
 

Verbale n. 622 

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di luglio alle ore 18,00 nella sede dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Matera, Via Ridola, 21 a Matera, regolarmente convocato con nota 
prot.n. 00573 del 13/07/2021 a firma del Presidente arch. BUONSANTI Gaspare, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine con le presenze di  

  Carica Presente Assente 
1 Arch. Gaspare BUONSANTI Presidente X  
2 Arch. Marica PAOLICELLI Segretario X  
3 Pian. Iunior Michele Maria MAZZIOTTA Tesoriere X  
4 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Vice Presidente X  
5 Arch. Antonello CAPODIFERRO Consigliere X  
6 Arch. Angelo FRANCIONE Consigliere X  
7 Arch. Salvatore IACOBELLIS Consigliere X web  
8 Arch. Giovanni MARTEMUCCI Consigliere X  
9 Arch. Veronica VESPE Consigliere X  

 
Il numero dei presenti rende valida la seduta. Presiede il Presidente arch. Gaspare BUONSANTI, svolge 
la funzione di Segretario l’arch. Marica PAOLICELLI. 
 
Ordine del giorno:  
Lettura verbale seduta precedente. 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Arch. Mario SIMINI: iscrizione, per trasferimento dall’Ordine di Potenza, alla Sez. A Settore 

Architettura al N.655. 
3. Arch. Francesco CHIARELLA: richiesta di esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2020, punto 7 Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
4. Arch. Graziella CORTI: richiesta di esonero, (presentata il 30/06/2021, data di scadenza del 

Ravvedimento operoso triennio 2017-2019) dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2018, 
punto 7a Linee Guida. 

5. Arch. Alessandra BIA: richiesta di esonero (presentata il 30/06/2021, data di scadenza del 
Ravvedimento operoso triennio 2017-2019) dall’obbligo formativo professionale per gli anni 2017-
2018-2019, punto 7 Linee Guida (2° e 3° capoverso). 

6. Elenco Iscritti con debito formativo triennio 2017-2019. 
7. Sig. Felice Mario LA CARPIA: richiesta terna per collaudo statico. 
8. Consiglio di Disciplina 2021-2025: predisposizione elenco candidati da trasmettere al Presidente del 

Tribunale di Matera, art.4 comma 6 del Regolamento. 
9. Variazione al Bilancio di Previsione 2021. 
10. Istituzione Commissioni Consultive Consiliari e PEC del 19/06/2021 dell’arch. Sergio VENEZIA. 
11. Congedo ordinario Sig.ra Venezia Anna Maria e chiusura dell’Ordine. 
12. Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC: Roma 22 e 23 luglio 2021- Partecipazione. 
13. Individuazione e nomina:  

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 
Responsabile ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi Architettura e Ingegneria). 

14. Pian. Iunior Paolo MELIGENI: risposta alla comunicazione PEC dell’Ordine del 1 luglio 2021. 
15. Consigliere Martemucci: comunicazione PEC dell’8 luglio 2021su richieste a firma di alcuni iscritti. 
16. DALCOS srl: ricerca figure professionali. 
17. Comunicazioni dei Consiglieri: Martemucci su Avviso pubblico Comune di Matera Nomina 

Commissione per la Tutela del Paesaggio. 
18. Varie ed eventuali. 

 



 

Il Verbale della seduta precedente viene letto e il consigliere Arch. Giovanni MARTEMUCCI, chiede di 
inserire alcune note al Verbale del Consiglio precedente comunicate con PEC del 14/07/2021, ns 
prot.n.0000581 del 15/07/2021. Il precedente verbale n. 621 è integrato nei seguenti punti: 

Punto 7.  “Individuazione Commissioni Consultive Consiliari e nomina dei Responsabili.”  
“L’arch. Giovanni Martemucci propone due commissioni “Emergenza Sismica” e “Sicurezza”. La 
commissione Emergenza Sismica si rende necessaria in quanto nel 2010 il Consiglio Nazionale degli 
Architetti/CNAPPC ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile ed inoltre interagirà con gli enti pubblici sulla consapevolezza del rischio calamitoso ed 
imprevedibile, sulla necessità di adottare dei Piani di Emergenza funzionali ed efficaci e sulla 
formazione continua per gestire l’evento in sicurezza. Una commissione proattiva e di servizio agli 
iscritti e alla comunità materana. Infatti grazie a questa commissione sarà possibile trattare temi 
fondamentali e preziosi per la figura dell’Architetto come la consapevolezza del rischio sismico negli 
edifici progettati, la pianificazione controllata e partecipata con l’attuazione di piani di emergenza 
comunali, provinciali e regionali, nonché essere presenti negli enti pubblici durante il governo del 
territorio. Altra commissione di valore è “Sicurezza” utile perché si occuperà dell’analisi delle 
normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in special modo nell’edilizia, proponendo 
attraverso gruppi di lavoro una serie di iniziative volte al miglioramento dell’interpretazione e 
applicazione della normativa vigente. Inoltre si interfaccerà con gli organi ispettivi e le casse edili per 
redigere linee guide utili sui cantieri temporanei e mobili. Il consiglio chiede all’Arch. Martemucci di 
inviare una pec all’Ordine in cui si esplicitano i ruoli delle due commissioni”. 
 
Punto 9. Individuazioni e nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), 
del RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e del RASA 
(Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante).  
“L’Arch. Martemucci invita il Consiglio a ricercare la figura di RSPP all’interno degli iscritti 
dell’Ordine attraverso un invito diretto a mezzo email dando vita ad una indagine conoscitiva o una call 
per appurare la presenza della professionalità all’interno, prima di affidarla in esterno. Sarà compito del 
Consiglio redigere una richiesta specifica con le caratteristiche della figura di RSPP ricercata e solo se 
tale invito va deserto occorrerà richiedere almeno tre preventivi a professionisti esterni. Inoltre si precisa 
che l’Arch. Sergio Venezia ha dichiarato di possedere alla data odierna le competenze e l’esperienza per 
ricoprire tale incarico, pertanto essendoci evidenza che c’è almeno un professionista tra gli iscritti in 
possesso di tale titolo occorre procedere con una indagine conoscitiva all’interno dell’Ordine con 
acquisizione di curricula da confrontare prima di affidare l’incarico”. 
 
Punto 10. Comunicazioni dei Consiglieri: Martemucci “Richiesta di intervento per inserimento di 
architetti all’interno della Commissione speciale Parco della Murgia di Matera”. 
“L’arch. Martemucci invita il Presidente a dare seguito alla sua richiesta nell’interesse degli iscritti con 
una missiva da inviare all’Amministrazione comunale di Matera suggerendo, all’uopo, una terna di 
architetti da inserire nella Commissione al fine di valutare al meglio la qualità dei lavori svolti”. 
 
1. Comunicazioni del Presidente. Nessuna 
 
2. Arch. Mario SIMINI: richiesta di iscrizione, per trasferimento dall’Ordine di Potenza, alla Sez. 
A Settore Architettura al N.655. 
Visto il nulla-osta al trasferimento pervenuto dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 
Potenza, prot. 20210549, ns prot. n. 0000561 del 07/07/2021, a firma del Presidente e del Segretario 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Potenza, il Consiglio all’unanimità ne delibera 
l’iscrizione al n. 655 della Sez. A Settore Architettura dalla data odierna. La presente deliberazione sarà 
notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 
 



 

3. Arch. Francesco CHIARELLA: richiesta di esonero dall’obbligo formativo professionale per 
l’anno 2020, punto 7 Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
Vista la richiesta di esonero dall’obbligo formativo presentata in data 20/06/2021 attraverso la 
Piattaforma iM@teria, a firma dell’Arch. Francesco CHIARELLA, iscritto presso il nostro Albo al n. 
137 della Sez. A Settore Architettura, il Consiglio, visto il punto 7) delle Linee Guida 2020-2022, 
all’unanimità, delibera che la richiesta non può essere accolta per mancanza dei requisiti richiesti. La 
presente deliberazione sarà notificata all’interessato. 
 
4. Arch. Graziella CORTI: richiesta di esonero, (presentata il 30/06/2021, data di scadenza del 
Ravvedimento operoso triennio 2017-2019) dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2018, 
punto 7a Linee Guida. 
Vista la richiesta di esonero dall’obbligo formativo presentata in data 30/06/2021, attraverso la 
Piattaforma iM@teria,, a firma dell’Arch. Graziella CORTI, iscritta presso il nostro Albo al n. 478 della 
Sez. A settore Architettura, visto il punto 7) delle Linee Guida 2020-2022 ed alla luce della Circolare 
del CNAPPC n.72 del 14/07/2021, il Consiglio all’unanimità ne accoglie la richiesta. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessata. 
 
5. Arch. Alessandra BIA: richiesta di esonero (presentata il 30/06/2021, data di scadenza del 
Ravvedimento operoso triennio 2017-2019) dall’obbligo formativo professionale per gli anni 2017-
2018-2019, punto 7 Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
Vista la richiesta di esonero dall’obbligo presentata in data 30/06/202, attraverso la Piattaforma 
iM@teria, a firma dell’Arch. Alessandra BIA, iscritta presso il nostro Albo al n. 269 della Sez. A settore 
Architettura, con la dichiarazione che non vi è alcun esercizio della professione neanche 
occasionalmente per tre anni, il Consiglio, visto il punto 7) delle Linee Guida 2020-2022, alla luce della 
Circolare del CNAPPC n.72 del 14/07/2021, all’unanimità ne accoglie la richiesta. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessata. 
 
6. Elenco Iscritti con debito formativo triennio 2017-2019. 
Il Consiglio, visti gli elaborati e la documentazione allegata, preso atto della circolare del CNAPPC n. 
72, Prot.n. 0000798 del 14/07/2021, ns prot. n. 0000584 del 15/07/2021, rimanda la verifica al primo 
Consiglio utile dopo la data ultima indicata del 30/09/2021.  
 
7. Sig. Felice Mario LA CARPIA: richiesta terna per collaudo statico. 
Il Consiglio, con il principio dell’estrazione casuale avvenuta tramite l’applicazione di Google, nomina 
la terna di collaudatori tra gli iscritti da più di 10 anni così composta: Luongo Maria, Filippucci 
Elisabetta, D’Alessandro Rocco. 

 
8. Consiglio di Disciplina 2021-2025: predisposizione elenco candidati da trasmettere al Presidente 
del Tribunale di Matera, art.4 comma 6 del Regolamento. 
Vista il mancato raggiungimento del numero minimo di candidature previste dal Regolamento, il 
Consiglio delibera all’unanimità di riaprire i termini con le stesse modalità rimandando al prossimo 
Consiglio la verifica dei requisiti e la trasmissione al Presidente del Tribunale di Matera.  
 
9. Variazione al Bilancio di Previsione 2021. 
Vista la documentazione, inoltrata contestualmente alla richiesta della Segreteria dell’Ordine nella quale 
viene segnalata la necessità di una variazione al Bilancio di Previsione 2021 per far fronte all’acquisto 
di consumabili della fotocopiatrice, il Consiglio all’unanimità ne accoglie la richiesta.  

 
10. Istituzione Commissioni Consultive Consiliari e PEC del 19/06/2021 dell’arch. Sergio 
VENEZIA. 
Il Consiglio prende atto delle candidature pervenute e costituisce le Commissioni secondo le formazioni 
di arrivo. Il consigliere Arch. Antonello CAPODIFERRO, viste le candidature al Consiglio di 
Disciplina, e visto che ci sono candidature presenti anche nelle Commissioni consiliari, ritiene che nel 
caso di nomina nel Consiglio di Disciplina prevalga quest’ultima. Pertanto, a tal proposito, chiede 
un’interrogazione al Consiglio Nazionale. Lo stesso consigliere Arch. Antonello CAPODIFERRO 
chiede di modificare il nome della commissione comunicazione sito e social in COMUNICAZIONE, 
SITO INTERNET E SOCIAL MEDIA. Il Consiglio approva all’unanimità. 



 

In merito alla PEC del 19/06/2021 dell’Arch. Sergio VENEZIA i Consiglieri Capodiferro, Paolicelli, 
Mazziotta e Francione, ritengono che i temi che tratterebbe la Commissione proposta, Emergenza 
Sismica, sono riconducibili a quelli trattati dalla Commissione Architettura, Ambiente e Paesaggio, 
Osservatorio Concorsi.  
Il consigliere l’arch Martemucci contesta la metodologia usata per non approvare le Commissioni in 
quanto non prevista da nessuna norma; inoltre precisa che la costituzione delle Commissioni vanno 
nella direzione del rilancio della professione dell’architetto e nascono da bisogni degli iscritti. Le 
Commissioni hanno funzione di supporto al Consiglio e di servizio nei confronti degli iscritti oltre ad 
aggiungere valore all’intera categoria. Si dissocia da tale iniziativa e si riserva di inviare una nota al 
Consiglio Nazionale con l’intento di fare chiarezza e mettere ordine sulle scelte operate arbitrariamente. 
Fa presente che per l’istituzione delle cinque Commissioni approvate nella stessa riunione del Consiglio 
non è stata data alcuna preventiva comunicazione in merito alle proposte di Commissioni da istituire. 
Questa mancanza rappresenta una grave disattenzione da parte del Consiglio, il quale non ha chiamato 
in causa preventivamente sia i consiglieri che gli iscritti tutti, togliendo la possibilità di suggerire 
Commissioni diverse da quelle suggerite dall’Arch. Capodiferro, in maniera del tutto arbitraria. 
Si mette ai voti e, a parte l’Arch. Giovanni MARTEMUCCI, non ci sono altri voti favorevoli alla 
costituzione di tale commissione. Pertanto la proposta viene respinta. 
 
Il Presidente sospende la seduta alle ore 20,45 riservandosi di comunicare nei termini e nei modi previsti 
la ripresa dei lavori. 
 
Il presente verbale viene completato, letto e approvato in data odierna. 
 

   Il Segretario        Il Presidente 
Arch. Marica PAOLICELLI     Arch. Gaspare BUONSANTI 

 
         
                                      

          

 

 


