guida. 
5. L.R.  n. 32 del 05/04/2000, Proposta Rete Professioni tecniche di Basilicata, adempimenti e 

segnalazioni. 
6. Nert srl: richiesta terna per collaudo statico. 
7. Circolare n.15 del MEF del 16/5/2019: Conto Annuale 2018 - Piano Triennale dei Fabbisogni- 

Nomina Responsabile del Procedimento. 
8. Attivazione procedura per nomina del Revisore dei Conti. 
9. Acquisto pacchetti informatici in adempimento ad obblighi di legge (Protocollo Informatico- 

Pago PA ecc.) 
10. Comunicazioni dei Consiglieri. 
11. Varie ed eventuali. 

 
1. Lettura verbale seduta precedente.  

Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 

2. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che segnalerà al Consiglio di Disciplina l’arch. Viggiani Michele 
Mario per quanto ha pubblicato su Facebook per quanto di competenza. 

 
3. Iscrizione dell’Arch. MICUCCI Giuseppe alla Sez. A Settore Architettura al n. 633. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Giuseppe MICUCCI, nato a Tricarico il 
28/02/1984, ns. prot.n. 15/19/I del 12/09/2019, 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°633 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. 

 
4. Arch. DE PACE Marima: richiesta esonero obbligo formativo per l’anno 2019 per “Maternità” 
– punto 7a delle Linee Guida. 



Prima di iniziare la discussione, il Consigliere De Pace, alle ore 18,10 si allontana dal Consiglio. 
La richiesta di esonero dell’arch. De Pace Marima viene accolta all’unanimità dei presenti. 
 
Alle ore 18,20 il Consigliere De Pace si riunisce al Consiglio per riprendere i lavori. 
 
5. L.R.  n. 32 del 05/04/2000, Proposta Rete Professioni tecniche di Basilicata, adempimenti e 
segnalazioni. 

 
• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale 29 agosto 2019, n.5 “AVVISO 

PUBBLICO - Ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm. e ii. – Elenco nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio Regionale, di cui all'Allegato 1.”, pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 29 del 2 settembre 2019, in cui è indicato l’elenco 
delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale (L.R. 32/2000); 

• Considerato che all’art. 2 del suddetto Decreto è riportato “Ai sensi dell'articolo 4, comma l della 
L.R. n. 32/2000 gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati operanti nei 
settori interessati, le organizzazioni sindacali, le fondazioni e i singoli cittadini devono 
presentare le proposte di candidatura, datate e firmate, al Presidente del Consiglio regionale 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.” 

• Considerato che il suddetto Decreto disciplina le modalità con cui ciascun soggetto può presentare 
le proposte di candidatura o autocandidatura, indicando le modalità operative e la documentazione 
da allegare; 

• Considerata l’opportunità che il Consiglio dell’Ordine possa formulare candidature di propri 
iscritti per alcune delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale previste 
all’Allegato 1 del suddetto Decreto; 

• Considerato che tale opportunità è stata condivisa dal Presidente dell’Ordine/Collegio con gli altri 
Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche; 

• Dato atto che al fine di provvedere ad una condivisione delle candidature da parte di tutti gli 
Ordini e Collegi dell’Area Tecnica, i Presidenti hanno condiviso uno schema di suddivisione delle 
candidature per ciascun Ordine e Collegio, in modo da pervenire ad una indicazione unitaria che 
tenga conto di tutti gli Ordini e Collegi di entrambe le Province e gli Ordini a carattere regionale 
e sovraregionale e che consenta di poter offrire alla valutazione del Consiglio Regionale e dei 
suoi Organi un ventaglio articolato di nominativi che possano rappresentare al meglio le realtà 
Ordinistiche dell’Area Tecnica lucana e le competenze specifiche di ciascuna categoria 
professionale, in modo da arricchire la rosa dei nominativi tra cui il Consiglio o il Presidente 
saranno chiamati a scegliere le persone da nominare o designare con tecnici con competenza, 
esperienza e professionalità; 

• Valutata l’opportunità che, nel novero delle indicazioni complessive che gli Ordini e Collegi delle 
Professioni Tecniche intendono effettuare, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 
Matera, individui tra i propri consiglieri/iscritti i nominativi per le seguenti nomine/designazioni: 

- Comitato misto paritetico sulla servitù militare: designato arch. Paolicelli Marica. 
- Comitato provinciale per l’edilizia residenziale pubblica – Provincia di Matera: designato arch. 

De Finis Pantaleo. 
- Commissione espropri – Provincia di Matera: designato arch. Di Gregorio Lorenzo. 
- Commissione tutela paesaggio: designato arch. Buonsanti Gaspare. 
• Sentita la disponibilità dei Colleghi indicati al punto precedente; 
• Dato atto che: 
- Il collega Pantaleo De Finis per designazione Comitato provinciale per l’edilizia residenziale 

pubblica – Provincia di Matera è in possesso dei requisiti necessari in relazione alla nomina di 
componente per il Comitato provinciale per l’edilizia residenziale pubblica – Provincia di Matera; 

- La collega Marica Paolicelli per designazione Comitato misto paritetico sulla servitù militare è in 
possesso dei requisiti necessari in relazione alla nomina di componente per il Comitato misto 
paritetico sulla servitù militare; 

- Il collega Lorenzo Di Gregorio per designazione Commissione espropri – Provincia di Matera è 
in possesso dei requisiti necessari in relazione alla nomina di componente per la Commissione 
espropri – Provincia di Matera; 



- Il collega Gaspare Buonsanti per designazione Commissione tutela paesaggio è in possesso dei 
requisiti necessari in relazione alla nomina di componente per la Commissione tutela paesaggio 
(ad esempio è possibile inserire se è referente nel Consiglio di un Tema o di una Commissione) 

IL CONSIGLIO DELIBERA QUANTO SEGUE: 
1. Nel novero delle indicazioni complessive che gli Ordini e Collegi delle Professioni Tecniche 

intendono effettuare, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera individua tra i 
propri iscritti i seguenti nominativi da candidare per le nomine/designazioni di competenza del 
Consiglio Regionale: 

- Comitato misto paritetico sulla servitù militare: Marica Paolicelli n. iscr. Ordine 554  
- Comitato provinciale per l’edilizia residenziale pubblica – Provincia di Matera: Pantaleo de Finis 

n. iscr. Ordine 196 
- Commissione espropri – Provincia di Matera: Lorenzo Di Gregorio n. iscr. Ordine 159 
- Commissione tutela paesaggio: Gaspare Buonsanti n. iscr. Ordine 519; 
2. Da mandato al Presidente di comunicare i nominativi sopra indicati agli altri Presidenti delle 

Professioni Tecniche al fine di predisporre un elenco comune; 
3. Da mandato al Presidente di predisporre insieme agli altri Presidenti delle Professioni Tecniche 

un elenco complessivo con tutti i nominativi indicati dagli Ordini e Collegi e di provvedere a 
trasmettere, nelle modalità previste, le Candidature per tutti i nominativi indicati da ciascun 
Ordine e Collegio, in un documento firmato da tutti i Presidenti delle Professioni Tecniche; 

4. Da mandato al Presidente di predisporre insieme agli altri Presidenti delle Professioni Tecniche 
una comunicazione da trasmettere a tutti i Consiglieri e Assessori Regionali per illustrare nel 
complesso tutte le Candidature formulate e il contributo che il sistema Ordinistico delle 
Professioni Tecniche e i singoli professionisti possono portare per la crescita e lo sviluppo 
organico della Comunità Lucana. 

 
6. Nert srl: richiesta terna per collaudo statico. 

Il Consiglio, all’unanimità individua la terna per il collaudo statico con i seguenti nominativi: 
arch. Di Gregorio Lorenzo (159); arch. Bisceglie Rossella (425); arch. D’Alessandro Nicola (350). 
 
7. Circolare n.15 del MEF del 16/5/2019: Conto Annuale 2018 - Piano Triennale dei Fabbisogni- 
Nomina Responsabile del Procedimento. 
 Il Consiglio all’unanimità individua il Presidente Arch. Pantaleo De Finis quale Responsabile del 
Procedimento Amministrativo. 
 
8. Attivazione procedura per nomina del Revisore dei Conti. 
 Il Consiglio delega il Tesoriere Buonsanti ad approfondire la procedura per la nomina del 
Revisore dei Conti. 
 
9. Acquisto pacchetti informatici in adempimento ad obblighi di legge (Protocollo Informatico- 
Pago PA ecc.) 
 Il Consiglio all’unanimità delibera di acquistare i software gestionali per l’attività di segreteria 
 
10. Comunicazioni dei Consiglieri. 
 Il Tesoriere Buonsanti, valutate le offerte sulla telefonia propone il cambio della gestione 
telefonica dell’Ordine al fine di ridurre le uscite. Il Consiglio prende atto.  
 
11. Varie ed eventuali. 
 Nessuna. 
Alle ore 19.35 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) 
       
 


