
 

VERBALE N. 14 DEL 14/04/2021 

 

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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale Seduta n. 13 del 7.04.2021 (Del. 49/2021); 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza (Del. 50/2021); 
3) Approvazione Bilancio di Previsione 2021 (Del. 51/2021); 
4.1) Varie ed eventuali (Del. 52/2021); 
4.2) Varie ed eventuali (Del. 53/2021); 
 

VERBALE N. 14 DEL 14/04/2021 DELLA SEDUTA DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 15 DEL 21/04/2021. 
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L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15:00, giusta nota di convocazione 
prot. n. 116 del 08.04.2021, 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. 116 del 08.04.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 14/04/2021 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 Seduta n. 13 del 7.04.2021; 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
3) Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 
4) Varie ed eventuali; 

 Che risultano regolarmente presenti 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 Presente (**) 

Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Assente 

Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Presente (*) 

Arch. Iunior Rosa Laera 3462 Consigliere B Assente 

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 (**) 

Arch. Antonio Stragapede 1326 Consigliere A Presente (*) 

Arch. Esther Tattoli 1325 Consigliere A Assente 
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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 15:35 la presenza dei Consiglieri, 
verificato inoltre il numero legale, 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 14 del 14/04/2021 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. 49 DEL 14.04.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 13 del 07.04.2021." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 116 del 08.04.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

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

giorno 14.04.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 13 del 07.04.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 13 del 07.04.2021, 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. 13 del 07.04.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 116 del 08.04.2021 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. 13 del 07.04.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno 

della nota OAPPC prot. n. 116 del 08.04.2021 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. 50 DEL 14.04.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

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

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla concreta possibilità di 

organizzare presso l'Ordine un confronto pubblico sul c.d. Piano Casa, alla presenza dell'Assessora 

competente della Regione Puglia Avv. Maraschio finalizzato alla raccolta di contributi da parte dei portatori 

di interesse (ANCI, ANCE, INU, POLITECNICO, ORDINI PROFESSIONALI ecc.) capace di proporre un bilancio 

sulle reali trasformazioni attuate a seguito della sua prima approvazione (2009) e, soprattutto, un quadro 

armonico di proposte migliorative per il futuro; 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

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

attività ordinaria dell'Ufficio di Presidenza, demandando alle successive Sedute di Consiglio la discussione 

ed eventuale deliberazione nel merito dei singoli punti. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 



 

VERBALE N. 14 DEL 14/04/2021 

 

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 

6 

 

DELIBERA N. 51 DEL 14.04.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione Bilancio di Previsione 2021.” P.to 3) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 
 

PREMESSO CHE 
 

 l’insediamento del Consiglio è avvenuto in data 11.11.2020; 

 alla data dell’insediamento non vi era stata da parte del Commissario la approvazione del Bilancio 

di Rendiconto 2019; 

 l'approvazione del Bilancio di Rendiconto 2019 è avvenuta in sede di Assemblea generale degli 

iscritti in data 29.12.2020; 

VISTO 
 

 l’insediamento delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro istituiti con apposita deliberazione dal 

Consiglio; 

 l’insediamento del Consiglio di Disciplina avvenuto in data 19.03.2021; 

 il perdurare della condizione pandemica che, di fatto, sta profondamente modificando la 

metodologia di lavoro del Consiglio dell’ Ordine, del Consiglio di Disciplina, delle Commissioni e dei 

Tavoli di Lavoro istituiti; 

 la possibilità di approvare il Bilancio di Previsione 2021 entro e non oltre la data del 30.04.2021 da 

regolamento di Amministrazione e contabilità vigente; 

CONSIDERATO 
 

 la impossibilità di procedere alla approvazione del Bilancio di Previsione 2021 entro la data del 

31.12.2020 per la oggettiva assenza dei tempi necessari all’adeguato approfondimento 

documentale; 

 la necessità di programmare l’attività dell’Ordine per l’anno 2021, anche attraverso il lavoro delle 

Commissione e dei Tavoli di lavoro, per i quali si è proceduto alla relativa attivazione; 
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 le necessarie interlocuzioni che si sono avute con il Direttore di Contabilità per la predisposizione 

della proposta di bilancio di previsione 2021, che tenga conto delle contingenze specifiche 

dell’anno in corso; 

PRESO ATTO della relazione del Consigliere Tesoriere Arch. Vittorio Mirizzi Stanghellini Perilli e di 
tutti gli atti che compongono il Bilancio di Previsione 2021; 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 Di approvare la proposta di bilancio di previsione allegata alla presente e contenente tutti gli 

elaborati di cui al comma 2 dell’ art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari; 

 Di convocare l'Assemblea Generale degli iscritti in prima convocazione in data 29.04.2021, ed in data 

30.04.2021 in seconda convocazione; 

 Di inviare la suddetta proposta di bilancio di previsione per l'esame del Revisore dei conti; 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 52 DEL 14.04.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Contributi tassa di mantenimento anno 2021." P.to 4.1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

VISTA 

 la necessità di provvedere a comunicare agli iscritti in sede di Assemblea di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2021 l’ importo relativo alla tassa di mantenimento di iscrizione all’ 

Albo per le relative determinazioni; 

 considerato che l’importo indicato nel Bilancio di Previsione per l’anno 2021 relativo alla tassa di 

mantenimento di iscrizione all’Albo è pari a € 160,00 per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 

anni e € 143,00 per gli iscritti con anzianità inferiore; 

 ritenuto di non aumentare il contributo per l’anno in corso, sebbene quest’ultimo risulti tra i più 

ridotti tra tutti gli Ordini Italiani e risulta immutato dal 2010; 

 ritenuto di voler ridurre l’importo della mora per il ritardato pagamento prevista negli anni passati 

per favorire la contribuzione e non penalizzare oltremodo gli iscritti; 

 visto il punto 6 dell’art.4 delle vigenti Norme Deontologiche che stabilisce che costituisce illecito 

disciplinare il mancato pagamento anche di una sola annualità del contributo annuo dovuto dagli 

iscritti all’Ordine; 

 stante la necessità di comunicare agli iscritti la data ultima di accettazione delle domande di 

cancellazione senza che gli stessi siano obbligati a corrispondere anche la quota di mantenimento di 

iscrizione per l’ anno in corso. 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 
Il contributo relativo all'anno 2021, per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Bari risulta invariato rispetto agli ultimi anni. 
 
Per l’anno 2021 il contributo è il seguente: 

 € 160,00 per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni; 

 € 143,00 per gli iscritti nell'anno 2019-2020-2021. 

Il contributo dovrà essere versato all’Ordine per il suo funzionamento, ai sensi dell’art. 37 punto 4 del 
R.D. n. 2537 del 23/10/1925, in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2021. 
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Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo PagoPA che ciascun iscritto riceverà sulla propria 
casella di posta elettronica certificata, oltre che sulla posta elettronica ordinaria, comunicata da ciascun 
iscritto presso la Segreteria dell’ Ordine. 
Si rammenta che il domicilio digitale PEC è obbligatorio per tutti i professionisti iscritti all'Albo ex art. 16 
comma 7 Legge n° 2 del 28/01/2009, pena la sospensione. 
Qualora l’iscritto non provveda al versamento della quota annuale di mantenimento all’Albo entro il 30 
agosto 2021, sarà automaticamente generato e inviato, con le medesime modalità prima indicate, un 
nuovo identificativo PagoPA con un incremento dell’importo pari a: 

 € 50,00 per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni, per un importo complessivo pari ad € 

210,00; 

 € 44,70 per gli iscritti con una anzianità inferiore ai 3 anni, per un importo complessivo pari ad € 

187,70. 

Coloro i quali al 31.12.2021 risulteranno non in regola con il contributo, saranno segnalati al Consiglio di 
Disciplina, ai sensi del punto 6 dell’ art. 4 del codice deontologico che stabilisce che il mancato 
pagamento, anche di una sola annualità, costituisce “illecito disciplinare”. 
 
Si ricorda che l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari provvede al versamento, al Consiglio 
Nazionale degli Architetti P.P.C., della quota di € 34,00 per ciascun iscritto con anzianità di iscrizione 
superiore ai tre anni, e € 17,00 per ogni iscritto con anzianità di iscrizione inferiore ai tre anni.  
 
Pertanto, il mancato rispetto dei termini di corresponsione delle quote annuali rappresenta un danno 
economico per l’Ordine che è costretto all’anticipazione di dette somme sebbene non versate da parte 
degli iscritti. 
 
In ultimo, si rappresenta che gli iscritti che dovessero presentare istanza di cancellazione oltre il termine 
del 31.12.2021, dovranno obbligatoriamente versare il contributo anche per l’ anno 2022. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 53 DEL 14.04.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Valutazione dell’attività formativa: Primo corso sul paesaggio 

“Contesti di villa e paesaggi palladiani. Il caso di villa Barbaro a Maser”della 

Fondazione CISA A. Palladio." P.to 4.2) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 

 
VISTA la proposta del Consigliere Delegato alla Formazione Prof. Arch. Michele MONTEMURRO, 

approvata nell'ambito della apposita Commissione; 

 

 VISTE le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO 

PROFESSIONALE CONTINUO (testo approvato dal CNAPPC il 21 dicembre 2016); 

 

 VISTA la richiesta della Fondazione CISA A. Palladio di diffondere l’iniziativa agli iscritti dell’ OAPPC di 

Bari del Primo Corso sul paesaggio “Contesti di villa e paesaggi palladiani. Il caso di villa Barbaro a Maser"; 

 

VISTO il Programma del suddetto Corso che si svilupperà in 5 appuntamenti on-line della durata di 3 ore 

ciascuno, a maggio 2021, per un totale di 15 ore di formazione e che frequentando quest’ultimo sarà possibile 

ottenere 15 CFP tramite autocertificazione sul portale istituzionale IM@teria; 

 

 CONSIDERATO che il Corso è organizzato in collaborazione con la Soprintendenza per l’area 
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e con la Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali del Ministero della Cultura; 
 

CONSIDERATO che il seminario affronta il tema della villa, specificatamente la villa palladiana, 
contestualizzata nel paesaggio e con attenzione all’insieme del patrimonio culturale che ne deriva, patrimonio 
che verrà  definito nelle sue molteplici componenti attraverso gli interventi di specialisti, in una logica di “saperi 
trasversali”, riunendo in tal modo le voci di funzionari delle Soprintendenze, di giuristi del Consiglio di Stato, di 
storici dell’architettura, di geografi e urbanisti, di tecnici delle pubbliche amministrazioni e architetti. 

 
CONSIDERATO che il Corso prevede una quota di partecipazione di 180,00 euro più IVA; 
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DELIBERA ALL'UNANIMITA' 
 
Di autorizzare la pubblicazione dell’evento nei canali dell’OAPPC della provincia di Bari e l’inoltro dell’invito 
agli iscritti precisando che il Corso prevede una quota di partecipazione di 180,00 euro più IVA. 
 
 
 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Alle 17:10 termina la Seduta n. 14 del 14/04/2021 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 

 

 



 

 1 

Prot. n. 116/2021 
Data 08/04/2021 

 

Gent.mi Consiglieri dell'Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bari 

SEDE 

 

OGGETTO:  "SEDUTA N. 14 DEL 14.04.2021 DEL CONSIGLIO DELL'OAPPC BARI." Convocazione. 

 

Gentilissimi, 

con la presente è convocata la Seduta n. 14 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 14 aprile p.v. ore 15:00, presso la Sede 
istituzionale di Viale Japigia n. 184 - per la modalità in presenza, e tramite apposito collegamento 
gotomeeting - per la modalità a distanza, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale Seduta n. 13 del 7.04.2021; 

2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 

3) Approvazione Bilancio di Previsione 2021; 

4) Varie ed eventuali; 

La seduta si terrà nella sala conferenze al fine di assicurare il distanziamento e le altre 
misure di prevenzione dal contagio Covid-19. Si precisa che nella sede dell'Ordine, recentemente 
sanificata, è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, in 
ottemperanza alle vigenti disposizioni delle Autorità competenti. 

Cordialmente, 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 

 



15/4/2021 Fwd: Assenza riunione consiglio - arch.danilo.stefanelli@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtZmXLHkMHtWVDSztJFGWDKMM 1/1

Fwd: Assenza riunione consiglio Inbox

Wed, Apr 14, 4:05 PM (16 hours ago)

to me
Marco Iannone

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Assenza riunione consiglio

Data:Wed, 14 Apr 2021 14:59:28 +0200
Mittente:

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

Buongiorno,

con la presente comunico la mia assenza, per mo�vi familiari, alla riunione del Consiglio OAPPC 
fissata per oggi 14/04/2021.

Cordialmente
arch.iunior Rosa Laera

mailto:info@oappc.bari.it


15/4/2021 Fwd: Re: Convocazione Consiglio n. 14 del 14.04.2021 - arch.danilo.stefanelli@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwLtZmXLHkMDcCGnzbJVwWsRvKj 1/1

Fwd: Re: Convocazione Consiglio n. 14 del 14.04.2021 Inbox

Wed, Apr 14, 4:04 PM (16 hours ago)

to me
Marco Iannone

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Re: Convocazione Consiglio n. 14 del 14.04.2021

Data:Wed, 14 Apr 2021 13:47:20 +0200 (CEST)
Mittente:' via segreteria <segreteria@oappc.bari.it>

Rispondi-
A:Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Bari <info@oappc.bari.it>

Buonasera, per un impegno improrogabile, non mi è possibile partecipare all'incontro odierno. Ho cercato di spostare l'appuntamento, ma non mi è risultato possibile.

Saluti, a presto

Il 09/04/2021 16:17 Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Bari <info@oappc.bari.it> ha scritto:

Su disposizione del Presidente si trasmette la convocazione del prossimo Consiglio dell'Ordine APPC previsto per il 14 aprile p.v. alle ore 15:00.
Cordialmente.

La Segreteria

INDICAZIONI TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO CON GOTOMEETING

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/843120173 
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R: Convocazione Consiglio n. 13 del 14.04.2021 Inbox

Wed, Apr 14, 9:43 AM (22 hours ago)

to Ordine, mimmo, me, Vittorio, pietraporzia, crian.personal@gmail.com, studio.di.architettura@gmail.com, maria.cornacchia.arch@gmail.com, arch.alessandra.notarangelo@gmail.c

   

Prof. Michele Montemurro

Italian English Translate message Turn off for:

Caro Presidente e cari tu�,
vi prego di gius�ficare la mia assenza al Consiglio dell'Ordine APPC di domani, 14.04.2021 per la concomitanza con inderogabili impegni Is�tuzionali in qualità d
Responsabile del Politecnico di Bari per l'Housing studentesco nel Proge�o "Puglia Regione Universitaria".

Colgo l'occasione per confermare la presa visione della Documentazione di Bilancio inviata dal Tesoriere a cui va il mio ringraziamento e i complimen� per l'imp
lavoro.

In allegato invio anche la bozza di Delibera rela�va alla proposta forma�va "Contes� di villa e paesaggi palladiani" a cui l'istru�oria sviluppata dal gruppo di lavo
sono responsabile ha dato parere posi�vo e che so�opongo alla valutazione del Consiglio.

Infine, d'accordo con il Segretario, in occasione della riunione del Consiglio vi presenterò le proposte pervenute in modo da offrire opportuna conoscenza delle 
programma condividendone, in prima ba�uta, la valutazione. Procedura che ritengo u�le estendere anche alle a�vità delle altre commissioni.

Cordialmente
mm

Prof. Arch. Michele Montemurro Ph.D
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Gentilissimi,
purtroppo non potrò essere presente questo pomeriggio per ragioni di lavoro.
Ho letto il bilancio e voglio ringraziare Vittorio per il lavoro eseguito con grande impegno.
Buona giornata.
ET

Il giorno ven 9 apr 2021 alle ore 16:17 Ordine Architetti P.P.C. della Prov. di Bari <info@oappc.bari.it> ha scritto:

Su disposizione del Presidente si trasmette la convocazione del prossimo Consiglio dell'Ordine APPC previsto per il 14
aprile p.v. alle ore 15:00.
Cordialmente.
 
La Segreteria
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