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Ordine del Giorno: 
 

1) Approvazione verbale Seduta n. 18 del 09.06.2021 (Del. 77/2021); 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza (Del. 78/2021); 
3) Polizze OAPPC Bari (Del. 79/2021); 
4) Corso "L’Azione Sismica e le Possibili Strategie di Intervento” (Rinviato); 
5) Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività 
di vigilanza dell’Autorità (Del. 80/2021); 
6) Varie ed eventuali. Iscrizioni (Del. 81/2021);

VERBALE DELLA SEDUTA N. 19 DEL 23/06/2021 DEL 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI, 
PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BARI, 
APPROVATO NELLA SEDUTA N. 20 DEL 07/07/2021. 
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L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 15:30, giusta nota di convocazione 
prot. n. 175 del 21.06.2021, 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. 175 del 21.06.2021 (allegata) sono stati convocati per il giorno 23/06/2021 ore 
15:30 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. 18 del 09.06.2021; 
2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 
3) Polizze OAPPC Bari; 
4) Corso "L’Azione Sismica e le Possibili Strategie di Intervento”; 
5) Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività 
di vigilanza dell’Autorità; 
6) 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 Assente 
Arch. Serafino Fioriello 3142 Consigliere A Assente 
Arch. Pasquale Iacovone 3566 Consigliere A Assente 
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 Assente 
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 15:40 la presenza dei Consiglieri, 
verificato inoltre il numero legale, 
 

DICHIARA 
 
Aperta la Seduta n. 19 del 23/06/2021 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. 77 DEL 23.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Approvazione del verbale della Seduta n. 18 del 09.06.2021." P.to 1) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 

VISTA la nota OAPPC prot. n. 175 del 21.06.2021 di convocazione del Consiglio dell'Ordine degli 

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

giorno 23.06.2021, ed in particolare il punto 1) dell'Ordine del Giorno: "Approvazione del verbale della 

Seduta n. 18 del 09.06.2021"; 

 

VISTO il verbale della Seduta n. 18 del 09.06.2021, 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. 18 del 09.06.2021, 

riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno della nota OAPPC prot. n. 175 del 21.06.2021 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. 18 del 09.06.2021, riportato al punto 1) dell'Ordine del Giorno 

della nota OAPPC prot. n. 175 del 21.06.2021 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. 78 DEL 23.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

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

 

 

IL CONSIGLIO 
 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'esito interesse dell’ultimo 
Consiglio di Federazione nell’ambito del quale è stata avanzato un progetto di collaborazione tra Puglia e 
Slovenia previsto per settembre 2021;  

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'esito interesse dell’ultimo 

Consiglio di Federazione nell’ambito del quale è stato presentato un testo in bozza di protocollo tra 
Federazione OAPPC e Politecnico di Bari sul tema del tirocinio professionalizzante, da approfondire con 
molta attenzione per eventuali emendamenti da proporre;  

 

PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all’organizzazione della 
sessione del SAIE (Bologna) da organizzare presso la Fiera del Levante di Bari a ottobre 2021 con al centro il 
tema del superbonus 110% nell’ambito della quale l’Ordine potrebbe organizzare un evento con il 
coinvolgimento delle Commissioni competenti; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito all'evento “Caserme Verdi” che 

vede coinvolto oltre l’OAPPC Bari, anche Ministero della Difesa, CNI, CNA, Regione Puglia e Enti Locali dove 
sperimentare esempi di riqualificazione di caserme. In particolare si propone di attivare la Federazione 
pugliese al fine di un maggiore coinvolgimento degli Ordini territoriale in quanto i siti pilota sono Bari, 
foggia e Lecce;  

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla  prossima Conferenza  degli 

Ordini a Roma in vista della quale si propone di stilare un apposito documento di proposte 
programmatiche; 

 
PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla nota del Ministero di 

Giustizia (Allegata) in riscontro alla richiesta di chiarimenti dell’OAPPC Bari sulla decadenza del Consiglio 
dell’Ordine a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri; 
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PRENDE ATTO della relazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla necessità di confermare 
l’intesa e il sostegno in favore del Comune di Bari-Capofila relativamente alla organizzazione del BiArch 
(Festival dell’Architettura) previsto dal 1 al 20 settembre 2021. In particolare emerge, dopo interlocuzione 
con il responsabile tecnico-scientifico del Comune, la necessità di comunicare che: “In merito agli impegni 

manifestati dal precedente Presidente Arch. Maffiola, si propone in alternativa di organizzare, presso 

il Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea, una lectio magistralis sulle architetture baresi e il rapporto con il 

mare, e un evento musicale nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte del musicista 

Stravinskij. Al contempo sarà possibile aprire,  con il consenso del Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea,  

le preziose sale a visite guidate che risaltino l’opera architettonica dell'Arch. Saverio Dioguardi. In merito 

agli impegni economici, a seguito di verifiche amministrative e di bilancio, questo Ordine comunica di non 

essere nelle condizioni di poter confermare quanto rappresentato con nota prot. n. 668 del 26.09.2019”; 
 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di prendere atto e approvare la relazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari in merito ai vari temi affrontati. 
 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 79 DEL 23.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Polizze OAPPC Bari”; P.to 3) OdG 
 

 

IL CONSIGLIO 
 

Premesso che 
 l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bari è contraente di una polizza di 

Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi per colpa lieve la cui copertura assicurativa 
copre l’ attività svolta dal Consiglio dell’ Ordine, del Consiglio di Disciplina, del personale 
dipendente; 

 il premio assicurativo corrisposto per la copertura 2020/2021 era pari ad  
 il contratto in essere stipulato con la compagnia assicurativa  è scaduto in data 

01/06/2021; 
 in virtù della succitata scadenza la medesima compagnia assicurativa ha inviato una 

quotazione relativa al rinnovo pari ad € , pertanto superiore rispetto alla 
medesima quota relativa all’ anno 2020/2021; 

 si è ritenuto, pertanto, opportuno eseguire una indagine di mercato per verificare la 
possibilità di ridurre il costo del premio assicurativo in linea con quanto corrisposto per l’ 
anno 2020/2021; 

 è stato conferito mandato esplorativo gratuito alla società  per tale sola 
specifica attività; 

 sono giunti presso la Segreteria dell’Ordine n° 3 quotazioni relative ad un prodotto similare 
come di seguito indicato: 

 Compagnia  – importo pari ad  
 Compagnia  – importo pari ad  (ipotesi a) -  

(ipotesi b) 
 Compagnia – importo pari ad  

 il Bilancio di Previsione 2021, approvato in data 30/04/2021, ha previsto al capitolo 11 010 
0100 “Fondo di Riserva “un importo di € 3.000,00; 

 il bilancio di rendiconto 2020 non risulta ancora approvato dall’ Assemblea degli Iscritti; 
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 l’art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato in data 04.11.2019, istituisce il 
Fondo di Riserva “ Al fine di garantire l’equilibrio della gestione l’Ordine iscrive nel proprio 
preventivo finanziario, fra le uscite correnti, un fondo di riserva per uscite impreviste,
nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio, il cui ammontare 
non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste. Su tale capitolo 
non possono essere assunti impegni di spesa.”; 

 l’art. 13 comma 2 del suddetto precisa che “Per l’utilizzo del fondo di riserva, disposto dal 
Consigliere Tesoriere acquisito il consenso del Revisore dei conti, prima del suo effettivo 
utilizzo deve passare dall’approvazione del Consiglio”; 

considerato che 
 due preventivi dei tre ricevuti presentano un importo maggiore rispetto a quello dalla 

società  per il rinnovo; 
 il preventivo più vantaggioso presenta delle differenze in termini prestazionali rispetto al 

contratto precedentemente sottoscritto e più specificatamente: 
 maggior importo di franchigia per singolo sinistro; 
 retroattività a partire dalla data di insediamento dell’attuale Consiglio (11.11.2020); 

il Consiglio, all’ unanimità, tutto premesso e considerato 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 di aggiudicare e sottoscrivere il contratto con la società  per il rinnovo della polizza 

RC per colpa lieve per un importo complessivo pari ad €  

 di chiedere il consenso al Revisore Unico di utilizzare quota parte del capitolo 11 010 0100   

“Fondo di Riserva“ per un importo pari a € a titolo di “maggiori spese” derivanti dal 

rinnovo della polizza RC. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 80 DEL 23.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Autorità”  
- Presa d’atto - 
P.to 5) 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.  45, co.  1, del d.lgs.  33/2013, come modificato dall’art.  36, co.  1, lett.  a)  e 
b), del d.lgs.  25 maggio 2016, n.  97,  attribuisce  all’Autorità  nazionale  anticorruzione  il  compito  di  
controllare  «l’esatto adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  

esercitando  poteri  ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti  e  documenti  alle  

amministrazioni  pubbliche  e  ordinando  di  procedere,   entro   un   termine   non   superiore   a   trenta   

giorni,   alla   pubblicazione   di   dati,   documenti   e   informazioni  ai  sensi  del  presente  decreto,  

all’adozione  di  atti  o  provvedimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente, ovvero alla rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»; 

 

PREMESSO che gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe 
(per i soggetti che non sono tenuti   ad   avere   un   OIV) delle   amministrazioni   pubbliche, degli   enti   
pubblici   economici, degli   ordini   professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all’art.  2-bis, co.  
3, secondo periodo del d.lgs.  33/2013 attestano la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021.  
L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di 
rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società 
trasparente» entro il 30 giugno 2021.  Entro tale data, inoltre, la   sola   griglia   di   rilevazione   è   
trasmessa   dal   RPCT   ad   ANAC   all’indirizzo   di   posta   elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it;  

  

PREMESSO che la delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021 prevede che “Nel caso in cui l’ente sia 

privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la 

compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT […], specificando che nell’ente è assente 

l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni; 
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PREMESSO che in base all’art. 2, comma 2 bis del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito nella L. 
n. 125 del 30/10/2013, l’Ordine degli Architetti, P. P. C. della Provincia di Bari non è soggetto all’art. 14 del 
D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, il quale fa riferimento all’organismo indipendente di valutazione (OIV), per 
cui il suddetto ente è privo di OIV; 

 
PREMESSO che la succitata delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021 prevede che “Ai sensi della 

presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l’attestazione anche gli ordini professionali di cui 

all’art.  2-bis, co.  2, lett.  a)  del d.lgs.  33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non 

richiedono adattamenti.  Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza “compatibili” con la natura, 

l’organizzazione e le attività svolte da detti enti”; 

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

Conservatori della Provincia di Bari n. 9 del 24/02/2020 è stato nominato l’arch. Italo Colucci quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. n. 
190/2012 e dell’art. 43 D. Lgs. N.33/2013”; 

 
VISTO che lo stato di pubblicazione al 31/05/2021 riguarda, per le pubbliche amministrazioni in 

cui rientrano gli ordini professionali (paragrafo 1.1 della delibera ANAC n. 294 del 13/04/2021), i suddetti 
dati:  

1) Performance (art. 20, D.lgs n. 33/2013)  
2) Bilanci (art. 29, D.lgs n. 33/2013)  
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30, D.lgs n. 33/2013)  
4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31, D.lgs n. 33/2013)  
5) Bandi di gara e contratti (art. 37, D.lgs n. 33/2013)   
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 4, D.lgs n. 33/20132) 

 

VISTA l’attestazione del RPCT (All. 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021) con i relativi allegati 
consistenti in: 

 All. 2.1.A – Griglia di rilevazione; 

 All.3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; 

 Attestazione di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente” 

 

CONSIDERATE le indicazioni fornite dal RPCT relative alla pubblicazione dei dati, con le quali si 
individuano aspetti migliorativi finalizzati alla piena fruizione della sezione “Trasparenza”, consistenti in: 
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1. I formati dei file che necessitano essere di consultazione aperta dovranno avere le 
seguenti estensioni: ods, csv e pdf/A; 

2. I formati dei file che necessitano essere elaborabili dovranno avere le seguenti 
estensioni: xls e html; 
 

 
RITENUTO di dover prendere atto della pubblicazione nella sezione “Trasparenza” della seguente 

documentazione: 
 All. 1.1 - Attestazione OIV o organismi con funzioni analoghe; 

 All. 2.1.A - Griglia di rilevazione; 

 All.3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; 

 Attestazione di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente” 

e dell’invio ad ANAC, da parte del RPCT, della sola Griglia di rilevazione in formato .xls all’indirizzo   di   
posta   elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it  
 

 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' DI PRENDERE ATTO 

 

della seguente documentazione predisposta dal RPCT: 

 All. 1. 1 - Attestazione OIV o organismi con funzioni analoghe; 

 All. 2.1.A – Griglia di rilevazione; 

 All.3 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe; 

 Attestazione di assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente” 

e dell’invio ad ANAC, da parte del RPCT, della sola Griglia di rilevazione in formato .xls all’indirizzo   di   

posta   elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Donato Stefanelli 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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DELIBERA N. 81 DEL 23.06.2021 

 

 

Oggetto: 

 

 

"Varie ed eventuali. Iscrizioni" P.to 6) OdG; 

 

 

IL CONSIGLIO 
 
VISTA la documentazione allegata alle richieste di iscrizione all’Albo dell’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari pervenute alla Segreteria da: 
A3991  
A3992  
A3993  
A3994  
A3995  

 
RITENUTO di procedere alla approvazione delle suddette richieste di iscrizione all’Albo 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari ai sensi del Regio 
Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto” (pubblicato 
sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926); 
 

DELIBERA ALL'UNANIMITA' 

 

Di approvare le suddette richieste di nuova iscrizione all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari, dando mandato alla Segreteria di predisporre la relativa 
registrazione. 

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
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Alle 18:55 termina la Seduta n. 19 del 23/06/2021 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 
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Prot. n. 175/2021 
Data 21/06/2021 

 

 

Gent.mi Consiglieri dell'Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bari 
SEDE 

 

 

OGGETTO:  "SEDUTA N. 19 DEL 23.06.2021 DEL CONSIGLIO DELL'OAPPC BARI." Convocazione.”.  

 

Gentilissimi, 

con la presente è convocata la Seduta n. 19 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari per il 23 giugno p.v. ore 15:30,  in presenza 

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

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale Seduta n. 18 del 09.06.2021; 

2) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza; 

3) Polizze OAPPC Bari; 

4) Corso "L’Azione Sismica e le Possibili Strategie di Intervento”; 

5) Attestazioni OIV  sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività 

di vigilanza dell’Autorità; 

6) 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 



Esther Tattoli



Pasquale Iacovone

Arch. Danilo Stefanelli 

 

mailto:segretario@oappc.bari.it


Marco Iannone

Oggetto:
Data:

Mittente:




