
 

Verbale n. 629 

L'anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di maggio 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.00405 del 27/05/2022 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  
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. Marica PAOLICELLI. 
 
Ordine del giorno:  
Lettura verbale seduta precedente. 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Arch. PANZA Maria Onorina. 
3. Arch. SANTARSIA Francesco: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 

2021, punto 7 lettera a delle Linee Guida (paternità). 
4. Arch. DRAGONE Alessandro: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli anni 

2020 e 2021, punto 7  delle Linee Guida ( 2° e 3° capoverso). 
5. Arch. LATORRE Gianpiero: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 2020, 

punto 7 lettera b delle Linee Guida. 
6. Pian Iunior MAZZIOTTA Michele Maria: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 

l’anno 2022, punto 7 lettera b delle Linee Guida. 
7. Ratifica approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2022-2024. 
8. Variazione al Bilancio di previsione per maggiori spese legate all’utenza del gas. 
9. Università degli Studi della Basilicata: richiesta nominativi per la Commissione Esame di Stato 

2022. 
10. Quota iscrizione 2022: richieste a firma di iscritti. 
11. Nomina del Responsabile per la Transazione al Digitale. 
12. Indagine di mercato per incarico di Addetto Stampa dell’Ordine. 
13. Casa dell’Architettura: nuova richiesta al Comune di Matera. 
14. Comunicazioni dei Consiglieri. 
15. Varie ed eventuali.  
 

Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 

1. Comunicazioni del Presidente.  
Il presidente espone in merito alla opportunità di sottoscrivere un Protocollo di Intesa con 
l’Associazione DoCoMoMo dando lettura di uno schema già sottoscritto tra la stessa Associazione e 
l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bari. Dopo una discussione sull’oggetto dello schema di 



 

protocollo e condividendo il possibile percorso comune sulle attività che si potranno co-organizzare, 
all’unanimità si delibera di approvare lo schema di protocollo e demandare il Presidente alla firma. 
 
Inoltre, il Presidente informa il Consiglio della richiesta formulata dalla proprietaria dell’immobile, 
giusta e-mail in data 27/05/2022, dell’aumento contrattuale del canone di fitto sulla base dei parametri 
ISTAT di rivalutazione. Si prende atto, dunque, che dal 01/06/2022 il canone annuale di locazione della 
sede dell’Ordine passa da 11.070 euro annui a 11.485,80 euro annui. 
 
Il Presidente porta a conoscenza dell’intero Consiglio la nota con richiesta di chiarimenti pervenuta dal 
Consigliere Comunale Giovanni Schiuma, in merito alla segnalazione dell’uso improprio del titolo di 
“Architetto” da parte della iscritta Pian. Rosa Nicoletti. Preso atto della segnalazione pervenuta a mezzo 
e-mail in data 24 maggio 2022, acquisita al prot. 395 in pari data, il Consiglio, all’unanimità decide di 
demandare il caso al Consiglio di Disciplina, dando mandato alla Segreteria di comunicare questa 
decisione al segnalante e, per conoscenza, alla iscritta Pian. Rosa Nicoletti. 
 
2. Richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Arch. PANZA Maria Onorina. 
Vista la domanda presentata in data 15/04/2022, ns prot. n. 0000291 del 15/04/2022, il Consiglio 
all’unanimità delibera che la richiesta è accolta.  
 
3. Arch. SANTARSIA Francesco: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per 
l’anno 2021, punto 7 lettera a delle Linee Guida (paternità). 
Vista la richiesta di esonero presentata in data 27/04/2022, il Consiglio all’unanimità delibera che la 
richiesta è accolta.  
 
4. Arch. DRAGONE Alessandro: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per gli 
anni 2020 e 2021, punto 7 delle Linee Guida ( 2° e 3° capoverso). 
Vista la richiesta di esonero presentata in data 19/05/2022, il Consiglio all’unanimità delibera che la 
richiesta è accolta.  
 
5. Arch. LATORRE Gianpiero: richiesta esonero dall’obbligo formativo professionale per l’anno 
2020, punto 7 lettera b delle Linee Guida. 
Vista la richiesta di esonero presentata in data 24/05/2022, il Consiglio all’unanimità delibera che la 
richiesta è accolta.  
 
6.Pian Iunior MAZZIOTTA Michele Maria: richiesta esonero dall’obbligo formativo 
professionale per l’anno 2022, punto 7 lettera b delle Linee Guida. 
Vista la richiesta di esonero presentata in data 24/05/2022, il Consiglio all’unanimità delibera che la 
richiesta è accolta.  
 
7. Ratifica approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2022-2024. 
Il Consiglio ratifica il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-
2024, nella stesura allegata. 

 
8. Variazione al Bilancio di previsione per maggiori spese legate all’utenza del gas. 
Visto l’aumento dell’utenza del gas i presenti deliberano all’unanimità una variazione di bilancio per 
ottemperare a tale spesa, con un aumento della voce 11 003 0140” Spese per gas” da € 650 ad € 1300 e 
conseguente riduzione della voce 11 004 0010 “Spese per Convegni, attività culturali” da € 1500 ad € 
950. 
 
9. Università degli Studi della Basilicata: richiesta nominativi per la Commissione Esame di Stato 
2022.  
In merito al punto 9 il Presidente chiede di spostare la discussione all’ultimo punto dell’odg; il 
Consiglio approva. 
 
10. Quota iscrizione 2022: richieste a firma di iscritti. 
Viene accolta all’unanimità dei presenti la richiesta dell’arch. Patrizia Nardiello, per giuste motivazioni. 



 

Non viene accolta all’unanimità dei presenti la richiesta dell’arch. Cristina Ventrelli. Si dà mandato alla 
Segreteria di procedere conseguentemente. 
 
11. Nomina del Responsabile per la Transazione al Digitale. 
Viene nominato all’unanimità dei presenti il presidente arch. Gaspare Buonsanti. 
 
12. Indagine di mercato per incarico di Addetto Stampa dell’Ordine. 
Si determinano due strade possibili che vengono messe ai voti: 
- Quella di richiedere una consulenza amministrativo-legale circa la candidatura pervenuta del 

consigliere Martemucci e l’eventuale incompatibilità. Il consigliere Martemucci si astiene, il 
presidente è a favore, non sono a favore i consiglieri Paolicelli, Loforese, Capodiferro, Frangione. – 
Messa ai voti viene respinta. 

- Quella di rimandare la decisione in quanto comunque i preventivi pervenuti sono da ritenersi fuori 
budget. Il consigliere Martemucci e il Presidente si astiene, sono a favore i consiglieri Paolicelli, 
Loforese, Capodiferro, Frangione. Messa ai voti viene accolta. 

Si delibera, dunque, che ad oggi non ci sono le condizioni economiche per poter sostenere l’eventuale 
spesa di addetto stampa. 
 
13.  Casa dell’Architettura: nuova richiesta al Comune di Matera. 
Il Consiglio decide di approfondire la richiesta dettagliandola con un progetto di comune accordo con 
altri soggetti potenzialmente interessati. 
 
14. Comunicazioni dei Consiglieri -Nessuna. 
 
Alle ore 19.30 il Consigliere Segretario Marica Paolicelli abbandona i lavori e viene sostituito nelle 
funzioni di Segretario dal Consigliere Antonello Loforese. 
 
Prima di passare alla discussione del punto 9 il Presidente, al fine di procedere ad una sua attenta lettura 
dei CV trasmessi, chiede ai Consigliere Francione e Martemucci, avendo gli stessi presentato 
candidatura, di allontanarsi dal Consiglio. 
Verificata l’assenza del numero legale il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio non può 
procedere in merito alla trattazione del punto 9. 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,45.  
Il presente verbale viene completato, letto e approvato in data odierna. 
 
  

       Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente 
    Arch. Antonello LOFORESE    Arch. Gaspare BUONSANTI 
 
 


