
Verbale n. 590 

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di febbraio 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.00144/19 del 13/02/2019 a firma del Presidente arch. Pantaleo DE FINIS, si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine con le presenze di: 

  Carica Presente Assente 
1 Arch. Pantaleo DE FINIS Presidente X  
2 Arch. Lorenzo DI GREGORIO Segretario X  
3 Arch. Gaspare BUONSANTI Tesoriere  X 
4 Pian. Iunior Silvio BIANCO Vice Presidente  X 
5 Arch. Marima DE PACE Consigliere  X 
6 Arch. Domenico LIUZZI Consigliere X  
7 Arch. Antonio Giulio LOFORESE Consigliere  X 
8 Arch. Marica PAOLICELLI Consigliere X  
9 Arch. Valeria PRESTA Consigliere X  

Il numero dei presenti rende valida la seduta. Presiede il Presidente arch. Pantaleo De Finis, svolge le 
funzioni di Segretario l’arch. Lorenzo Di Gregorio. 

Ordine del giorno: 
1. Lettura Verbale seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Arch. Anna LABBATTAGLIA: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.621. 
4. Arch. Maria Teresa LENCE: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.622. 
5. Arch. Maria BRUNEO: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.623. 
6. Arch. Elisabetta MATARAZZO: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.624 
7. Arch. Iunior Mariaceleste SCANDIFFIO: iscrizione all’Albo sez. B settore Architettura al N.625. 
8. Arch. Francesco Paolo ZACCARO: dimissioni dall’Albo. 
9. Arch. Angela GUASTELLUCCIA: dimissioni dall’Albo. 
10. Arch. Giuseppe GRIECO: nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Roma. 
11. Arch. Antonio LAGUARDIA: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
12. Arch. Francesco Silvio DI GREGORIO richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
13. Arch. Maria MASCIANDARO: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
14. Quota iscrizione 2019: determinazione, modalità e scadenza pagamento. 
15. Ordine Architetti PPC di Potenza: proposta costituzione Commissione Regionale CTU e Periti. 
16. Diffida al Comune di Valsinni ed alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 per procedure affidamento 

incarichi. 
17. Premio Beniamino CONTINI - III Edizione: individuazione data aggiudicazione. 
18. Arch. Vincenzo STELLA: richiesta visto di congruità su parcella professionale. 
19. Protocollo Angola. 
20. Comunicazioni dei Consiglieri. 
21. Varie ed eventuali. 
1. Lettura verbale seduta precedente.  
      Il verbale della seduta precedente viene letto e confermato senza emendamenti. 
2. Comunicazioni del Presidente. 
      Il Presidente relaziona sull’ evento “La professione e il welfare degli ingegneri e architetti italiani”. Il 
Consiglio, prende atto della partecipazione del Presidente alla prossima Conferenza degli Ordini a Roma. 
Il Consiglio prende atto anche della nota n. 166 del 13/02/2019 trasmessa dal Presidente del Consiglio di 
disciplina. Il Presidente comunica l’elenco dei morosi dell’anno 2018, il Consiglio ne prende atto. 
3. Arch. Anna LABBATTAGLIA: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.621.

 Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Anna LABBATTAGLIA, nata a Bari il 
03/07/1992, ns. prot.n. 03/19/I del 17/01/2019, 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°621 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. Arch. Maria Teresa LENCE: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.622. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Maria Teresa LENCE, nata a Matera il 

19/11/1992, ns. prot.n. 04/19/I del 21/01/2019, 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°622 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. Arch. Maria BRUNEO: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.623. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Maria BRUNEO, nata a Stigliano il 17/04/1984, 

ns. prot.n. 05/19/I del 28/01/2019, 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°623 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. Arch. Elisabetta MATARAZZO: iscrizione all’Albo alla Sez. A Settore Architettura al N.624. 

Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Elisabetta MATARAZZO, nata a Bari il 
17/11/1988, ns. prot.n. 06/19/I del 29/01/2019, 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°624 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. Arch. Iunior Mariaceleste SCANDIFFIO: iscrizione all’Albo sez. B settore Architettura al N.625. 
Vista la domanda di iscrizione all’Albo a firma dell’Arch. Mariaceleste SCANDIFFIO, nata a Matera il 

31/07/1992, ns. prot.n. 07/19/I del 07/02/2019, 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°625 di posizione, nella Sez. B settore Architettura con il 
titolo di Architetto Iunior. La presente deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna 
comunicazione agli Enti interessati. 

8. Arch. Francesco Paolo ZACCARO: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000056 del 23/01/2019, a firma dell’arch. Francesco 

Paolo ZACCARO, nato a Matera il 19/07/1963, iscritto presso il nostro Albo  al n. 130 della Sez.A settore 
Architettura, il Consiglio, all’unanimità  ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati 

9. Arch. Angela GUASTELLUCCIA: dimissioni dall’Albo. 
Vista la domanda di dimissioni dall’Albo, ns. prot.n. 000059 del 24/01/2019, a firma dell’arch. Angela 

GUASTELLUCCIA, nata a Pachino il 09/05/1959, iscritta presso il nostro Albo  al n. 102 della Sez.A settore 
Architettura, il Consiglio, all’unanimità  ne delibera la cancellazione dalla data odierna. La presente 
deliberazione sarà notificata all’interessato ed inviata opportuna comunicazione agli Enti interessati. 

10. Arch. Giuseppe GRIECO: nulla-osta al trasferimento all’Ordine di Roma. 
Vista la nota dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma, ns. prot.n. 000122 del 12/02/2019, di 
richiesta del nulla-osta al trasferimento di iscrizione dell’arch. Giuseppe GRIECO avendo lo stesso trasferito 
la propria residenza anagrafica in provincia di Roma, il Consiglio, all’unanimità, delibera di concedere il 
nulla-osta al trasferimento e dà mandato all’Ufficio di Segreteria amministrativa di procedere agli 
adempimenti conseguenziali. 
11. Arch. Antonio LAGUARDIA: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
12. Arch. Francesco Silvio DI GREGORIO richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
13. Arch. Maria MASCIANDARO: richiesta esonero obbligo formativo anno 2018. 
La richiesta viene accolta all’unanimità. 
14 Quota iscrizione 2019: determinazione, modalità e scadenza pagamento. 
Dopo ampia discussione il Consigliere Liuzzi chiede “di verificare la possibilità di ridurre la quota associativa, 
utilizzando le possibili economie già segnalate l’anno precedente”. Il Consiglio, a maggioranza con 
l’astensione del Consigliere Liuzzi, delibera di confermare quanto già deliberato nell’annualità 2018, con 



precisione: il Consiglio delibera di confermare l’importo della quota di iscrizione per l’anno 2019 in € 200,00 
per l’iscritto e in € 400,00 per le STP. Le modalità di pagamento saranno le seguenti: scadenza 30 aprile 2019 
e applicazione della sanzione di € 15,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo applicabile fino al 31 
ottobre 2019. Dal 1° novembre 2019 gli iscritti morosi saranno segnalati al Consiglio di Disciplina. Inoltre 
delibera di confermare in € 50,00 la quota di iscrizione per le neo-mamme e i neo-papà per l’anno successivo 
all’evento, previa presentazione di idonea documentazione, nonché le riduzioni già operanti per i neo-iscritti.  
15. Ordine Architetti PPC di Potenza: proposta costituzione Commissione Regionale CTU e Periti. 
Il Consiglio all’unanimità delibera di aderire alla formazione della commissione regionale CTU e periti, del che il 
Presidente incarica l’arch. Lorenzo Di Gregorio a curare tutte le formalità.  
16. Diffida al Comune di Valsinni ed alla Fondazione Matera-Basilicata 2019 per procedure affidamento 
incarichi. 
Il Consiglio all’unanimità da mandato al Presidente di trasmettere una nota al comune di Valsinni e alla 
Fondazione Matera-Basilicata 2019 in merito alle procedure di affidamento incarichi oggetto di segnalazione. 
Alle ore 17,50 si unisce al Consiglio il Consigliere BIANCO 
17. Premio Beniamino CONTINI - III Edizione: individuazione data aggiudicazione. 
Il Consiglio dopo ampia discussione delega l’arch. Paolicelli Marica alla organizzazione delle procedure di 
gara relative al premio Contini. Il Presidente delega l’arch. Valeria Presta come componente della Giuria in 
propria rappresentanza. 
Il Consiglio rinvia la discussione dei restanti punti all’OdG al prossimo Consiglio. 
Alle ore 18.25 il Presidente dichiara chiusi i lavori, previa lettura, stesura, approvazione e sottoscrizione del 
presente Verbale. 
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
      (arch. Lorenzo DI GREGORIO)          (arch. Pantaleo DE FINIS) 
       
 

 
        

 

 
 
 
 
 
 

 

 


