
 

Verbale n. 626 

L'anno duemilaventidue il giorno 02 del mese di febbraio 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.00075 del 
28/01/2022 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. Iscrizione dell’Arch. CATENA Francesco alla Sez. A Settore Architettura al n. 657. 
3. Iscrizione dell’Arch. MACCHIA Federica alla Sez. A Settore Architettura al n. 658, in applicazione dell’art.16 

della L.n.526 del 21/12/1999. 
4. Iscrizione dell’Arch. NIVUORI Roberta alla Sez. A Settore Architettura al n. 659. 
5. Iscrizione dell’Arch. VENEZIA Francesca alla Sez. A Settore Architettura al n. 660. 
6. Iscrizione dell’Arch. SUAREZ RUIZ Matilde alla Sez. A Settore Architettura al n. 661. 
7. Iscrizione dell’Arch. COMANDA Teodoro alla Sez. A Settore Architettura al n. 662. 
8. Arch. PICCENNA Caterina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

lettera a delle Linee Guida (maternità). 
9. Arch. GIAMMETTA Umberto: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2020, punto 

7 lettera b delle Linee Guida (malattia). 
10. Arch. IANNUZZIELLO Maria Immacolata: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2021, punto 7 lettera a delle Linee Guida (maternità). 
11. Arch. AMOROSO Daniela: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

lettera c delle Linee Guida (causa di forza maggiore). 
12. Arch. PAOLICELLI Marica: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

lettera a delle Linee Guida (maternità). 
13. Ditta LACARPIA Domenico srl: richiesta terna per collaudo statico. 
14. Comune di Pisticci: richiesta terna per Commissione per la Tutela del Paesaggio. 
15. Convocazione Assemblea degli Iscritti per approvazione Bilancio di Previsione 2022. 
16. Consiglio di Disciplina 2021-2025- Determinazioni 
17. Comunicazioni dei Consiglieri. 
18. Varie ed eventuali.  

 
1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente riferisce dell’incontro avuto con il Sindaco di Matera, Vicesindaco Assessore all’Urbanistica e il 
Segretario generale del Comune di Matera.  

 
2. Iscrizione dell’Arch. CATENA Francesco alla Sez. A Settore Architettura al n. 657. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Catena Francesco, nato a Matera (MT) il 
13.08.1992, prot.n. 20 del 13.01.2022, 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°657 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. 



 

3. Iscrizione dell’Arch. MACCHIA Federica alla Sez. A Settore Architettura al n. 658, in applicazione 
dell’art.16 della L.n.526 del 21/12/1999. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Macchia Federica, nata a Melfi (PZ) il 07.08.1994, 
prot.n. 33 del 17.01.2022, 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° 658 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. Iscrizione dell’Arch. NIVUORI Roberta alla Sez. A Settore Architettura al n. 659. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Nivuori Roberta, nata a Bari (BA) il 18.08.1989, 
prot.n. 35 del 17.01.2022, 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°659 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 

 
5. Iscrizione dell’Arch. VENEZIA Francesca alla Sez. A Settore Architettura al n. 660. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Venezia Francesca, nata a Matera (MT) il 
19.11.1994, prot.n. 54 del 21.01.2022, 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°660 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 

 
6. Iscrizione dell’Arch. SUAREZ RUIZ Matilde alla Sez. A Settore Architettura al n. 661. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Suarez Ruiz Matilde, nata a Granada (Spagna. Stato 
Estero) il 16.01.1990, prot.n. 58 del 24.01.2022, 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°661 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 

 
7. Iscrizione dell’Arch. COMANDA Teodoro alla Sez. A Settore Architettura al n. 662. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Comanda Teodoro, nato a Matera (MT) il 
04.10.1990, prot.n. 62 del 25.01.2022, 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° 662 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 

 
8. Arch. PICCENNA Caterina: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, 

punto 7 lettera a delle Linee Guida (maternità). 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta dell’Arch. Piccenna Caterina. 

 
9. Arch. GIAMMETTA Umberto: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2020, 

punto 7 lettera b delle Linee Guida (malattia). 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta dell’Arch. Giammetta Umberto. 

 
10. Arch. IANNUZZIELLO Maria Immacolata: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 

l’anno 2021, punto 7 lettera a delle Linee Guida (maternità). 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta dell’Arch. Iannuzziello Maria Immacolata. 

 
11. Arch. AMOROSO Daniela: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, 

punto 7 lettera c delle Linee Guida (causa di forza maggiore). 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta dell’Arch. Amoroso Daniela. 
 
L’arch. Paolicelli Marica, per motivi di opportunità in quanto interessata direttamente, non partecipa alla 
discussione del punto 12:  

12. Arch. PAOLICELLI Marica: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, 
punto 7 lettera a delle Linee Guida (maternità). 
Il Consiglio all’unanimità accoglie la richiesta dell’Arch. Paolicelli Marica. 
 

 
13. Ditta LACARPIA Domenico srl: richiesta terna per collaudo statico. 



 

Il Consiglio, tramite il sito randraw.com, per la terna sorteggia i seguenti nominativi tra i propri Iscritti con 
almeno 10 anni di anzianità di iscrizione e mai individuati in terne per collaudo: 

1. Arch. Canterino Camilla; 
2. Arch. Dragone Alessandro; 
3. Arch. Lamacchia Renato. 

 
14. Comune di Pisticci: richiesta terna per Commissione per la Tutela del Paesaggio. 

Il Consiglio dopo aver analizzato i curricula di tutti i candidati ha ritenuto di dover procedere con metodo del 
sorteggio, essendo tutti degni di nota. Si procede all’estrazione di tre numeri tramite piattaforma internet e i 
numeri sono i seguenti:8 Olivieri Eustachio Vincenzo, n. 4 Sergio Venezia, n 2. D’Angella Marianna. La 
numerazione è stata inserita secondo l’ordine di arrivo delle domande alla Segreteria: 
N° Cognome e Nome data prot. 

1 STASI PAOLO EMILIO 13/01/2022 

2 D'ANGELLA MARIANNA 13/01/2022 

3 MARTEMUCCI GIOVANNI 14/01/2022 

4 VENEZIA SERGIO 17/01/2022 

5 IANNUZZIELLO MARCELLO 17/01/2022 

6 PAOLICELLI NUNZIO MARIA 17/01/2022 

7 CISTERNA ROSA 17/01/2022 

8 OLIVIERI EUSTACHIO VINCENZO 19/01/2022 
 

15. Convocazione Assemblea degli Iscritti per approvazione Bilancio di Previsione 2022. 
Il Consiglio delibera che l’Assemblea sia convocata in prima convocazione il giorno 21 Febbraio alle ore 16.00 
e in seconda convocazione il giorno 23 Febbraio alle ore 19.00.  

 
16. Consiglio di Disciplina 2021-2025- Determinazioni 

Il Presidente illustra le ulteriori candidature pervenute e al momento è pervenuta un’ulteriore candidatura di un 
professionista non iscritto all’Ordine degli Architetti. La candidatura è dell’Avv. Antonio Chieco. Il Consiglio 
prende atto della candidatura. Il Consiglio delibera di riaprire le candidature per ulteriori 15 giorni aprendolo 
anche agli iscritti dell’Ordine degli Avvocati, come da art.4 comma 5 del regolamento approvato ai sensi del 
DPR 7 Agosto 2012 n.137. 

 
17. Comunicazioni dei Consiglieri. 

Il Consigliere Francione aggiorna il Consiglio in merito all’aggiornamento del prezziario della Regione 
Basilicata, che molto probabilmente sarà pubblicato nel 2023. 
In merito all’OMI ci sono ulteriori studi e aggiornamenti e i lavori sono in corso. 
Il Consigliere Capodiferro aggiorna il Consiglio in merito agli sviluppi del Progetto “Abitare il Paese, La 
cultura della domanda”. Il Consiglio prende atto della espressa manifestazione d’interesse al progetto e 
conferisce mandato al Consigliere Capodiferro in qualità di referente e tutor/architetto nell’ambito del progetto 
mentre per la figura del tutor/architetto/insegnante si attende la designazione da parte del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto E. Fermi di Matera. Si rimanda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti e comunicazioni 
ufficiali consequenziali. 

 
18. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti di integrare il presente ordine del giorno accogliendo l’ulteriore 
iscrizione dell’Arch. Lamacchia Enrico, come riportato nel successivo punto all’o.d.g. n. 19. 
 

19. Iscrizione dell’Arch. LAMACCHIA Enrico alla Sez. A Settore Architettura al n. 663. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Lamacchia Enrico, nato a Matera (MT) il 
26.05.1995, prot.n. 82 del 01.02.2022, 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° 663 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 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 20.05. 
Il presente verbale viene completato, letto e approvato in data odierna. 
  

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


