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Ordine del Giorno: 
1) Insediamento nuovo Consiglio; 
2) Attribuzione cariche istituzionali. 
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VERBALE INSEDIAMENTO 

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 17:30, giusta nota di convocazione prot. 
n. 355 del 06.11.2020 a firma del Commissario Straordinario Arch. Saverio Parrella, presso la sede del
Segretario facente funzione, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (OAPPC) della Provincia di Bari in videoconferenza in modalità telematica nelle persone di: 

NOME N. CARICA SEZ. PRESENTE/ASSENTE 
Arch. Maria Cristina Angiuli 1480 Consigliere A Presente 
Arch. Italo Colucci 2019 Consigliere A Presente 
Arch. Maria Cornacchia 1529 Consigliere A Presente 
Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Presente 
Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Presente 
Arch. Iunior Rosa Laera 3462 Consigliere B Presente 
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 375 Consigliere A Presente 
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 1699 Consigliere A Presente 
Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Presente 
Arch. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente 
Arch. Andrea Paone 3374 Consigliere A Assente giustificato 
Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Consigliere A Presente 
Arch. Donato Stefanelli 1980 Consigliere A Presente 
Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente 
Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente 

Visto che con Decreto Ministro Giustizia del 16/6/2020 e sua proroga l'arch. Saverio Parrella 
era nominato Commissario Straordinario di questo OAPPC fino all’insediamento del nuovo Consiglio 
dell’Ordine; 

Preso atto che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 20 del DPR 8 luglio 2005 n. 
169: "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali", le votazioni per il Consiglio per il quadriennio 2020/24, concluse il 26/10/2020, hanno eletto 
a componenti del consiglio i seguenti professionisti: 
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Sezione "A" Cognome e nome dell'eletto 

375 Cosimo Damiano MASTRONARDI 
1104 Michele MONTEMURRO 
1980 Donato STEFANELLI 
2028 Porzia PIETRANTONIO 
3374 Andrea PAONE 
1699 Vittorio MIRIZZI STANGHELLINI PERILLI 
1529 Maria CORNACCHIA 
1325 Esther TATTOLI 
1326 Antonio STRAGAPEDE 
3407 Alessandra Antonia NOTARANGELO 
1480 Maria Cristina ANGIULI 
2019 Italo COLUCCI 
3142 Serafino  FIORIELLO 
3566 Pasquale IACOVONE 

Sezione"B" Cognome e nome dell'eletto 

3462 Rosa LAERA 

Considerato che l'art. 73 del D.L.  17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27, " Al fine di contrastare  e  contenere  la  diffusione  del  virus COVID-19 e fino alla data di 
cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020”al comma 2 
ha stabilito che “i  presidenti  degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati  su base 
territoriale, nonché' degli enti e degli organismi  del  sistema camerale, possono disporre lo svolgimento 
delle sedute  dei  predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia  prevista negli atti 
regolamentari interni,  garantendo  comunque  la  certezza nell'identificazione  dei   partecipanti   e   la 
sicurezza   delle comunicazioni.”; 

Considerato che il D.L 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 
2020, n 124, all’art. 1 comma 3, ha disposto la proroga al 15 ottobre 2020 delle disposizioni indicate 
nell'allegato al decreto stesso. Tra le norme prorogate è compreso anche l'art 73 citato; 

Considerato che il D.L.7 ottobre 2020 n. 125, in corso di conversione, all’art. 1 comma 3, ha 
modificato l 'art. I comma 3 lettera a) del citato D L. n 83/2020 sostituendo le parole "15 ottobre 2020", con 
"31 dicembre 2020”; 

Considerato che il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 ha stabilito che nell'ambito delle pubbliche 
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Tale 
previsione è stata confermata da ultimo nell'art.1, comma 9), lettera o) del D.P.C.M. 24 ottobre 2020. 
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Visto che  con Circolare n. 28 del 18/03/2020 il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori ha comunicato l’attivazione, con oneri a suo carico, di una licenza GoToMeeting, 
per ogni Ordine provinciale, Federazione e Consulta regionale, per lo svolgimento della propria attività a 
distanza (sedute di consiglio, riunioni, ecc.); 

Visto che il detto sistema assicura e garantisce la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la 
sicurezza nelle comunicazioni. 

Visto che con DELIBERA n. 36/2020 del 02/11/2020 e comunicazione prot. 355/2020 sono stati 
convocati per il giorno 11/11/2020 ore 17:30 i detti componenti del Consiglio di questo OAPPC - eletti per il 
Quadriennio 2020/2024 dalle votazioni concluse il 26/10/2020, col seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento nuovo Consiglio:
2. Attribuzione cariche istituzionali

la riunione si tiene per videoconferenza in via telematica al seguente link 
https://global.gotomeeting.com/join/753643261, i partecipanti identificati con Nome Cognome e numero 
di matricola sono: 

N. Progressivo Sezione "A" Cognome e nome dell'eletto

1 375 Cosimo Damiano MASTRONARDI
2 1104 Michele MONTEMURRO
3 1980 Donato STEFANELLI
4 2028 Porzia PIETRANTONIO
5 1699 Vittorio MIRIZZI STANGHELLINI PERILLI
6 1529 Marria CORNACCHIA
7 1325 Esther TATTOLI
8 1326 Antonio STRAGAPEDE
9 3407 Alessandra Antonia NOTARANGELO

10 1480 Maria Cristina ANGIULI
11 2019 Italo COLUCCI 
12 3142 Serafino  FIORIELLO
13 3566 Pasquale IACOVONE

Sezione "B" Cognome e nome dell'eletto

14 3462 Rosa LAERA

Andrea PAONE matr. 3374 risulta assente giustificato come da pec del 10/11/2020. 
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Il Consiglio è riunito nel luogo in cui si trova il Segretario facente funzioni individuato già con 
detta Delibera nell’arch. Pasquale Iacovone – eletto che presenta il numero di iscrizione più elevato in 
ordine crescente - per consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni. 

Proceduto all’insediamento e, pertanto, trattato quanto al punto 1) all’ordine del giorno il 
Commissario Straordinario procede al saluto ai neo Consiglieri ed agli Auguri di buono e proficuo lavoro, 
cedendo il ruolo di organizzatore al Consigliere anziano Cosimo Damiano Mastronardi e lasciando 
momentaneamente la seduta alle ore 17:45 in attesa della comunicazione delle cariche istituzionali sì da 
provvedere a quanto da incarico. 

L'Architetto Cosimo Damiano Mastronardi, terminate le procedure ufficiali di insediamento, di cui 
al primo punto all'ordine del giorno, procede leggendo la lettera pervenutagli dal Collega Architetto Andrea 
Paone, purtroppo assente giustificato alla seduta odierna: 

“Cari colleghi, 
con rammarico prendo atto del fatto che, nonostante la mia risposta alla nota n.356 del commissario Arch. 
Saverio Parrella riguardante la richiesta di rinvio della nomina ufficiale del consiglio dell'ordine, oggi avverrà 
l'insediamento di voi 14 colleghi eletti in mia assenza. Purtroppo le mie condizioni fisiche, causa covid, mi 
impediscono di partecipare a questo evento così importante e atteso, voglio altresì precisare in ogni caso 
che ho letto e condiviso quanto finora fatto e discusso da voi colleghi nei giorni successivi allo spoglio dei 
voti. Mi preme precisare che nonostante la mia assenza sono assolutamente in accordo con quanto fin qui 
emerso e sarò presente con spirito e mente, anche se non riuscirò a partecipare, all'elezione delle figure 
istituzionali e alle future decisioni prese da voi oggi che come sempre abbiamo condiviso. 

Un cordiale saluto con la speranza di poter quanto prima essere fattivamente parte del consiglio 
Arch. Andrea Paone” 

L'Architetto Cosimo Damiano Mastronardi prosegue illustrando il secondo punto all’ordine del 
giorno: Cariche istituzionali del Consiglio. 

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, ed in particolare all'elezione del Presidente, i 
Consiglieri presenti, dopo una breve discussione condividono di candidare l'Architetto Cosimo Damiano 
Mastronardi  e, dunque, procedono all'unanimità alla sua elezione in qualità di nuovo Presidente del 
Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 
quadriennio 2020-2024. 

Il neo eletto Presidente, evidentemente emozionato, prende la parola per leggere un testo di 
ringraziamento: 

“Lo scorso 26 ottobre siamo stati eletti componenti del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per il quadriennio 2020/2024. 
Ringrazio, insieme a voi, tutti i colleghi che hanno condiviso il programma che abbiamo 
presentato e tutti i colleghi che hanno partecipato alle votazioni nonostante le incertezze 
legate alla grave situazione sanitaria; le votazioni hanno registrato un’alta presenza di 
iscritti, che dovrà essere di stimolo per favorire e promuovere una maggiore partecipazione 
alla vita dell’Ordine. 
Ringrazio tutti i colleghi che hanno dato la loro candidatura in questa elezione perché 
sicuramente motivati a fornire il loro contributo all’attività dell’Ordine ed a tutti loro rivolgo il 
mio personale invito, nonché quello di tutti i Consiglieri eletti, perché questa disponibilità non 
venga meno. 
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I ringraziamenti sono doverosi e sentiti per tutti i colleghi che insieme al Presidente di seggio 
hanno svolto un compito gravoso, e ringrazio l’arch. Saverio Parrella, commissario 
straordinario, che ha dovuto affrontare un compito difficile reso più complicato dall’adozione 
delle misure resesi necessarie per l’emergenza che sta producendo cambiamenti importanti 
nella nostra vita e ci costringe ad inusuali forme di comunicazione e partecipazione. 
Ed infine, vorrei ringraziare tutti voi Consiglieri eletti, perché insieme abbiamo creduto sin 
dall’inizio nella forza del gruppo, nella capacità del dialogo e nel superamento 
dell’individualismo. 
Abbiamo creduto che il nostro legante dovesse essere l’impegno per riportare al centro del 
dibattito pubblico temi concreti per la valorizzazione e la difesa della figura dell’architetto. 
Insieme saremo capaci di raggiungere gli obbiettivi che abbiamo enunciato nel nostro 
programma; un programma ambizioso, lo abbiamo riconosciuto, ma non un libro dei sogni, 
che potrà essere realizzato con la capacità che avremo di promuovere un’azione corale, 
che veda coinvolti tutti i colleghi provenienti dalle diverse esperienze lavorative. 
Una concertazione tra i nostri colleghi che devono pensare a nuove strategie nel loro privato 
e nelle loro comunità associative e istituzionali, per la comunicazione del mestiere, del suo 
significato, delle sue conseguenze; concertazione per creare, nell’ambito della necessaria 
collaborazione, nuovi rapporti con le altre professioni tecniche. 
Il nostro Organismo di rappresentanza dovrà saper sviluppare la coscienza delle sue 
funzioni, del suo essere Istituzione, capace di farsi carico delle istanze che partono dalla 
base; non più solo ruolo di autogoverno della professione, ma anche quello di difesa del 
ruolo, della funzione e delle istanze che gli iscritti espongono. 
Dobbiamo agire, essere presenti, affermare questi ruoli, non aver timore di dire chiaramente 
che il Paese ha bisogno di professionisti rispettati anche sul valore del proprio lavoro, e 
chiedere che ci siano regole certe sul nostro impegno professionale ed essere di sprone agli 
Organismi sopra ordinati affinché si affronti chiaramente questa indifferibile questione. 
Il compito che ci aspetta è difficile ed al suo assolvimento dobbiamo dedicarci in piena 
concordia di spirito e di intenti, non perdendo di vista quelle che sono state le nostre parole 
chiave: competenza, esperienza, pluralismo, trasparenza e affidabilità, perché l’Ordine sia 
effettivamente la casa degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Bari. 
A tutti noi auguro un buon lavoro.” 

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, ed in particolare all'elezione del Segretario e 
Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bari per il quadriennio 2020-2024, i Consiglieri presenti, dopo una breve discussione, condividono di 
candidare rispettivamente per la funzione di Tesoriere l'Architetto Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli, e per 
la funzione di Segretario l'Architetto Donato Stefanelli e, dunque, procedono all'unanimità alla loro elezione 
in qualità di Tesoriere e Segretario. 

Il neo eletto Tesoriere Architetto Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli prende la parola per ringraziare 
tutti della fiducia e ricordare quelli che sono i prossimi impegni da affrontare, con rinnovato spirito di 
collaborazione con tutti. 

Il neo eletto Segretario Architetto Donato Stefanelli prende la parola per ringraziare tutti i 
Consiglieri per l'attestazione di stima e si impegna ad adempiere al proprio ruolo nell'interesse di tutti gli 
iscritti. 
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Il Presidente prende la parola per ribadire l'assoluta parità di tutti i Consiglieri eletti e propone la 
nomina di un Vicepresidente, in considerazione di un principio generale di rappresentanza di genere che ha 
guidato dal principio l'azione del gruppo che ha raccolto lo straordinario successo alle elezioni, oltre che in 
considerazione del dato che vede la presenza femminile in numero maggioritario nell'ambito dell'Albo 
dell'Ordine della Provincia di Bari. 

In merito a questo punto, ed in particolare all'elezione del Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il quadriennio 2020-2024, 
i Consiglieri presenti, dopo breve discussione, condividono di candidare l'Architetto Porzia Pietrantonio e, 
dunque, procedono all'unanimità alla sua elezione in qualità di Vicepresidente. 

Il neo eletto Vicepresidente Architetto Porzia Pietrantonio prende la parola per ringraziare tutti i 
Consiglieri e ribadire il suo impegno nella futura azione del Consiglio.  

Il Presidente prosegue i lavori ricordando i numerosi adempimenti che aspettano il nuovo Consiglio 
appena insediato e, tra questi, in particolare l'obbligo di nominare un Consigliere in qualità di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza in assenza di figure apicali tra la pianta organica 
dell'Ordine. 

In merito al questo ultimo punto, da considerarsi tra le varie ed eventuali dell'Ordine del Giorno 
odierno, ed in particolare all'individuazione di un Consigliere in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza, i Consiglieri presenti, dopo breve discussione condividono di indicare 
all'unanimità l'Architetto Italo Colucci. 

Il Consigliere Architetto Italo Colucci ringrazia per la fiducia e chiede la collaborazione di tutti per 
supportarlo in questo gravoso ruolo unitamente ai membri della Segreteria dell'Ordine. 

Infine, in relazione ai gravosi impegni e adempimenti che aspettano il Consiglio appena insediato, e 
che si rilevano dalla lettura della nota pec del Commissario Straordinario prot. n. 357 del 09.11.2020, i 
presenti condividono di dare mandato al Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario per l'immediata 
risoluzione, con il supporto della Segreteria e di tutti i Consiglieri. 

Alle ore 19:45 la seduta si conclude. 
Il presente verbale viene letto, confermato e condiviso da tutti i presenti. 

Il Segretario 
facente funzione 

Arch. Pasquale Iacovone 

Il Segretario 
Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 
Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi 
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Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,

Validità: da 21/08/2018 00:00:00 UTC a 20/08/2021 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf



Appendice A 6

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC
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