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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione del Verbale della seduta n. 3 del 22.12.2020 (Del. 11/2020); 

2) Deliberazione sul Rendiconto 2019 (Del. 12/2020); 

3) Convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti (Del. 12/2020); 

4.1) Varie ed eventuali: Variazione di Bilancio (Del. 13/2020); 

4.2) Varie ed eventuali: Nuova Iscrizione (Del. 14/2020); 

4.3) Varie ed eventuali: Patrocinio Evento (Del. 15/2020); 

 

 

 

VERBALE N. 3 DEL 10/12/2020 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 4 DEL 22/12/2020. 
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L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 15:30, giusta nota di convocazione prot. 

n. 381 del 3.12.2020, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Bari; 

 
Premesso 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.”; 
- 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; 
- 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”; 
- 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. del 24 ottobre 2020. 
- 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.); 
- il suddetto sistema assicura e garantisce la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la 
sicurezza nelle comunicazioni; 
- con il DPCM 3 dicembre 2020 sono state adeguate dal Governo le disposizioni attuative per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare all’ art. 1 comma 
10) lettera o) prevede: “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"; 
- con nota prot. n. 381 del 3.12.2020 sono stati convocati per il giorno 10/12/2020 ore 15:30 i 
componenti del Consiglio degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 2020/2024, 
col seguente Ordine del Giorno: 
- 1) Approvazione del Verbale della seduta n. 2 del 25.11.2020; 

- 2) Deliberazione sul Rendiconto 2019; 

- 3) Convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti; 

- 4) Varie ed eventuali; 

Sono collegati in via telematica in modalità videoconferenza sulla piattaforma “GoToMeeting” i seguenti 
Consiglieri a seguito di invito della Segreteria dell'Ordine APPC della Provincia di Bari al seguente link: 
https://global.gotomeeting.com/join/465408709; 
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DELIBERA N. 11 DEL 10.12.2020 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 2 del 25.11.2020." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 381 del 3.12.2020 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024, per il 

giorno 10.12.2020, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 2 del 25.11.2020"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 2 del 25.11.2020, parte integrante e sostanziale della presente 

Delibera, sottoscritto dal Segretario Arch. Donato Stefanelli e dal Presidente Arch. Cosimo Damiano 

Mastronardi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 2 del 25.11.2020, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 381 del 3.12.2020 di convocazione del 

Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - 

Quadriennio 2020/2024; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare il verbale della Seduta n. 2 del 25.11.2020, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della 

nota OAPPC prot. n. 381 del 3.12.2020 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari - Quadriennio 2020/2024. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 12 DEL 10.12.2020 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Deliberazione sul Rendiconto 2019." P.to 2) OdG; 

"Convocazione dell’Assemblea generale degli iscritti." P.to 3) OdG; 

 

IL CONSIGLIO 
Premesso che 

 con la nota Circolare del CNAPPC n. 74 del 01/06/2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19 – 
Assemblee di bilancio degli Ordini” il CNAPPC aveva comunicato a tutti gli Ordini che nel caso in cui 
non avessero ancora approvato il conto consuntivo 2019 e il bilancio di previsione 2020, si ipotizzavano 
le seguenti accortezze per svolgere le Assemblee di bilancio: 

 Inviare agli iscritti la convocazione in adunanza generale, specificando nel dettaglio le misure di 

distanziamento sociale che sarebbero state adottate, e favorendo la conferma della partecipazione ai 

fini organizzativi per consentire lo svolgimento dell’assemblea nel rispetto delle disposizioni per il 

contenimento del contagio; 

 Individuazione di aula/locale adeguati al numero di presenze preventivate per l’assemblea, 

valutabile in base al numero delle presenze in assemblea degli anni precedenti. 

 con la nota prot. 274/2020 in data 11.06.2020 avente ad oggetto la “Convocazione Assemblea Ordinaria degli 
iscritti” l’arch. Paolo M. Maffiola, Presidente del Consiglio dell’Ordine, aveva convocato l’assemblea per 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2019, in prima convocazione il giorno 29 giugno 2020 alle ore 
13:30 e, in seconda convocazione, il giorno 29 giugno 2020 alle ore 16:00 presso la sede dell’Ordine, 
allegando i documenti relativi al Bilancio di Rendiconto 2019; 

 con la nota mail del 23.06.2020 avente ad oggetto “Assemblea Ordinaria degli Iscritti - comunicazione 
urgente” l’arch. Paolo M. Maffiola sospendeva la suddetta convocazione; 

 con Decreto del Ministro della Giustizia del 18.06.2020 veniva nominato Commissario straordinario l’ 
arch. Saverio Parrella; 

 con Delibera n.1 del 25/06/2020 il Commissario Straordinario avviava, «in collaborazione e col supporto 
dell'Ufficio di Segreteria e dei Consulenti in materia di questo OAPPC, l'implementazione delle procedure e degli 
adempimenti per la redazione del documenti necessari e previsti dalle disposizioni normative e dai Regolamenti interni per lo 
svolgimento dell'Assemblea di Bilancio e si riservava di fissare data per nuova convocazione dell'Assemblea Generale alla 
conclusione di detta implementazione»; 

 con circolare del 26.06.2020 prot. 279/2020 inviata a tutti gli iscritti e per conoscenza al Presidente del 
CNAPPC,  il Commissario Straordinario nel rendere nota la sua nomina, comunicava, tra l’altro, […]Tra 
gli atti che dovrò curare rientrano anche quelli volti all’approvazione del Rendiconto 2019 e, per tale motivo, Vi comunico 
che, preso atto della Comunicazione CNAPPC prot.617 del 18/06/2020 e degli ulteriori atti conseguentemente 
intervenuti, mi riservo di porre in essere ogni adempimento di mia competenza e fissare data per una nuova convocazione 
dell’Assemblea Generale[…]; 
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 con note mail acquisite agli atti al prot. 1140/2020 del 24.07.2020 l’arch. Anna Vella e l’arch. Grazio V. 
Frallonardo, già Consiglieri dimissionari, inoltravano al Commissario (per conoscenza arch. M. Ingrassia) 
richiesta di visionare tutta la documentazione contabile; 

 con Delibera n° 07 del 29.07.2020 […] Il Commissario Straordinario chiede al Revisore alla luce del parere in 
merito al rendiconto 2019 prima espresso e successivamente annullato, una dettagliata relazione in merito alla regolarità 
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, 
all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed 
alla tenuta della contabilità riferita al rendiconto generale 2019; detta relazione conterrà altresì l'attestazione sulla 
corrispondenza alle risultanze della gestione e eventuali considerazioni, Il Commissario, in particolare, …evidenzia la 
necessità di avviare le suddette operazioni dalla congruità dei rimborsi spese - con particolare riguardo a quanto deliberato 
nelle Sedute di Consiglio n.26/2017 e n. 35/2017 - nonché delle utenze telefoniche e delle questioni attinenti le carte ed i 
rapporti intrattenuti con gli istituti bancari. Il Revisore, attesa la necessità di interfacciarsi con il Consulente 
amministrativo contabile dott. Egizio De Tullio e con l’ufficio di Segreteria…si riserva di fissare un congruo tempo per la 
suddetta operazione di cui informerà il Commissario a cui trasmetterà prontamente e senza indugio eventuali irregolarità 
amministrative e contabili riscontrate nel corso della verifica […].  

 con nota prot. n. 1232/2020 del 04/09/2020, l'arch. Grazio V. Frallonardo, già Consigliere e Presidente, 
inviava e-mail con oggetto "Bilancio Consuntivo 2019" in cui si riportava […]In vista della discussione sul 
Bilancio 2019, invio documento a firma Frallonardo, Spagnulo, lngrassia, Vella, con il quale si chiedono delucidazioni e 
chiarimenti su quanto in oggetto[…], immediatamente inoltrata al Direttore di Contabilità ed al Revisore 
Unico (vedi nota del Commissario prot. 357/2020 del 09.11.2020); 

 con Decreto del Ministro della Giustizia del 17.09.2020, veniva prorogato di 90 gg. il mandato del 
Commissario straordinario; 

 con Delibera n. 25 del 09.10.2020 il Commissario Straordinario convocava, «il dott. Egizio De Turno ed il dott. 
Marco Preverin, rispettivamente Direttore di Contabilità e Revisore Unico di questo OAPPC, a cui esponeva il contenuto 
del D.M. Giustizia 17 /09/2020,che prorogava la gestione commissariale del Consiglio OAPPC di Bari anche in 
ragione delle concrete difficoltà operative, dello stato di emergenza sanitaria e delle misure restrittive adottate dal Governo 
che hanno precluso la possibilità di tenere l'assemblea elettorale. Il Revisore Unico evidenziava, anche in ragione della nota 
prot. 1232 trasmessa da questo OAPPC a mezzo e-mail in data 04/09/2020 (nota Frallonardo+altri) la necessità di 
un ulteriore ed approfondito esame». Il Commissario, altresì, evidenziava, stante la situazione attuale, che il documento 
presumibilmente sarà esaminato dal Consiglio che si insedierà dopo le operazioni elettorali»; 

 con Circolare n. 128 del 26/10/2020, avente ad oggetto «Emergenza Covid 19 – Indicazioni integrative per 
l’organizzazione degli Ordini e per le assemblee di bilancio.- Aggiornamenti» il CNAPPC aveva comunicato le 
seguenti indicazioni:  

 “Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell’ art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020, oltre a sospendere 
tutte le attività convegnistiche o congressuali in presenza, si prevede che “nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”; si 
invitano pertanto gli Ordini ad attenersi a tale prescrizione per lo svolgimento delle sedute consiliari. 

Al contempo, si ritiene che tra le “motivate ragioni” vi rientri anche la possibilità di procedere comunque alla 
convocazione della riunione assembleare per l’approvazione dei bilanci, rispettando i criteri individuati sia al 
tuttora vigente allegato 9 al DPCM, relativi alle riunioni congressuali, sia le cautele già rappresentate nella 
precedente circolare 74/2020 ed a cui si rinvia”. 
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 con pec del 04.11.2020 il Revisore Unico comunicava a questo OAPPC che «continuerò le operazioni di 
verifica contabile straordinaria come da incarico del Commissario Straordinario il giorno 10 novembre dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00». 

Premesso, inoltre, che: 

 con pec del 04.11.2020 inviata al Commissario Straordinario e, per conoscenza al Direttore di Contabilità 
ed al Revisore Unico, i Consiglieri proclamati eletti e non ancora insediati, richiedevano […]con cortese 
sollecitudine, quali siano ad oggi gli adempimenti contabili predisposti da Codesto Commissario in ottemperanza a quanto 
stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità[…] e si chiedeva di […]conoscere le motivazioni alla base 
della mancata convocazione dell'Assemblea degli Iscritti e se vi siano agli atti eventuali richieste di chiarimento 
relativamente a quanto depositato e prodotto dal precedente Consiglio[…]; 

 con la nota Circolare n. 133 del 05/11/2020 avente ad oggetto «Emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
Indicazioni per l'organizzazione degli Ordini e per le Assemblee di bilancio – Aggiornamenti connessi al DPCM 3 
novembre 2020» il CNAPPC aveva comunicato le ulteriori considerazioni per l’organizzazione delle 
Assemblee di bilancio ed in particolare […]permane la possibilità che tra le “motivate ragioni” 
rientri la convocazione della riunione assembleare per l’approvazione dei bilanci, rispettando i 
criteri individuati al vigente allegato 9 al DPCM, relativi alle riunioni congressuali, con il limite 
massimo di capienza previsto per cinema e teatri, e le cautele già rappresentate nella precedente 
circolare CNAPPC n. 74 del 1° giugno 2020 (prot. n. 570) a cui si rinvia[…]; 

 con pec prot. 355/2020 del 06.11.2020 il Commissario Straordinario procedeva alla convocazione degli 
eletti per l’ insediamento del nuovo Consiglio per l’ 11.11.2020 ore 17.30; 

 con ulteriore pec del 09.11.2020 inviata al Commissario Straordinario e, per conoscenza al Direttore di 
Contabilità ed al Revisore Unico, i Consiglieri proclamati eletti comunicavano […] che, a causa di un caso di 
positività al COVID-19 riscontrato nell’ambito degli eletti, non risulta possibile garantire la partecipazione 
all’insediamento; si chiede, pertanto, un rinvio dell’insediamento sino alla conclusione della suddetta situazione sanitaria, 
precisando sin d’ora che sarà cura dei sottoscritti comunicare tempestivamente la conclusione del caso. Si coglie l’occasione 
per richiedere con massima urgenza a Codesto Commissario un doveroso riscontro alla nostra precedente nota pec del 
04/11/2020 (allegata alla presente), relativa a chiarimenti urgenti circa gli adempimenti contabili relativi al bilancio 
dell’Ordine predisposti nell’arco del mandato Commissariale, iniziato con D.M.G. del 16 giugno 2020 e prorogato di 
ulteriori 90 giorni in data 17.09.2020, al fine di migliorare il passaggio di consegne. Nelle more del suddetto riscontro, 
inoltre, si invita Codesto Commissario ad adempiere senza indugi al Suo mandato nel disbrigo dell’ordinaria 
amministrazione e delle pratiche urgenti entro il termine concesso con la proroga, proprio in considerazione della grave 
situazione epidemiologica e del tempo trascorso dall’insediamento. In particolare i sottoscritti si riferiscono alle attività  
inerenti alla deliberazione ex art. 30 del Regolamento di contabilità dell’Ente relativa del Rendiconto 2019, e all’avvio del 
procedimento di informazione e diffida degli iscritti per la comunicazione del domicilio digitale, così come prescritto dalla 
Circolare CNA n. 94/2020, già a far data dal 29/07/2020, e successiva Circolare CNA n. 132/2020 del 
05/11/2020. Le suddette richieste nascono dalla necessità di non vanificare, neanche parzialmente, tutta l’attività 
endoprocedimentale da Lei profusa nel corso di questi mesi che, riteniamo, debba giungere a compimento. Infatti, 
l’insediando Consiglio, qualora chiamato ad esperire le suddette incombenze, si troverebbe a dover ripercorre i medesimi 
passaggi così faticosamente intrapresi durante l’attività commissariale, con un dispendio di ulteriore tempo. Difatti, stante le 
implicazioni previste dalla norma circa la mancata approvazione del Bilancio di previsione 2021, a cui l’approvazione del 
rendiconto 2019 è propedeutica, e l’eventuale omissioni del Consiglio nel rendersi parte pro-attiva nella diffida agli iscritti 
per la comunicazione del domicilio digitale sospendendo d’ufficio i colleghi inadempienti, potrebbe portare alla paradossale 
situazione in cui il nuovo Consiglio, appena insediato, risulti suo malgrado commissariabile per l’inerzia di una precedente 
gestione[…]; 
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 con PEC prot. 356/2020 del 09.11.2020 il Commissario Straordinario, incurante delle richieste come 

formulate, confermava la convocazione per il giorno 11.11.2020; 

 con PEC prot. 357/2020 del 09.11.2020 avente ad oggetto «Riscontro a Sua Nota del 04/11/2020 ore 20:42 
in merito a "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari. 
Richiesta chiarimenti urgenti" e Sua Nota del 09/11/2020 ore 12:31 in merito a "Convocazione Consiglio Eletto per il 
quadriennio 2020-2024. Vs rif. nota prot. n. 355/2020". Comunicazione rinvio causa Covid-19 e richiesta urgente 
riscontro nota pec del 4/11/2020», il Commissario Straordinario, riscontrava le succitate note pec dei 
Consiglieri eletti; 

 con Verbale n° 01 del 11.11.2020 si è proceduto all’insediamento del nuovo Consiglio e all’elezione delle 
cariche istituzionali ed in particolare l’arch. Cosimo Damiano Mastronardi quale Presidente, l’arch. 
Porzia Pietrantonio quale Vicepresidente, l’arch. Donato Stefanelli, quale Segretario e l’arch. Vittorio 
Mirizzi Stanghellini Perilli quale Tesoriere. 

 con nota PEC prot. 368/2020 del 18/11/2020 veniva inoltrata apposita nota ai consulenti Direttore di 
Contabilità e Revisore Unico a firma del Presidente, Segretario e Tesoriere, avente ad oggetto « 
Convocazione assemblea dei soci approvazione rendiconto 2019» con la quale si chiedeva […]con cortese 
sollecitudine, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso, di predisporre ogni atto di Vs competenza ai sensi del 
Regolamento di Contabilità al fine di poter convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci. Si coglie l'occasione, altresì, per 
chiedere di predisporre, unitamente ai succitati atti, una puntuale relazione di riscontro alle richieste pervenute da alcuni 
iscritti all'Ordine (vedi accessi agli atti), che l'Ufficio di Presidenza intende depositare come ulteriore allegato alla 
documentazione prevista dal Regolamento[…]. 

 con nota PEC acquisita al prot. 1625/2020 del 20/11/2020 il Revisore Unico ha riscontrato con pec 
avente ad oggetto “Riscontro mail pec del 18 nov u.s. e con riferimento al contenuto della stessa.” 

 con nota PEC prot. 373/2020 del 24/11/2020, in riscontro alla nota pec del Revisore Unico si 
specificava che […] In relazione al primo punto della missiva, è doveroso ricordare che con nota prot. n. 368 del 
18.11.2020 i sottoscritti, su specifico mandato del nuovo Consiglio insediatosi in data 11.11.2020 e dopo l’incontro con il 
dott. De Tullio al quale Lei dott. Preverin non ha potuto partecipare in quanto in quarantena fiduciaria, hanno 
unicamente inteso sollecitare i Consulenti dell'Ordine, con cortese sollecitudine, a predisporre ogni atto di competenza, nel 
pieno rispetto del Regolamento di Contabilità. Ciò si è reso necessario in quanto nonostante l'approvazione del Rendiconto 
risultasse un'attività di competenza del Commissario Straordinario, giusta nota del CNAPPC, e nonostante i solleciti dei 
15 Consiglieri eletti inviati con pec del 04.11.2020 e del 09.11.2020, ad oggi il nuovo Consiglio dell'Ordine non può 
ancora procedere con la convocazione dell'Assemblea; a questo si aggiunga la considerazione che, già a giugno 2020 era 
stata convocata dall'arch. Maffiola apposita Assemblea finalizzata all’esame del Rendiconto generale sul quale Lei, dott. 
Preverin, aveva già presentato apposita relazione, successivamente ritirata "per errori materiali". Alla luce di quanto fin 
qui esposto ed in considerazione delle responsabilità che potrebbero derivare dall'ulteriore ritardo per la mancata 
approvazione del Rendiconto 2019, non addebitabili al nuovo Consiglio appena insediato, si chiede con ferma sollecitudine 
la predisposizione di ogni atto di Vs competenza, ai sensi del Regolamento di Contabilità vigente.  

In relazione al secondo punto della missiva, ovverosia al riscontro relativo alle richieste pervenute da alcuni iscritti 
all'Ordine (vedi accessi agli atti), non ci risulta che il Commissario Straordinario abbia formalizzato un ulteriore incarico 
professionale rispetto a quelli già in essere. Risulta in atti, invéro, una richiesta del Commissario Straordinario con la quale 
si invitava Lei, dott. Preverin in qualità di revisore, a riscontrare in merito alla richiesta di chiarimenti di taluni iscritti sin 
dall’agosto 2020, e, pertanto, la Sua richiesta di documentazione in data 17.11 u.s., ci sembra quanto meno 
intempestiva[…]. 
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 con nota prot. n. 376 del 27/11/2020 si invitava il Revisore Unico al ritiro della copiosa documentazione 
richiesta; 

 in data 30/11/2020 il Revisore Unico procedeva al ritiro come da verbale prot. n. 1700/2020; 

Considerato che: 

 in data 03/12/2020 con il DPCM 3 dicembre 2020 sono state adeguate dal Governo le disposizioni 
attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale, che vanno a sostituire quelle del precedente DPCM del 3 novembre e che 
si applicheranno fino al 15 gennaio 2021 all’ art. 1 comma 10) prevede: 

“i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, 
siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal 
questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773;” ed inoltre alla lettera o) “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a 
distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in 
modalità a distanza;” 

 con la Circolare n. 145 del 04/12/2020 avente ad oggetto «Emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
Indicazioni per l'organizzazione degli Ordini e per le Assemblee di bilancio – Aggiornamenti connessi al DPCM 3 
dicembre 2020» il CNAPPC aveva comunicato le ulteriori considerazioni per l’organizzazione delle 
Assemblee di bilancio precisando che: 

[…]tutte le vigenti disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da Covid 19 non 
prevedono norme di legge che rendano possibile lo svolgimento di assemblee di bilancio da 
remoto e che al contempo abbiano valore legale; al riguardo, si segnala che in passato la normativa 
emergenziale (art. 107 DL 18/2020) si è limitata a prorogare al 30 giugno 2020 i termini per le approvazioni dei 
bilanci di esercizio, ma senza tuttavia prevedere al riguardo una deroga sulla possibilità del loro svolgimento da remoto 
[…]; 

 
Ritenuto, inoltre, che 
 

- ad oggi risultano prevenute le sole risultanze del Direttore di Contabilità, trasmesse a mezzo 
pec in data 24.11.2020 ed inviate per conoscenza al Revisore Unico, contenute in un apposito 
foglio elettronico di calcolo in riscontro alle richieste di chiarimento contenute nella nota prot. 
n. 1232/2020 del 04/09/2020 a firma dell'arch. Grazio V. Frallonardo, dell’arch. Marilena Ingrassia, 
dell’arch. Cosimo Spagnulo e dell’arch. Anna Vella, già Consiglieri con oggetto "Documentazione Bilancio 
Consuntivo 2019 – Richiesta chiarimenti"; 

 

- ad oggi, non risulta possibile nei tempi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari, procedere da parte del nuovo Consiglio 
insediatosi il 11.11.2020 alla puntuale verifica delle risultanze contenute nel foglio elettronico 
predisposto dal Direttore di Contabilità, ed in particolare alla richiesta puntuale ai vari “soggetti 
interessati” dei singoli giustificativi a supporto dei rilievi contenuti nella nota prot. 1232/2020, a firma 
dell'arch. Grazio V. Frallonardo, dell’arch. Marilena Ingrassia, dell’ arch. Cosimo Spagnulo e dell’arch. 
Anna Vella; 
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- il nuovo Consiglio in carica, con l’auspicio di poter proseguire il regolare svolgimento 
dell’attività istituzionale nell’esclusivo interesse degli Iscritti, già prima del suo insediamento e 
comunque nell’arco di appena un mese dallo stesso, ha messo in atto tutte le azioni possibili di 
sua competenza per addivenire ad un ordinato svolgimento dell’Assemblea degli iscritti 
finalizzata alla discussione del Rendiconto 2019; 

 

- non sono pervenute risposte agli ulteriori chiarimenti richiesti; 

 
Pertanto, tutto ciò premesso, visto e considerato si ritiene di dover procedere con 

 L’approvazione della Nota integrativa e relazione sulla gestione a firma del Consigliere Tesoriere Arch. 

Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli; 

 L’approvazione del bilancio di rendiconto 2019 allegato alla nota di convocazione prot. 274/2020 del 
11.06.2020 a firma dell’arch. Paolo M. Maffiola, fatte salve le ulteriori verifiche sulle risultanze della 
relazione del Direttore di Contabilità e del Revisore Unico sul bilancio di rendiconto 2019, ai sensi 

dell’art. 34 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 La convocazione della Assemblea degli iscritti in prima convocazione il giorno 27 dicembre 2020 alle ore 
13.30 ed in seconda convocazione, il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 10.00 presso il Teatro Kismet in 
Strada S. Giorgio Martire, 22 F, 70124 Bari, avendo esperito tutte le indicazioni e raccomandazioni 
contenute nelle circolari del CNAPPC relative all’argomento; 

 La trasmissione al Revisore Unico della presente deliberazione unitamente gli suoi allegati che ne 
costituiscono parte integrante; 

 La pubblicazione sui giornali e sui canali istituzionali dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Bari dell’avviso di convocazione. 

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Bari, approvato con delibera del 04.11.2019 al p.to 4 nella seduta di consiglio n° 24 
 
Alle ore 18:22 il Consigliere Arch. Michele Montemurro abbandona il Consiglio. 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento e si danno qui per richiamata per 
essere specificamente approvate 

 Di approvare la “Nota integrativa e relazione sulla gestione” a firma del Consigliere Tesoriere 
Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli; 

 Di approvare il bilancio di rendiconto 2019 allegato alla nota di convocazione prot. 274/2020 del 
11.06.2020 a firma dell’arch. Paolo M. Maffiola, fatte salve le ulteriori verifiche sulle risultanze 
della relazione del Direttore di Contabilità e del Revisore Unico sul bilancio di rendiconto 2019, 

ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente; 

 Di convocare l’Assemblea degli iscritti in prima convocazione il giorno 28 dicembre 2020, alle 
ore 8:00, ed in seconda convocazione, il giorno 29 dicembre 2020 alle ore 9:30 presso il Teatro 
Kismet in Strada S. Giorgio Martire, 22/F, 70124 Bari; 



 

VERBALE N. 3 DEL 10/12/2020 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari 
Viale Japigia, 184 - 70126 BARI - P.iva 07635470722 - info@oappc.bari.it - oappc.bari@archiworldpec.it - www.ordarchbari.it 

11 

 

 Di trasmettere al Revisore Unico la presente deliberazione unitamente alla documentazione 
citata; 

 Di pubblicare sui giornali e sui canali istituzionali dell’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Bari dell’avviso di convocazione. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 13 DEL 10.12.2020 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali: variazioni al bilancio di previsione 2020 ex art. 14 comma 3 del 
regolamento di amministrazione e contabilità." 
P.to 4.1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Bari nella seduta del 02/12/2019 ha deliberato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 

e relativi allegati e che tali documenti programmatici, nell’adunanza del 20/12/2019, sono stati approvati 

dall’Assemblea degli iscritti; 

 

PREMESSO che il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari, nella seduta del 30/05/2019 ha deliberato il Rendiconto Generale per l’esercizio 
2018; 

PREMESSO che è consentito effettuare impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti 
approvati, in virtù della funzione autorizzatoria del Bilancio di Previsione; 

PREMESSO che nel corso della gestione finanziaria possono intervenire circostanze che hanno 
ripercussioni sulla gestione stessa tali da richiedere il tempestivo adeguamento degli stanziamenti di 
bilancio al fine di salvaguardarne gli equilibri e consentire al Consiglio dell’Ordine lo svolgimento dei 
compiti istituzionali; 

PREMESSO che nel tempo intercorso fra l’approvazione del citato Bilancio di Previsione e la 
data odierna, si sono realizzate le condizioni per procedere alle variazioni di Bilancio, necessarie ad 
adeguare gli stanziamenti di bilancio alle effettive necessità finanziarie dell’Ordine; 

PREMESSO che l’art. 175 T.U.E.L. comma 3 e 4 prevede “che le variazioni al bilancio possono 
essere deliberate non oltre il 30 Novembre di ciascun anno….” E che “ai sensi dell’art. 42 le variazioni di 
bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo 
ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare…”; 

PREMESSO che l’art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità dell’OAPPC di Bari disciplina le 
“Variazioni al preventivo finanziario”; 

PREMESSO che l’art. 14 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità dell’OAPPC di Bari 
disciplina le “Variazioni al preventivo finanziario” in particolare che “in casi di eccezionalità e urgenza la 
variazione può essere assunta dal Presidente dell’Ordine, sentito il consigliere Tesoriere. La delibera sarà 
sottoposta a ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva, sentito il parere dei Revisori dei 
Conti”; 
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CONSIDERATO che occorre provvedere con urgenza alla approvazione del rendiconto di 
gestione 2019, per provvedere alla convocazione dell’Assemblea degli iscritti, alla pubblicazione dell’ avviso 
di convocazione sui giornali a tiratura locale, all’individuazione di un idoneo luogo per l’espletamento 
dell’Assemblea; 

CONSIDERATO che alle esigenze di spesa innanzi evidenziate si è provveduto mediante una 
riduzione dei fondi destinati a capitoli che non sono stati interamente impegnati nel corso 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria che ha limitato l’esercizio delle attività poste in essere; 

CONSIDERATO che in particolare, la variazione si è resa necessaria al fine di poter sostenere le 
spese necessarie alla convocazione dell’Assemblea e il noleggio di un eventuale sala per l’approvazione del 
Rendiconto 2019 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

CONSIDERATO che, infatti, come sopra riportato la variazione si è resa necessaria per le spese 
da sostenere in merito alla convocazione dell’Assemblea, di seguito riportate in dettaglio: 

Capitolo Fornitore Importo 

11 004 0001 Servizio di informazioni 
agli iscritti 

Spese per pubblicazione su Gazzetta del 
Mezzogiorno di avviso di convocazione Assemblea 

calcolato da storico fatture 3.500,00 € 

11 004 0001 Servizio di informazioni 
agli iscritti 

Spese ipotizzate per il noleggio di una sala, per una 
sola giornata, per Assemblea degli Iscritti in merito 

all’approvazione del rendiconto  1.000,00 € 

Totale Variazione 4.500,00 € 

 

CONSIDERATO che, infine, le variazioni innanzi esposte sono state assunte nel rispetto delle 
prescrizioni contenute negli artt. 14 e 15 del vigente Regolamento di Contabilità, nonché dell’art. 175 del 
T.U.E.L. 

ACCERTATO che con le variazioni innanzi descritte vengono rispettati il pareggio finanziario e 
gli equilibri di bilancio, si ritiene che le stesse siano meritevoli di ratifica da parte del Consiglio. 

 

PRENDE ATTO 

Della variazione di Bilancio predisposta dal Presidente e dal Tesoriere, sentito il Revisore 
Unico, dovuta alla necessità di sostenere le spese relative alla convocazione dell’Assemblea per la 
discussione del Rendiconto 2019, di seguito riportate in dettaglio: 

Capitolo Fornitore Importo 

11 004 0001 Servizio di informazioni 
agli iscritti 

Spese per pubblicazione su Gazzetta del 
Mezzogiorno di avviso di convocazione Assemblea 

calcolato da storico fatture 3.500,00 € 

11 004 0001 Servizio di informazioni 
agli iscritti 

Spese ipotizzate per il noleggio di una sala, per una 
sola giornata, per Assemblea degli Iscritti in merito 

all’approvazione del rendiconto  1.000,00 € 

Totale Variazione 4.500,00 € 
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Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 14 DEL 10.12.2020 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed Eventuali. Nuova Iscrizione Arch. Mariaemanuela Berloco" 

P.to 4.2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

 
PRESO atto che alle 18:45 il Consigliere Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 

abbandona la Seduta. 

 

VISTA la richiesta di nuova iscrizione nella Sez. A dell’Arch. Mariaemanuela BERLOCO, nata ad 

 il , C.F. , residente in via  

), laureata in INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA presso il Politecnico di Bari il 10.06.2009, 

abilitata alla professione di Architetto nella II sessione dell’ano 2020 a Bari; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta richiesta di nuova iscrizione nella 

sez. A dell’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare la richiesta di nuova iscrizione nella Sez. A dell’Arch. Mariaemanuela BERLOCO, nata ad 

, C.F. , residente in via  

, laureata in INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA presso il Politecnico di Bari il 10.06.2009, 

abilitata alla professione di Architetto nella II sessione dell’ano 2020 a Bari. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 15 DEL 10.12.2020 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed Eventuali. Patrocinio Evento" 

P.to 4.3) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO il Programma de “Il progetto coastenergy” che si terrà lunedì 14 dicembre 2020 e giovedì 

17 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 19:00 in modalità webinar (vedi allegato); 

 

CONSIDERATO che il webinar è dedicato alla presentazione dell’HUB locale generato dal 
progetto Coastenergy, progettualità appartenente all’Interreg Italia-Croazia, che vede coinvolta la Regione 
Puglia in modo particolare. La Regione Puglia, con i suoi 865 Km di costa, bagnati a est dal mare Adriatico e 
a Ovest dallo Ionio, nello scenario costiero Italiano, è tra quelle che presentano le condizioni più favorevoli 
per lo sviluppo e l’implementazione delle Blue Energy nel Mar Adriatico. Infatti, i potenziali energetici 
marini che insistono su questo territorio sono al di sopra della media del resto dell’Adriatico, mentre i 
fondali delle sue aree marine, a differenza di quelle del centro e del nord dell’Adriatico raggiungono 
profondità importanti anche a breve distanza dalle coste. La scelta di considerare come area pilota il porto 
del Comune di Mola di Bari, oltre alle favorevoli caratteristiche fisiche su descritte per l’intera area marina 
regionale e comuni anche a questa porzione costiera, risiede nella strategia della sua Amministrazione 
Comunale nel voler proseguire nell’obiettivo (già intrapreso diversi anni fa con il Programma “Urban” ed in 
corso del suo rilancio), della valorizzazione del fronte mare cittadino, compresa l’area portuale, attraverso 
una serie di iniziative e progetti distinti ma nello stesso tempo tra loro integrati. 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta richiesta di patrocinio dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 
Di approvare il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bari relativamente a “Il progetto coastenergy” che si terrà lunedì 14 dicembre 2020 e giovedì 
17 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 19:00 in modalità webinar. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle ore 19:10 la Seduta n. 3 del 10/12/2020 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari termina. 

 

 

 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 

 





 
 

HUB LOCALE SULL’ENERGIA COSTIERA 
 

WEBINAR LIVE ONLINE -  LINK ALLA REGISTRAZIONE 
 

Local Conference – GIOVEDÌ, 17 dicembre 2020 dalle 16:00 alle 19:00 
 
OBIETTIVO DEL WEBINAR 
Il webinar è dedicato alla presentazione dell’HUB locale generato dal progetto Coastenergy, progettualità 
appartenente all’Interreg Italia-Croazia, che vede coinvolta la Regione Puglia in modo particolare. La Regione Puglia, 
con i suoi 865 Km di costa, bagnati a est dal mare Adriatico e a Ovest dallo Ionio, nello scenario costiero Italiano, è tra 
quelle che presentano le condizioni più favorevoli per lo sviluppo e l’implementazione delle Blue Energy nel Mar 
Adriatico. Infatti, i potenziali energetici marini che insistono su questo territorio sono al di sopra della media del resto 
dell’Adriatico, mentre i fondali delle sue aree marine, a differenza di quelle del centro e del nord dell’Adriatico 
raggiungono profondità importanti anche a breve distanza dalle coste. La scelta di considerare come area pilota il 
porto del Comune di Mola di Bari, oltre alle favorevoli caratteristiche fisiche su descritte per l’intera area marina 
regionale e comuni anche a questa porzione costiera, risiede nella strategia della sua Amministrazione Comunale nel 
voler proseguire nell’obiettivo (già intrapreso diversi anni fa con il Programma “Urban” ed in corso del suo rilancio), 
della valorizzazione del fronte mare cittadino, compresa l’area portuale, attraverso una serie di iniziative e progetti 
distinti ma nello stesso tempo tra loro integrati. 
Il progetto pilota di Coastenergy contribuirà all’approvvigionamento energetico del quartiere portuale galleggiante e 
del molo del Porto di Mola di Bari (BA) nell’ottica di un processo di sviluppo sostenibile dello stesso Comune di Mola. 
Il primo incontro del Local Coastal Energy Hub mira a: 
- presentare i primi risultati del progetto COASTENERGY e un'ipotesi preliminare di progetto pilota; 
- condurre un'approfondita analisi collettiva delle criticità, esigenze e priorità legate allo sviluppo della Blue Energy 

nella Regione. 
 

PUBBLICO D’INTERESSE 
- Settore pubblico e privato collegato al settore delle energie rinnovabili e della Blue Energy, 
- Decisori politici nazionali, regionali e locali, imprese di costruzioni, professionisti tecnici, 
- Professionisti del settore pubblico e privato, membri degli Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti, 
- Energy Managers, 
- Funzionari pubblici preposti delle procedure autorizzative (della Regione, dell'Autorità Portuale, del Comune, 

della Guardia Costiera), 
- Associazioni ambientali regionali e locali . 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al Webinar è gratuita e si svolge sulla piattaforma GoToWebinar. L’iscrizione fa effettuata una sola volta ed è valida 
per i due incontri (14 e 17 dicembre 2020). Per accedere alla piattaforma occorre preventivamente effettuare l’iscrizione al seguente 
link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5298651399281856782. Dopo l’iscrizione l’utente riceverà una mail di conferma 
all’evento da cui collegarsi, all’ora prefissata, al webinar. 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

             Porto di Mola di Bari 
 



 
 

HUB LOCALE SULL’ENERGIA COSTIERA 
 

WEBINAR LIVE ONLINE  
 LINK ALLA REGISTRAZIONE 

 

Local Conference – GIOVEDÌ, 17 dicembre 2020  
dalle 16:00 alle 19:00 

 
 

Programma dei lavori 
 

 Moderatore: Ph.D. Ing. Francesco Paolo Lamacchia, Network Ec0 
16:00 Presentazione del progetto COASTENERGY: obiettivi, attività e risultati attesi 
 Arch. Flavio Camerata, Comunità delle Università Mediterranee 
16:15 Casi studio replicabili nelle aree target 
 Prof. Giuseppe Tomasicchio, Università del Salento 
16:30 Dati preliminari sul potenziale energetico dell’Adriatico 
 Arch. Flavio Camerata, Comunità delle Università Mediterranee 

16:45 L’Hub locale: prime ipotesi di installazioni pilota 
 Arch. Giovanni Manco, Consulente esterno Comunità delle Università Mediterranee 
17:00 Brainstorming e discussione collettiva 
17:15 Raccolta dati incontro e Conclusioni  
 Ph.D. Ing. Francesco Paolo Lamacchia, Network Ec0 

 
 
 
 
 
 
 

 

Con il patrocinio di  

 

Partner del progetto COASTENERGY 

 
 

https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy          





21/12/2020 RE: Riunione di Consiglio 10/12/2020 - indicazioni tecniche GoToMeeting - arch.danilo.stefanelli@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/arch.iacovonep%40gmail.com/FMfcgxwKjnbsCVvSWSfNqpQPCWfhDKMW 1/1

Buongiorno, con la presente sono a comunicarvi che oggi non potrò partecipare alla riunione di consiglio per 
.

Cordialmente 
Pasquale Iacovone

Inviato dal mio Galaxy

-------- Messaggio originale --------
Da: "Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Bari" <info@oappc.bari.it>
Data: 04/12/20 12:37 (GMT+01:00)
A: mimmo@mastronardiarchitetti.it, arch.danilo.stefanelli@gmail.com, vittorio.mirizzi@archiworld.it
, pietraporzia@gmail.com, crian.personal@gmail.com, info@italocolucci.it, maria.cornacchia.arch@gmail.
com, s.fioriello@virgilio.it, arch.iacovonep@gmail.com, r.laera@hotmail.it, milcoemme@libero.it, arch.alessandra.notarangelo@
gmail.com, andrea.paone@gmail.com, straghi@gmail.com, Esther Tattoli <studio.di.architettura@gmail.com>
Oggetto: Riunione di Consiglio 10/12/2020 - indicazioni tecniche GoToMeeting

Con la presente si trasmettono le indicazioni per la riunione del Consiglio prevista per il giorno 10/12/2020.

Riunione di Consiglio del 10/12/2020 
gio 10 dic 2020 15:30 - 19:30 (CET) 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/465408709 

Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza. 
Chiama o digita: 67.217.95.2 oppure inroomlink.goto.com 
ID riunione: 465 408 709 
Oppure chiama direttamente: 465408709@67.217.95.2 o 67.217.95.2##465408709 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/465408709 
 

-- 
ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Viale Japigia, 184 – 70126 Bari – Italia

Tel (+39) 0805533482 – Fax (+39) 0805559606

e-mail: info@oappc.bari.it

pec: oappc.bari@archiworldpec.it

website: www.ordarchbari.it



21/12/2020 Fwd: assenza riunione consiglio - arch.danilo.stefanelli@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/laera/FMfcgxwKjnbsCcbPZZJnGqXpTdzgRbjr 1/1

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:assenza riunione consiglio

Data:Thu, 10 Dec 2020 09:06:13 +0000
Mittente:Rosa Laera <r.laera@hotmail.it>

A:info@oappc.bari.it <info@oappc.bari.it>

Buongiorno,

con la presente comunico la mia assenza, per , alla riunione del Consiglio OAPPC 
fissata per oggi 10/12/2020 In modalità "videoconferenza" a�raverso la pia�aforma "gotomee�ng".

Cordialmente
arch.iunior Rosa Laera




