
 

Verbale n. 611 

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di novembre alle ore 18,00, in modalità on-line mediante la 
piattaforma GoToMeeting e in presenza, regolarmente convocato con nota prot.n.00705/2020 del 
13/11/2020 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- webinar  
6 Arch. Domenico LIUZZI Consigliere X-webinar  
7 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Consigliere X-webinar  
8 Arch. Marica PAOLICELLI Consigliere X-webinar  
9 Arch. Valeria PRESTA Consigliere X-webinar  

  
Il numero dei presenti, della cui identità tutti gli astanti ne sono certi, rende valida la seduta. Presiede il 
Presidente arch. Pantaleo De Finis, svolge le funzioni di Segretario l’arch. Lorenzo Di Gregorio; 
 
Ordine del giorno: 
Lettura Verbale seduta precedente. 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. “Studio Tecnico Tataranni STP srl” richiesta di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo a 

far data dal 19/03/2020 e annullamento quota iscrizione 2020. 
3. Sospensione arch. RIZZI Massimiliano per omessa comunicazione del proprio domicilio digitale 

(PEC) art.7bis D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. 
4. Recupero del credito in via giudiziale nei confronti dell’arch. Rizzi Massimiliano. 
5. Arch. Masciandaro Maria: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 

2019 e 2020, punto 7 Linee Guida. 
6. Arch. Amenta Maria Pierina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2020, punto 7 Linee Guida. 
7. Variazioni del Bilancio di Previsione 2020. 
8. Seconda edizione della pubblicazione dello Yearbook. 
9. Arch. Colucci Nicola: richiesta parere/visto su parcella professionale. 
10. Varie ed eventuali. 

 
Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 
Nessuna. 
 
2. “Studio Tecnico Tataranni STP srl” richiesta di cancellazione dalla Sezione Speciale dell’Albo a 
far data dal 19/03/2020 e annullamento quota iscrizione 2020. 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta; e come da regolamento il pagamento della quota 2020 sarà 
calcolata in dodicesimi fino alla mensilità di novembre 2020. 

3. Sospensione arch. RIZZI Massimiliano per omessa comunicazione del proprio domicilio digitale 
(PEC) art.7bis D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. 

In applicazione della Legge n. 120/2020 il Consiglio all’unanimità sospende l’arch. Rizzi Massimiliano 
e demanda alla segreteria per gli atti dovuti. 



4. Recupero del credito in via giudiziale nei confronti dell’arch. Rizzi Massimiliano. 

A seguito di ampia discussione, il Consiglio all’unanimità dà mandato al Presidente per il recupero delle 
somme dovute dall’arch. Rizzi Massimiliano, tramite il consulente legale precedentemente individuato 
nella persona dell’avv. Nota Vincenzo del Foro di Matera. 

5. Arch. Masciandaro Maria: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 
2019 e 2020, punto 7 Linee Guida. 
 

A seguito di ampia discussione, la richiesta viene accolta all’unanimità. 

6. Arch. Amenta Maria Pierina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2020, punto 7 Linee Guida. 

A seguito di ampia discussione, la richiesta viene accolta all’unanimità. 

7. Variazioni del Bilancio di Previsione 2020. 

Il Presidente dopo aver comunicato le motivazioni che necessitano la variazione di bilancio, cede la parola 
al Tesoriere arch. Buonsanti che illustra al Consiglio con compiutezza le poste variate. Dopo ampia 
disamina il Consiglio approva all’unanimità la variazione di bilancio che si allega a questo verbale. 

8. Seconda edizione della pubblicazione dello Yearbook. 

Il Presidente presenta al Consiglio la bozza della seconda edizione dello Yearbook con la raccolta dei 
progetti contenuti. Il Presidente fa presente al Consiglio che per motivi di opportunità non è stato inserito 
il progetto della Cava del Sole. Il Consiglio, dopo aver visionato la bozza, all’unanimità dà mandato al 
Presidente per l’iter consequenziale necessario per la stampa. 

9. Arch. Colucci Nicola: richiesta parere/visto su parcella professionale. 

Il Consiglio all’unanimità rinvia il punto alla prossima seduta. 

10. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

Alle ore 18.45 il Presidente dichiara chiusi i lavori, del ché ne è Verbale. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
    (arch. Lorenzo DI GREGORIO)          (arch. Pantaleo DE FINIS) 
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


