
 

Verbale n. 628 

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Aprile 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.00263 del 08/04/2022 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  
3 Pian. Iunior Michele Maria MAZZIOTTA Tesoriere  X 
4 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Vice Presidente X  
5 Arch. Antonello CAPODIFERRO Consigliere X-web  
6 Arch. Angelo FRANCIONE Consigliere X  
7 Arch. Salvatore IACOBELLIS Consigliere X  
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. Paolicelli Marica 
 
Ordine del giorno:  
Lettura verbale seduta precedente. 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Iscrizione dell’Arch. PORCARI Sara alla Sez. A Settore Architettura al n. 667. 
3. Arch. DE PACE Marima: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2021, punto 7 

lettera a delle Linee Guida (maternità). 
4. Sig. AFFUSO Davide: richiesta terna per collaudo statico. 
5. Sig.ra LARDO Emanuela: richiesta terna per collaudo statico. 
6. Sig. Limite Giovanni: richiesta terna per collaudo statico. 
7. Attivazione di un Calendario condiviso per l’attuazione puntuale ed efficace delle decisioni prese nelle sedute 

di Consiglio 
8. Condivisione con i Consiglieri del flusso informativo delle comunicazioni ufficiali che arrivano all’Ordine, 

inerenti le decisioni prese in Consiglio. 
9. Disciplinari affidamento incarichi per Sito internet istituzionale e Addetto Stampa.  
10. Valutazione candidature per RSPP dell’Ordine. 
11. Bilancio Consuntivo 2021 e convocazione Assemblea degli Iscritti. 
12. Comune di Matera: istituzione della Commissione Comunale per la valutazione degli alberi monumentali e di 

piante di particolare pregio- Individuazione rappresentante dell’Ordine. 
13. Ricognizione e verifica dello stato di avanzamento o di esecuzione dei punti deliberati nelle ultime 5 riunioni 

del consiglio. 
14. Approntamento di un gruppo di lavoro per effettuare una ricognizione degli immobili in vendita sotto i 

100mila euro, per individuare quello più idoneo ad ospitare la sede dell’Ordine. 
15. Ratifica della commissione Emergenza Sismica con presa d’atto di coloro che vi hanno aderito a seguito della 

call. 
16. Revisione e aggiornamento del regolamento interno dell’Ordine, fermo al 2007. Acquisizione di proposte e 

bozze. 
17. Comunicazioni dei Consiglieri. 
18. Varie ed eventuali.  

 
1. Comunicazioni del Presidente - Nessuna 

 
2. Iscrizione dell’Arch. PORCARI Sara alla Sez. A Settore Architettura al n. 667. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Sara PORCARI, nata a Matera il 01/09/1995, prot.n. 
222 del 24/03/2022, 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°667 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. Arch. DE PACE Marima: 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. Marima DE PACE. 

4. Sig. AFFUSO Davide: richiesta terna per collaudo statico.  
Il Consiglio, tramite il sito www.blia.it sorteggia per la terna i seguenti nominativi tra i propri Iscritti con 
almeno 10 anni di anzianità di iscrizione e mai individuati in terne per collaudo: Narciso Edoardo Giuseppe, 
Contini Anna Chiara;  Pastore Angelica. 
 

5. Sig.ra LARDO Emanuela: richiesta terna per collaudo statico.  
Il Consiglio, tramite il sito www.blia.it sorteggia per la terna i seguenti nominativi tra i propri Iscritti con 
almeno 10 anni di anzianità di iscrizione e mai individuati in terne per collaudo: Mereu Susanna, Grassano 
Vincenzo, Stella Vincenzo. 
 

6. Sig. Limite Giovanni: richiesta terna per collaudo statico.  
Il Consiglio, tramite il sito www.blia.itsorteggia per la terna i seguenti nominativi tra i propri Iscritti con 
almeno 10 anni di anzianità di iscrizione e mai individuati in terne per collaudo: Venezia Rosanna, Fittipaldi 
Graziella, Romano Rita. 
 

7. Attivazione di un Calendario condiviso per l’attuazione puntuale ed efficace delle decisioni prese nelle 
sedute di Consiglio. 
In merito a questo punto c’è l’impegno da parte del Presidente e del Consigliere Segretario ad inviare ai 
Consiglieri gli aggiornamenti e la corrispondenza relativa alle decisioni prese in Consiglio. Allo stesso modo 
va coinvolto il Consigliere che sta seguendo una vicenda o un problema. Il tutto può essere riversato anche su 
un calendario digitale aperto a tutti i Consiglieri e alla Segreteria dove di volta in volta si aggiornano gli 
argomenti e le evoluzioni operative degli stessi. 
 

8. Condivisione con i Consiglieri del flusso informativo delle comunicazioni ufficiali che arrivano 
all’Ordine, inerenti le decisioni prese in Consiglio.  
Discusso ed inglobato nel punto 7. 
 

9. Disciplinari affidamento incarichi per Sito internet istituzionale e Addetto Stampa.  
Si decide di rimandare alla commissione Comunicazione l’incarico di snellire il disciplinare predisposto in 
bozza per il sito internet e di predisporre un avviso con un budget di 2500 oltre iva per sito internet e 1500 euro 
oltre iva per l’ufficio stampa.  
 

10. Valutazione candidature per RSPP dell’Ordine. 
Sergio Venezia è l’unico candidato pervenuto pertanto si affida l’incarico. Antonello Capodiferro ritiene 
idoneo il profilo del candidato, ma per trasparenza degli incarichi dall’Ordine ritendo che chi ricopre cariche 
nel Consiglio dell’Ordine e di Disciplina non debba avere incarichi retribuiti da parte del consiglio dell’ordine. 
Pertanto non condivide la scelta fatta. Il consigliere Martemucci ritiene che qualora ci fossero motivi ostativi 
all’attribuire incarichi retribuiti a Consiglieri dell’Ordine gli stessi possono essere contestati secondo la 
normativa vigente non essendoci alcuna norma deontologica o di opportunità che vieti l’assegnazione stessa di 
un incarico ad un Consigliere. 

 

11. Bilancio Consuntivo 2021 e convocazione Assemblea degli Iscritti. 
Le date stabilite sono: 27 aprile ore 16 29 aprile alle 18,30 in seconda convocazione. 
 

12. Comune di Matera: istituzione della Commissione Comunale per la valutazione degli alberi 
monumentali e di piante di particolare pregio- Individuazione rappresentante dell’Ordine. 
Individuazione rappresentante dell’Ordine: Giovanni Martemucci 
 

13. Ricognizione e verifica dello stato di avanzamento o di esecuzione dei punti deliberati nelle ultime 5 
riunioni del consiglio. 
Il Consiglio dell’Ordine, non avendo avuto risposta alla PEC inviata all’Iscritto n. 504 in merito all’uso non 
consentito del titolo di Architetto decide di deferire lo stesso al Consiglio di Disciplina per i provvedimenti del 
caso.  
 

14. Approntamento di un gruppo di lavoro per effettuare una ricognizione degli immobili in vendita sotto i 
100mila euro, per individuare quello più idoneo ad ospitare la sede dell’Ordine. 
Il Consiglio demanda ad ogni Consigliere di trovare immobili in vendita idonei ad ospitare la sede dell’Ordine. 
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15. Ratifica della commissione Emergenza Sismica con presa d’atto di coloro che vi hanno aderito a seguito 

della call. 
Viene istituita la Commissione Emergenza Sismica formata da: Giovanni Martemucci (referente) Sergio 
Venezia, Nicola Soranno, Paolicelli Nunzio Maria, Favoino Giuseppina. 
 

16. Revisione e aggiornamento del regolamento interno dell’Ordine, fermo al 2007. Acquisizione di proposte 
e bozze. 
Si decide di demandare alle Commissioni Accesso alla professione e pari opportunità e alla Commissione 
Formazione Cultura e Università di approfondire i temi relativi acquisendo proposte migliorative ed 
emendative del Regolamento. Preventivamente va inviata una mail a tutti gli iscritti per richiedere eventuali 
contributi scritti alla stesura del regolamento.  
 

17. Comunicazioni dei Consiglieri. - Nessuna 

18. Varie ed eventuali. - Nessuna 

Il Presidente scioglie la seduta alle ore 19.00. 
Il presente verbale viene completato, letto e approvato in data odierna. 
  

   Il Segretario                 Il Presidente 
     Arch. Marica Paolicelli                              Arch. Gaspare Buonsanti 
       


