
Verbale n. 603 

L'anno duemilaventi il giorno 04 del mese di marzo alle ore 18,30 nella sede dell’Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di Matera, Via Ridola, 21 a Matera, regolarmente convocato con nota 
prot.n.00203/2020 del 28/02/2020 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. Arch. SERPENTINO Roberta: iscrizione all’Albo Sez.A settore Architettura al N.639 (domicilio 

professionale). 
4. Arch. SACCO Antonella: iscrizione all’Albo Sez.A settore Architettura al N.640. 
5. Arch. LELLA Giovanni Tommaso: dimissioni dall’Albo. 
6. Quota di iscrizione anno 2020: modalità di pagamento e scadenza. 
7. Arch. FASANO Maria Teresa: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2020, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
8. Arch. RACANIELLO Rosario: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2018, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
9. Styling srl: richiesta terna per collaudo statico. 
10. Presa d’atto Avviso esplorativo di Consulenza Legale. 
11. Comunicazioni dei Consiglieri. 
12. 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 comunica al Consiglio che ha partecipato alla Conferenza dello scorso febbraio a Roma, 
oltre che una serie di incontri a Matera sul futuro della città. 
 
3. Arch. SERPENTINO Roberta: iscrizione all’Albo Sez.A settore Architettura al N.639 (domicilio 
professionale). 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo, in applicazione dell’art. 16 della Legge N. 526 del 21/12/1999, a 
firma dell’Arch. SERPENTINO Roberta, nata a Ceglie Messapica il 30/04/1993, prot.n. 04/20/I del 
31/01/2020, 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° 639 di posizione, nella Sez. A settore a con il titolo di Architetto. La presente deliberazione 
sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 
 
 



4. Arch. SACCO Antonella: iscrizione all’Albo Sez.A settore Architettura al N.640. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. SACCO Antonella, nata a Matera il 19/01/1988, 
prot.n. 05/20/I del 13/02/2020, 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° 640 di posizione, nella Sez. A settore a con il titolo di Architetto. La 
presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti 
interessati. 
 
5. Arch. LELLA Giovanni Tommaso: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 69 del 29/01/2020, a firma dell’arch. LELLA 
Giovanni Tommaso, nato a Matera il 15/03/1970, iscritto presso il nostro Albo al n.324 della Sez.A settore 
a , 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. 
 
 
6. Quota di iscrizione anno 2020: modalità di pagamento e scadenza. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di confermare quanto già deliberato nell’annualità 2019, 
con precisione: il Consiglio delibera di confermare l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2020 in 
€ 200,00 per l’iscritto e in € 400,00 per le STP. Le modalità di pagamento saranno le seguenti: scadenza 
30 aprile 2020 e applicazione della sanzione di € 15,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo 
applicabile fino al 31 ottobre 2020. Dal 1° novembre 2020 gli iscritti morosi saranno segnalati al Consiglio 
di Disciplina. Inoltre delibera di confermare in € 50,00 la quota di iscrizione per le neo-mamme e i neo-
papà per l’anno successivo all’evento, previa presentazione di idonea documentazione, nonché le 
riduzioni già operanti per i neo-iscritti.  
 
7. Arch. FASANO Maria Teresa: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2020, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
8. Arch. RACANIELLO Rosario: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2018, punto 7, lett.a) delle Linee Guida. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
 
9. Styling srl: richiesta terna per collaudo statico. 
Vista la richiesta della Styling srl, il Consiglio, individua per la Terna i seguenti nominativi: arch. 
Putignani Maria Teresa (226), arch Balsebre Franco Nicola (255), arch. D’Amelio Stefano (204). 
 
10. Presa d’atto Avviso esplorativo di Consulenza Legale. 
Il Consiglio prende atto delle manifestazioni di interesse di servizi di patrocinio legale e a seguito di 
procedura casuale estrae l’avv. NOTA Vincenzo per il primo incarico di recupero crediti. 
 
11. Comunicazioni dei Consiglieri 
Nessuna comunicazione. 
 
12. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 19.15 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) 
       
  


