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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale della seduta n. 8 del 10.02.2021 (Del. n. 19/2021);  
2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza (Del. n. 20/2021);  
3) Deliberazione sul Regolamento di Cassa Economale (Del. n. 21/2021);  
4) Deliberazione sul patrocinio/CFP evento Urban@it (Del. n. 22/2021);  
5) Deliberazione sulla modifica del timbro professionale a tutela del titolo (Del. n. 23/2021);  
6) Deliberazione sull’uso del titolo professionale nella declinazione al femminile (Del. n. 24/2021);  
7) Deliberazione sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (Del. n. 25/2021);  
8.1) Varie ed eventuali: Modalità patrocinio Corsi (Del. n. 26/2021); 
8.2) Varie ed eventuali: Esoneri formazione continua (Del. n. 27/2021); 
8.3) Iscrizione elenco Ministero dell’Interno (Del. n. 28/2021); 
8.4) Nuove iscrizioni/Cancellazioni (Del. n. 29/2021); 
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L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 15:00, giusta nota di 
convocazione prot. n. 54 del 18.02.2021, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 
 
Premesso: 

 Che le disposizioni attuative del Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevedono sempre per gli Enti Pubblici, e quindi anche per gli Ordini che 
hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di 
tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organismo di diritto 
pubblico, la possibilità di svolgere le riunioni preferibilmente in modalità a distanza, salvo la 
sussistenza di motivate ragioni; 

 Che il Consiglio dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari, al fine di garantire sia la massima 
partecipazione sia la salvaguardia della salute di tutti i Consiglieri,  intende convocare i Consigli, fino 
alla fine del perdurare dell'emergenza epidemiologica, sia in modalità in presenza (**), presso la Sala 
Conferenza dell'Ordine, in modo che sia possibile il rispetto delle prescrizioni di sicurezza anti Covid-19 
(distanza interpersonale, aerazione ambienti, mascherine ecc.), sia in modalità a distanza (*) 
attraverso la piattaforma messa a disposizione dal CNA; 

 Che con nota prot. n. 54 del 18.02.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 24/02/2021 ore 
15:00 i componenti del Consiglio degli APPC della Provincia di Bari, eletti per il Quadriennio 2020/2024, 
col seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbale della seduta n. 8 del 10.02.2021;  
2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza;  
3) Deliberazione sul Regolamento di Cassa Economale;  
4) Deliberazione sul patrocinio/CFP evento Urban@it;  
5) Deliberazione sulla modifica del timbro professionale a tutela del titolo;  
6) Deliberazione sull’uso del titolo professionale nella declinazione al femminile;  
7) Deliberazione sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;  
8) Varie ed eventuali; 

 Che risultano regolarmente presenti, in modalità in presenza e in modalità telematica a distanza sulla 
piattaforma “GoToMeeting”, i seguenti Consiglieri: 

NOME MATR. 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 Assente 

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 Presidente A Presente** 

Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli 1699 Tesoriere A Presente** 

Arch. Prof. Michele Montemurro 1104 Consigliere A Assente 

Arch. Alessandra Antonia Notarangelo 3407 Consigliere A Presente* 

Arch. Andrea Paone 3374 Consigliere A Presente** 

Arch. Porzia Pietrantonio 2028 Vice Presidente A Presente** 

Arch. Donato Stefanelli 1980 Segretario A Presente** 
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Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente** 

Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Presente** 
  

  
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, con il supporto del Segretario 
del Consiglio dell'Ordine Arch. Donato Stefanelli, verificata alle ore 15:30 la presenza e l'identità dei 
suddetti Consiglieri, preso atto dell’assenza della Consigliera Cornacchia e del Consigliere Montemurro 
come anticipato per le vie brevi, verificato il numero legale 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 9 del 24/02/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, Quadriennio 2020-2024. 
 
  
 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 19 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 8 del 10.02.2021." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 54 del 18.02.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

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

giorno 24.02.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 8 del 10.02.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 8 del 10.02.2021, parte integrante e sostanziale della presente 

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

Mastronardi; 

 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale della Seduta n. 8 del 10.02.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 54 del 18.02.2021 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. 8 del 10.02.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della 

nota OAPPC prot. n. 54 del 18.02.2021 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. 20 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza." P.to 2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all’attività di collaborazione 

istituzionale avanzata con nota prot. n. 270 del 22/02/2021 dalla Scuola di Ingegneria e Architettura del 

Prof. Vitone, finalizzata alla coorganizzazione di eventi formativi che la Scuola intende attivare per l‘anno 

2021, i cui temi da sviluppare in appositi webinar saranno oggetto di valutazione delle Commissioni 

Formazione ed Enti Locali dell’Ordine. 

 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla comunicazione pervenuta 

dall’Architetto Gianfranco Baccaro relativamente alla richiesta di parere per visto di congruità ai sensi 

dell’art. 16 comma 5 e allegato 4 del “Regolamento in materia di rilascio dei pareri per la liquidazione delle 

parcelle e delle consulenze”, attualmente in corso, da ritenere annullato per sopravvenuti accordi tra le 

parti. 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di prendere atto e condividere quanto riportato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine, quale 

attività ordinaria dell'Ordine, e in particolare approva l’annullamento del procedimento dell’Architetto 

Gianfranco Baccaro. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 21 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Deliberazione sul Regolamento di Cassa Economale." P.to 3) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

VISTO che l’Ordine degli Architetti, P.P. e C. non è dotato di un regolamento di Cassa Economale 
per le spese minute; 

VISTO che occorre istituire un regolamento che disciplini l'istituzione, i compiti e le modalità di 
gestione del Servizio di Cassa Economale; 

VISTO che in tale regolamento occorre definire le modalità per il pagamento di spese di non 
rilevante ammontare a cui si deve far fronte per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze 
funzionali; 

VISTO che di concerto con il dott. De Tullio, direttore di contabilità, è stata predisposta una bozza di 
tale regolamento allegata alla presente; 

VISTO che occorre, altresì, indicare a cura del Presidente e Consigliere Tesoriere un Referente della 
Cassa Economale individuato tra i dipendenti della Segreteria; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 
- Di approvare la bozza di regolamento allegata; 

- Di indicare la sig.ra Laura Pieschi quale Referente della Cassa Economale; 

- Di inviare copia del medesimo al Direttore di Contabilità e Revisore Unico. 

Allegato: 

- Bozza Regolamento per il servizio di Cassa Economale 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 22 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Deliberazione sul patrocinio/CFP evento Urban@it." P.to 4) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la richiesta di Urban@it per il patrocinio, coorganizzazione e rilascio di crediti formativi 

relativamente all’evento di presentazione del VI Rapporto annuale dal titolo: “Le Città protagoniste dello 

sviluppo sostenibile”, previsto per martedì 9 marzo a Bari; 

 

RITENUTO di notevole interesse l’evento per gli Iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di patrocinare l’evento presentato da Urban@it in qualità di coorganizzatori e, dunque, riconoscere n. 2  

crediti formativi professionali ai partecipanti all’evento di presentazione del VI Rapporto annuale dal 

titolo: “Le Città protagoniste dello sviluppo sostenibile”, previsto per martedì 9 marzo a Bari. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 23 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Deliberazione sulla modifica del timbro professionale a tutela del titolo" P.to 5) 

OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTO che l’art.1 del Regio Decreto 1395/1923 stabilisce che il titolo di architetto spetta 

esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi degli istituti di istruzione superiore 

autorizzati per legge a conferirli; 

 

VISTO che il regolamento della professione, RD 2537/1925, impone il possesso dell’abilitazione 

all’esercizio della professione come requisito necessario all’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine;  

 

VISTO che tra i compiti del Consiglio dell’Ordine vi è quello di reprimere l’uso abusivo del titolo 

di architetto tramite presentazione di denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art.498 del Codice Penale 

che descrive il delitto di usurpazione di titolo come l’uso abusivo del titolo di una professione per la quale è 

richiesta una speciale abilitazione dello Stato; 

 

VISTO che per evidenziare la specificità e le differenze delle varie figure professionali iscritte 

all’Ordine A.P.P.C. risulta necessaria una chiara distinzione tra le professioni al fine di evitare la generica 

supposizione che tutti gli iscritti all’Ordine A.P.P.C. siano Architetti e tutti con le stesse competenze; 

 

VISTO che per poter utilizzare il titolo combinato di Architetto Pianificatore - Architetto 

Paesaggista – Architetto Conservatore, occorre aver conseguito le due lauree e aver superato i due esami 

d’Abilitazione alla professione rispettivamente di Architetto e Pianificatore o Paesaggista o Conservatore e 

quindi, la distinzione delle varie professionalità si rende necessaria anche al fine d’evitare l’uso improprio 

del titolo professionale e delle competenze che, come già accaduto, può attivare procedimenti disciplinari e 

giudiziari per aver svolto attività professionali in contrasto con il titolo  e le competenze specifiche; 

 

VISTO che il D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328 individua sei figure professionali ben distinte per titolo 

e competenze, ma tutte iscritte alla stesso Ordine,  e questo tende ad accomunare tutti all’interno della 

professione d’Architetto con relativo titolo e competenze, e, infatti, è ricorrente l’uso improprio del titolo di 

Architetto Pianificatore o Architetto Paesaggista da parte del professionista con la sola Laurea in 

Pianificazione, in Paesaggio o in Architettura, come chi consegue una laurea triennale  tende a non 

specificare Architetto Junior o Pianificatore Junior che sono invece ben specificate del decreto; 
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VISTO che si rende necessaria una comunicazione chiara ed immediata su tutti i documenti che 

costituiscono il corpo delle pratiche amministrative prodotte dagli iscritti all’OAPPC Bari nei confronti degli 

Uffici Tecnici dei vari Enti pubblici, atta a definire la professionalità e le competenze del firmatario al fine di 

evitare lo svolgimento di un’attività professionale non rientrante nelle specifiche competenze; 

 

VISTO l’art. 15 comma 1 del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328, con cui si stabilisce che l’Ordine degli 

Architetti prende la denominazione di Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Architetti, a seguito dei nuovi corsi di laurea; 

 

VISTO l’art. 16 comma 1 del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328, che stabilisce che le nuove figure 

professionali hanno un corso di laurea quinquennale specifico con piani di studio diversi tra loro e codice di 

Laurea diversi che permettono dopo l’esame d’abilitazione l’accesso alla Sezione A dell’albo e che a questi 

si aggiungono i due rami di laurea triennale per Architetto e Pianificatore denominati Iunior che accedono 

alla Sezione B dell’Albo; 

 

VISTO l’art. 15 comma 3 e comma 5 del D.P.R. 05 giugno 2001 n° 328, che stabilisce i titoli 

professionali spettanti agli iscritti alle sezioni A e B;  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di modificare la tipologia del timbro professionale a seconda del titolo specifico distinguendoli per forma 

nel seguente modo: 

1. Architetto. 

 Sezione A – Settore A – timbro di forma rotonda con dicitura ARCHITETTO o ARCHITETTA 

2. Pianificatore. 

Sezione A – Settore B – timbro di forma quadrata con dicitura  

PIANIFICATORE o PIANIFICATRICE  

3. Paesaggista. 

Sezione A – Settore C – timbro di forma quadrata con dicitura PAESAGGISTA 

4. Conservatore BB.AA.AA. 

Sezione A Settore D – Timbro di forma quadrata con dicitura CONSERVATORE BB.AA.AA o 

CONSERVATRICE BB.AA.AA 

5. Architetto Iunior. 

Sezione B – Settore A – timbro di forma ovale con dicitura ARCHITETTO iunior o ARCHITETTA iunior  

6. Pianificatore Iunior. 
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Sezione B – Settore B – timbro di forma ovale con dicitura PIANIFICATORE iunior o PIANIFICATRICE 

iunior. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L 

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di 
talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti 

CAPO III 
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE 

Art. 15 
(Sezioni e titoli professionali) 

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B. 
2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: 
a) architettura; 
b) pianificazione territoriale; 
c) paesaggistica; 
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: 
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto; 
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale; 
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista; 
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici 
ed ambientali. 
4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: 
a) architettura; 
b) pianificazione. 
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: 
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior; 
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior. 
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura", "Sezione A - settore 
pianificazione territoriale", "Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali", "Sezione B - settore architettura", "Sezione B - settore pianificazione". 

Art. 16 
(Attività professionali) 

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle 
disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie 
avanzate, innovative o sperimentali. -  ( invariate sono anche le competenze determinate dall’art. 52 del R.D.23/10/1925 n° 2537 ) - 
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale": 
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e 
ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e 
territoriali; 
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. 
3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica": 
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; 
b) la redazione di piani paesistici; 
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie. 
4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali": 
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle 
tecniche miranti alla loro conservazione. 
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5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, 
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: 
a) per il settore "architettura": 
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei 
lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, 
con l'uso di metodologie standardizzate; 
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. 
b) per il settore "pianificazione": 
1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. 

Art . 17 
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove) 

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: 
a) per l'iscrizione nel settore "architettura": 
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; 
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": 
1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 
c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica": 
1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio; 
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile; 
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali": 
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile. 
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
a) per l'iscrizione nel settore "architettura": 
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; 
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica; 
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura; 
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove 
scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale; 
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale": 
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi 
di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica; 
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale; 
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica": 
1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali; 
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica; 
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia 
professionale; 
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali": 
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione; 
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale. 
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta 
che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza. 
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, 
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera 
dalla prova pratica. 
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Art. 18 
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove) 

 
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: 
a) per il settore "architettura": 
1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale; 
b) per il settore "pianificazione": 
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
a) per il settore "architettura": 
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un 
particolare architettonico; 
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica; 
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale; 
b) per il settore "pianificazione": 
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi 
di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica; 
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale. 
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio professionale, 
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera 
dalla prova pratica. 

Art. 19 
(Norme finali e transitorie) 

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura". 
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono 
iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del 
presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, 
comma 2, secondo le seguenti corrispondenze: 
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed 
urbanistica; 
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni 
architettonici e ambientali. 
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DELIBERA N. 24 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Deliberazione sull’uso del titolo professionale nella declinazione al femminile" P.to 

6) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

 
PRESO ATTO che la rappresentazione delle donne attraverso il linguaggio costituisce ormai da 

molti anni un argomento di riflessione per la comunità scientifica internazionale, ma anche per il mondo 
politico e, oggi, sempre più anche per quello economico; 

 
PRESO ATTO che in Italia numerosi studi, a partire dal lavoro Il sessismo nella lingua italiana di 

Alma Sabatini, pubblicato nel 1987 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno messo in evidenza che 
la figura femminile viene spesso svilita dall’uso di un linguaggio stereotipato che ne dà un’immagine 
negativa, o quanto meno subalterna rispetto all’uomo;  

 
PRESO ATTO che, inoltre, in italiano e in tutte le lingue che distinguono morfologicamente il 

genere grammaticale maschile e quello femminile (francese, spagnolo, tedesco, ecc.), la donna risulta 
spesso nascosta “dentro” il genere grammaticale maschile, che viene usato in riferimento a donne e 
uomini. Frequentissimo è anche l’uso della forma maschile anziché femminile per i titoli professionali e per 
i ruoli istituzionali riferiti alle donne; 

 
PRESO ATTO che in Italia la Direttiva  Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nelle amministrazioni pubbliche emanata dal Ministero per la Pubblica amministrazione  ha 
rinnovato ormai qualche anno fa (2007) la raccomandazione a usare in tutti i documenti di lavoro un 
linguaggio non discriminante e ad avviare percorsi formativi sulla cultura di genere come presupposto per 
attuare una politica di promozione delle pari opportunità;  

 
PRESO ATTO che molte Amministrazioni hanno aderito a questo invito e la stessa Accademia 

della Crusca ha collaborato con il Comune di Firenze al progetto Genere&linguaggio e alla pubblicazione 
delle prime Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo;  

 
PRESO ATTO che altri Ordini OAPPC italiani (Bergamo, Roma, Lecce, Napoli, Torino, Milano, 

Udine, Modena, Treviso, Cagliari, Genova)  hanno approvato una delibera sul tema dell’utilizzo del 
sostantivo femminile; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio dell’Ordine OAPPC Bari ha aderito alla CARTA ETICA PER LE PARI 

OPPORTUNITA’ E L’UGUAGLIANZA NELLA PROFESSIONI DI ARCHITETTO  (allegato n°31 dell’OdG n°7 del 
27.02.2017); 
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VISTO che attualmente il numero degli iscritti all’OAPPC di Bari è 1308 mentre il numero delle 
iscritte è 1380 pari al 51% del totale di 2688; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Per gli iscritti uomini i titoli da porre nelle comunicazioni sono: Architetto, Paesaggista, Pianificatore, 
Conservatore, Architetto Iunior, Pianificatore iunior; 
 
Per le iscritte donne i titoli da porre nelle comunicazioni sono: Architetta, Paesaggista, Pianificatrice, 
Conservatrice, Architetta Iunior, Pianificatrice iunior; 
 
E’ espressa facoltà di tutti di richiedere, al momento dell’iscrizione all’OAPPC di Bari, la modifica della 
declinazione di genere del titolo sul timbro e sul tesserino; 
 
E’ facoltà di tutte le colleghe e i colleghi già iscritti all’OAPPC della Provincia di Bari la modifica a proprie 
spese della declinazione del titolo sul proprio timbro professionale e sul tesserino di riconoscimento, 
previa comunicazione alla Segreteria. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 25 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT),  art. 1, co. 7, L. n. 190/2012 e art. 43 D. Lgs. N. 33/2013” P.to 7) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 

 
PREMESSO che l’art. 2-bis, comma 2 del D. Lgs. n.33/2013 precisa che la disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, previsti per le 

pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 2-bis della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) recita che il Piano 

nazionale anticorruzione “costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione  dei  propri piani triennali di 

prevenzione della  corruzione,  e  per  gli  altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto  

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di  prevenzione della corruzione integrative di 

quelle adottate ai sensi del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare  l'attuazione dei 

compiti di cui al comma 4, lettera a).” 

 

PREMESSO che nella seduta del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e 

Conservatori della Provincia di Bari n. 1 del 11/11/2020 si è insediato il nuovo Consiglio e lo stesso dovendo 

affrontare numerosi adempimenti si è prodigato nell’individuare quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza l’Architetto Italo Colucci; 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo 

individui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), “disponendo le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività”; 

 

PREMESSO che l’art. 43 del D. Lgs. n.33/2013 evidenzia che “all'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, […] e il suo nominativo è 

indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 

 PREMESSA l’importanza del ruolo del RPTC quale figura unica, sia per la prevenzione della 

corruzione, sia per la trasparenza; 



 

VERBALE N. 9 DEL 24/02/2021 

 

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 

17 

 
 

VISTA la circolare del CNAPPC n.10, prot. 107 del 27/01/2021 con oggetto: “Adempimenti Ordini 
trasparenza e anticorruzione – aggiornamenti”, nella quale si indica la procedura di predisposizione e 
pubblicazione della Relazione annuale 2020 e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023); 

 
VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/12/2020 con oggetto: “Relazione annuale 

2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la 

predisposizione e la pubblicazione”, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione tenuto conto 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 posticipa al 31 marzo 2021 “il  termine  ultimo  per  la  predisposizione  e  

la  pubblicazione  della  Relazione  annuale  2020  che  i  Responsabili  per  la  Prevenzione della corruzione e 

la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co.  14, della legge 190/2012.”; 

 
VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 03/11/2020 con oggetto: “Precisazioni in 

ordine    all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e nei collegi 

professionali – nomina del RPCT”, con il quale sono indicati i criteri di scelta del RPCT. Il suddetto 

comunicato come riportato dalla Sezione III del PNA 2016 e parte IV, § 1 del PNA 2019 recita che “ll RPCT   

deve   essere   individuato   da   ciascun   consiglio   nazionale, ordine   e   collegio professionale (sia   a   

livello   centrale   sia   a   livello   locale) in   un   dirigente   interno, a conoscenza delle dinamiche e 

dell’organizzazione dell’Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti 

previsti dalla normativa vigente. Qualora l’ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri 

dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a 

quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di 

personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la 

scelta di personale interno all’Ente. […] In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un 

consigliere dell’Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di 

Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di 

Vicepresidente.”;  

 
CONSIDERATO che la parte IV, § 1 del PNA 2019 (criteri di scelta del RPCT) evidenzia come 

coerenti con in requisiti di legge: la posizione di autonomia e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema 
di prevenzione della corruzione, si ritiene opportuno che il RPCT non abbia un vincolo fiduciario con 
l’organo di indirizzo (Consiglio dell’Ordine) e che abbia un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento dell’amministrazione; 

 
CONSIDERATO che la struttura organizzativa dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Bari, non possiede dipendenti con posizioni dirigenziali, posizioni 

organizzative e con profili non dirigenziali che garantiscano le idonee competenze; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire l’assenza di conflitti di interessi che possono concentrarsi 

in capo al RPCT, quali attività legate a settori ad alto rischio corruttivo; 
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RITENUTO di dover procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT), nel rispetto della normativa vigente succitata 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) l’Arch. 

Italo Colucci, evidenziando ulteriormente l’assenza delle condizioni necessarie per individuare tale figura 

tra i dipendenti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Bari, non 

ricoprendo gli stessi posizioni dirigenziali, posizioni organizzative e profili non dirigenziali che 

garantiscano le idonee competenze. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 26 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Modalità Patrocinio Corsi” P.to 8.1) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 

 
PREMESSO che l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Bari riceve quotidianamente numerose richieste di patrocinio, divulgazione, coorganizzazione e 

riconoscimento di Crediti Formativi Professionali relativamente a corsi di formazione da parte di numerosi 

soggetti formatori non ultimo il CNA; 

 

PREMESSO che la Commissione Formazione, coordinata dal Consigliere delegato Prof. Arch. 

Michele Montemurro, ha predisposto una organizzazione interna alla Commissione in grado di istruire le 

varie richieste che arrivano al fine di verificare l’interesse scientifico e professionale e, se nel caso, 

riconoscere i relativi CFP; 

 

PREMESSO che è comunque competenza del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari deliberare in merito ai patrocini e richieste di 

coorganizzazione anche in base alle linee programmatiche presentate alle ultime elezioni territoriali; 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
Di confermare la centralità del Consiglio dell’Ordine nel deliberare in merito alle richieste di patrocinio e 

coorganizzazione degli eventi formativi il quale, in caso affermativo, darà mandato alla Commissione 

Formazione di verificare i requisiti rispetto al Regolamento per la concessione dei CFP. Relativamente ai 

corsi per i quali si chiede una mera divulgazione tra gli Iscritti, spesso organizzati dallo stesso CNAPPC, 

già accreditati o da altri Ordini Territoriali, sarà cura dell’Ufficio di Presidenza darne comunicazione alla 

Consigliera delegata alla Informazione.  

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 27 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Esoneri formazione continua.” P.to 8.2) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTO il D.P.R.  7 agosto 2012, n. 137  "Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.189 del 14.08.2012; 
 

VISTO il Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo in attuazione 

dell'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e 

Conservatori; 

 

VISTE le Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo 

sviluppo professionale continuo vigente dal 1° gennaio 2020, approvate dal CNAPPC nella seduta di 

consiglio del 19 dicembre 2019; 

 

VISTE le seguenti richieste di esonero dall'attività formativa continua obbligatoria pervenute 

all'Ordine degli APPC della Provincia di Bari: 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

 ) - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/08/14/189/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/08/14/189/sg/pdf
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  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - maternità 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - maternità 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

  - non esercizio della professione 

 
RITENUTO di dover procedere con l'approvazione del succitato elenco dei richiedenti l'esonero 

dall'attività formativa continua obbligatoria;  

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare l’elenco suddetto dei richiedenti l'esonero dall'attività formativa continua obbligatoria 

Iscritti dell'Ordine degli APPC della Provincia di Bari; 
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Il Consigliere Segretario 

 Arch. Donato Stefanelli  

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 28 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Iscrizione elenchi Ministero degli Interni.” P.to 8.3) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 

 

VISTA la richiesta pervenuta dall’Architetto Nicola Digravina Iscritto al n. 2977 il quale, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ha dichiarato il 

possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 chiedendo l’attivazione 

della procedura per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno ex Legge n. 818/84; 
 

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta; 
 

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione della richiesta pervenuta dall’Architetto 

Nicola Digravina Iscritto al n. 2977  finalizzata all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno ex Legge 

n. 818/84; 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare la richiesta pervenuta dall’Architetto Nicola Digravina Iscritto al n. 2977 dell’Albo degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari finalizzata all’iscrizione negli 

elenchi del Ministero dell’interno ex Legge n. 818/84; 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 29 DEL 24.02.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Nuove iscrizioni/cancellazioni.” P.to 8.4) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTE le seguenti richieste di iscrizione all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari nella sezione Architetti, istruite dalla Segreteria dell'Ordine: 

Matricola Nome 

A3947 Greta BELLOMO 

A3948 Antoniana DI FONZO 

A3949 Alessia BORRELLI 

A3950 Caterina MEULI 

A3951 Giovanni COLONNA 

A3952 Ilaria RAGNI 

A3953 Stefania LATTARULO 

A3954 Giulia VITULLI 

A3955 Alessandra DE CARLO 

A3956 Elisa MELAROSA 

A3957 Tommaso AGOSTINACCHIO 

A3958 Giuseppe CIRILLO 

A3959 Enrica DANIELE 

 
VISTE le seguenti richieste di cancellazione dall'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari, istruite dalla Segreteria dell'Ordine: 

 - prot. n. 231 del 16/02/2021 
 

RITENUTO di dover procedere sia alla iscrizione sia alla cancellazione all'interno dell'Albo degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, delle suddette richieste acquisite 

ed istruite dalla Segreteria dell'Ordine; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

 

 



 

VERBALE N. 9 DEL 24/02/2021 

 

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 

25 

 

 

 

 

Di approvare sia le iscrizioni sia le cancellazioni all'interno dell'Albo degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, così come da richieste acquisite ed istruite dalla 

Segreteria dell'Ordine. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle 18:00 lasciano la Seduta i Consiglieri Arch. Serafino Fioriello, Arch. Iunior Rosa Laera e Arch. 

Alessandra Notarangelo. 

Alle 18:10 lascia la Seduta il Consigliere Arch. Antonio Stragapede. 

Alle ore 18:30 termina la Seduta n. 9 del 24/02/2021 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari. 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 



 

Prot. 54/2021 
 
Data  18.02.2021 
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Gent.mi Consiglieri 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Bari 
SEDE 
 

 

OGGETTO: "CONSIGLIO DELL’ORDINE N. 9 DEL 24-02-2021." CONVOCAZIONE 

 

 

Con la presente è convocata la Seduta n. 9 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 24 febbraio p.v. ore 15:00, in 

presenza presso l’Ordine e in videoconferenza sulla piattaforma Gotomeeting, per la discussione del 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta n. 8 del 10.02.2021; 

2) Comunicazioni dell’Ufficio di Presidenza; 

3) Deliberazione sul Regolamento di Cassa Economale; 

4) Deliberazione sul patrocinio/CFP evento Urban@it; 

5) Deliberazione sulla modifica del timbro professionale a tutela del titolo; 

6) Deliberazione sull’uso del titolo professionale nella declinazione al femminile; 

7) Deliberazione sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

8) Varie ed eventuali; 

Si porgono distinti saluti. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 
 

mailto:info@oappc.bari.it
mailto:oappc.bari@archiworldpec.it
http://www.ordarchbari.it/




 

 
 
 

  

 

 
 



 

 
 
 

  

 

 
 



 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

  

 

 
 

 

 



 

 
 
 

  

 

 
 



 

 
 
 

  

 

 
 



 

 
 
 

  

 

 
 










