Cartella stampa
L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari, per il quadriennio
2009-2013, ha eletto presidente Vincenzo Sinisi che guida l’ente dal 1999. Del Consiglio, per lo stesso
periodo fanno parte gli architetti Claudio Certini e Alberto La Tegola in qualità di vicepresidenti, Nunzio
Perrucci è segretario mentre Anna Maria Lucarelli è tesoriere. I consiglieri sono Cosimo Spagnulo, Vittorio
Mirizzi Staghellini Perilli, Mario Ferrari, Marta Sancilio, Vincenzo Loglisci Eliana de Nichilo, Cosimo Damiano
Mastronardi, Salvatore Negro, Savino Peschechera. Con loro anche l’architetto iunior Francesco
Giampetruzzi.
Attualmente l’Ordine conta un numero di iscritti di poco inferiore a 2200 e ha competenza sul territorio
della Provincia di Bari. In seguito alla costituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani, lo scorso 2
gennaio altri 382 iscritti sono stati trasferiti sull’elenco dell’albo della neonata Provincia.
Tra le competenze attribuite dalla legge, l’Ordine si occupa di:
•
•
•
•

aggiornare l’albo dei sui iscritti
stabilire i provvedimenti disciplinari
esaminare e convalidare le parcelle
elaborazione di pareri

L’Ordine, inoltre, fornisce servizi di consulenza gratuita per i propri iscritti, dall’assistenza fiscale e
contributiva, alla consulenza Inarcassa. Inoltre è attivo il servizio Log-on, realizzato in collaborazione con
Europaconcorsi, insieme di banche dati per essere sempre aggiornati sullo scenario architettonico
internazionale e attraverso cui è possibile consultare oltre 200 bandi settimanali.
L’Ordine degli Architetti, è stato istituito in attuazione della legge 24 giugno 1923 n. 1395. Il 5 febbraio 1952
fu costituito l’Ordine degli Architetti di Puglia di cui il primo presidente fu Marini Lopopolo. Il 22 giugno
1972 fu costituito l’Ordine degli Architetti di Bari, Foggia e Taranto guidato da Roberto Telesforo. Nel 1975
la Provincia jonica fece ordine a sé con l’Ordine Bari-Foggia guidato da Giuseppe Radicchio. Il 21 febbraio
1978 fu costituito l’Ordine degli architetti della Provincia di Bari, di cui il primo presidente è stato Antonio
Renzulli.

