
 

 

Verbale n. 625 

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di dicembre 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.00900 del 10/12/2021 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 web  
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  
8 Arch. Giovanni MARTEMUCCI Consigliere X  
9 Arch. Veronica VESPE Consigliere X web  

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

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Arch. Tataranni Chiara: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 lettera 

a delle Linee Guida. 
3. Arch. Antonio Laguardia: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 delle 

Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
4. Arch. Maria Pierina Amenta: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

delle Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
5. Arch. Caterina D’Amato: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 delle 

Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
6. Arch. Maria Immacolata Iannuzziello: mantenimento iscrizione in applicazione dell’art.16 L. n.526 del 

21/12/1999. (Domicilio professionale) 
7. Arch. Daniela Amoroso: richiesta di inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno di cui al DM 

05/08/2011 – Prevenzione Incendi. 
8. Sig.ri Gioia: richiesta terna per collaudo statico. 
9. Ratifica istituzione delle Commissioni Consiliari dell’Ordine. 
10. Consiglio di Disciplina 2021-2025- Determinazioni. 
11. Elenco iscritti morosi per la quota 2021: presa d’atto e comunicazione arch. Langone. 
12. Bilancio di Previsione 2022. 
13. Ufficio di Presidenza Conferenza Nazionale degli Ordini: presa d’atto del “Regolamento Conferenza Nazionale 

degli Ordini degli Architetti PPC” e nomina rappresentante dell’Ordine in Delegazione Consultiva a base 
regionale. 

14. Portale del Tesoro - Rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 
31/12/2020 (art.20 D. Dlgs 175/2016- TUSP). 

15. Arch. Paolicelli Nunzio Maria: comunicazione.  
16. Comunicazioni dei Consiglieri: Martemucci, sua PEC del 29/10/2021. 
17. Varie ed eventuali.  

 
1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente rende noti gli esiti del sorteggio per la Commissione di Gara per il Bando di Gara di Piazza della 
Visitazione, comunicando i seguenti nominativi come iscritti all’Ordine degli Architetti: Arch. Giuseppe 
Andrisani (titolare) e Arch. Michele Andrisani (sostituto). 
 



 

Il Presidente espone l’istanza di autotutela rivolta al Comune di Matera a garanzia dei propri iscritti per quanto 
concerne il Concorso per Architetti, bandito dal Comune di Matera e pertanto il Consiglio decide all’unanimità 
dei presenti di esporre l’accaduto e le proprie istanze all’Anac e per conoscenza alla Procura della Repubblica. 
 
L’ufficio di segreteria dell’Ordine degli Architetti sarà chiuso al pubblico dal 24.12.2021 al 05.01.2022. 
 
Si conferma l’accordo sottoscritto con la società BETA Formazione per la formazione degli Iscritti. 
 
Il Consiglio, prende atto del livello di attenzione rilevato dall’applicazione GoToMeeting, in occasione degli 
eventi formativi in FAD sincrono, e pertanto stabilisce come criterio univoco per l’attribuzione dei CFP, la 
partecipazione alla durata totale dell’evento e aver superato almeno il 50% del livello di attenzione. 

 
2. Arch. Tataranni Chiara: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

lettera a delle Linee Guida. 
3. Arch. Antonio Laguardia: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 

7 delle Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
4. Arch. Maria Pierina Amenta: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, 

punto 7 delle Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
5. Arch. Caterina D’Amato: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 

7 delle Linee Guida (2° e 3° capoverso). 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti delibera l’esonero dall’obbligo formativo a: Tataranni Chiara, Laguardia 
Antonio e Amenta Maria Pierina e D’Amato Caterina. (Punti O.d.g. 2, 3, 4 e 5) 
 

6. Arch. Maria Immacolata Iannuzziello: mantenimento iscrizione in applicazione dell’art.16 L. n.526 del 
21/12/1999. (Domicilio professionale) 
Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’iscritta Arch. Maria Immacolata Iannuzziello. 
 

7. Arch. Daniela Amoroso: richiesta di inserimento nell’Elenco del Ministero dell’Interno di cui al DM 
05/08/2011 – Prevenzione Incendi. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la richiesta dell’iscritta Arch. Daniela Amoroso e si provvede 
all’iscrizione nell’Elenco del Ministero dell’Interno – Prevenzione Incendi attribuendole il Codice 
MT00343A00032. 
 

8. Sig.ri Gioia: richiesta terna per collaudo statico. 
Il Consiglio, a seguito di sorteggio tra gli Iscritti con 10 anni di iscrizione all’Albo e rientranti tra coloro che 
non sono stati mai nominati, individua la seguente terna: Bitondo Matteo, Gravela Marcella e Vozzi Angelo. 

 
9. Ratifica istituzione delle Commissioni Consiliari dell’Ordine. 

Il Presidente pone in votazione la ratifica di ogni singola commissione. 
Commissione Formazione, Cultura e Università: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Architettura, Ambiente, Paesaggio, Osservatorio Concorsi: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Accesso alla Professione, Pari Opportunità: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Comunicazione, Sito Web e social: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Visti e Pareri: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Spending Review: Bocciata all’unanimità dei presenti. 
Commissione Emergenza Sismica: Approvata all’unanimità dei presenti. 
Il Consiglio dell’Ordine conferma la figura dei responsabili di tutte le commissioni e per la Commissione 
Emergenza Sismica (appena istituita) il Consiglio vota a maggioranza dei presenti, con l’astensione del 
consigliere Antonello Capodiferro, come referente responsabile della Commissione il consigliere Giovanni 
Martemucci. 

 
10. Consiglio di Disciplina 2021-2025- Determinazioni. 

Il Consiglio, preliminarmente, a seguito delle dimissioni prevenute dai Consiglieri di Disciplina 2017-2021 
architetti Olivieri Emilia e Stasi Paolo Emilio, indica in sostituzione gli architetti Trabace Giuseppe e Grassano 
Vincenzo come da Decreto del Presidente del Tribunale di Matera n.83/2017. 
In seguito alla nuova call per il nuovo Consiglio di Disciplina non vi sono candidature.  
Il Consiglio decide di convocare una nuova call specificando che per i membri del Consiglio di Disciplina è 
previsto il gettone di presenza di € 25,00 per ogni seduta e il rimborso chilometrico per i consiglieri fuori sede. 
 

11. Elenco iscritti morosi per la quota 2021: presa d’atto e comunicazione arch. Langone. 
Il Consiglio dell’Ordine prende atto dell’elenco dei morosi per la quota d’iscrizione per l’anno 2021 e dà 
mandato al Presidente di inviare a mezzo PEC una nota di sollecito del pagamento. 

 



 

12. Bilancio di Previsione 2022. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti adotta all’unanimità dei presenti il Bilancio di Previsione 2022. 

 
13. Ufficio di Presidenza Conferenza Nazionale degli Ordini: presa d’atto del “Regolamento Conferenza 

Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC” e nomina rappresentante dell’Ordine in Delegazione 
Consultiva a base regionale. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti prende atto del “Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini 
degli Architetti PPC” e invita i Consiglieri a prendere visione del regolamento e dei Gruppi di lavoro al fine di 
presentare entro e non oltre il 5 Gennaio 2022 la propria disponibilità, compilando il modulo d’iscrizione 
allegato al regolamento. Si prende atto che la regione Basilicata sarà rappresentata nelle delegazione consultiva 
a base regionale dai Presidenti degli Ordini di Matera e Potenza.   
 

14. Portale del Tesoro - Rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute 
al 31/12/2020 (art.20 D. Dlgs 175/2016- TUSP). 
Il Consiglio dell’Ordine 
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.); 
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal 

D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non 
condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere 
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi 
Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto; 

- accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società;  
- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Consulte od altri 

organismi strumentali 
DELIBERA 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione, al 31 
dicembre 2020, di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta ricognizione a mezzo 
dell’applicativo Partecipazioni del  Portale del Tesoro. 

 
15. Arch. Paolicelli Nunzio Maria: comunicazione.  

Si dà lettura della comunicazione dell’iscritto, si prende atto della richiesta d’iscrizione alla Commissione 
Comunicazione. In merito alla richiesta relativa all’esonero degli ultrasessantacinquenni, il Consiglio dichiara 
di non essere competente in materia. 

 
16. Comunicazioni dei Consiglieri: Martemucci, sua PEC del 29/10/2021. 

Il Consigliere Martemucci espone il contenuto della comunicazione e considerata la situazione attuale 
pandemica, si rimanda la decisione dopo averla discussa nella competente Commissione. 

 
17. Varie ed eventuali. Nessuna. 

 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.30. 
Il presente verbale viene completato, letto e approvato in data odierna. 
  

   Il Segretario          Il Presidente 
 Arch. Antonio Giulio Loforese          Arch. Gaspare Buonsanti 
 


