DELIBERA DELL’ORDINE N. 05 del 24 Gennaio 2022
CONSIGLIO DI DISCIPLINA MANDATO 2021/2025
INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI DA TRASMETTERE AL TRIBUNALE DI LIVORNO
Premessa:
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno riunitosi in seduta
ordinaria il 24 gennaio 2022, in relazione al “Regolamento per la designazione dei componenti del
Consiglio di Disciplina territoriali degli Ordini Architetti PPC” approvato in attuazione dell'art. 8
comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 e del “Regolamento attuativo del CNAPPC” approvato con
delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.
23 del 15 dicembre 2012, dopo aver proceduto all'analisi dei nominativi pervenuti in risposta
all’ultima richiesta di disponibilità inviata agli iscritti, dopo che le precedenti cinque richieste non
avevano prodotto il numero di candidature necessarie
•

Visto
che all’ultima succitata richiesta di candidatura al Consiglio di disciplina, hanno risposto i
seguenti 14 iscritti, dei quali sono stati verificati i requisiti necessari (elencati in ordine
alfabetico):
arch. Bernardini Rita
arch. Carpo Agostino
arch. Corrieri Paolo
arch. Del Francia Marco
arch. Fabbro Paolo
arch. Filippelli Fabrizio
arch. Garfagnini Donella
arch. Lucco Michelangelo
arch. Luperini Aldo
arch. Menichini Daniele
arch. Natali Andrea
arch. Paolotti Fabrizio
arch. Piras Raffaele
arch. Porciatti Riccardo

•

che l’art. 4 c. 6 del BUMG n. 23 del 15/12/2021, prevede di comunicare al Presidente del
Tribunale un numero di candidati peri al doppio del numero dei Consiglieri e quindi n. 18
nominativi

•

che con Circolare n. 94/20217 il CNAPPC informa della possibilità per il Consiglio, qualora
non pervenissero candidature sufficienti, di provvedere d’ufficio alla scelta di altri
nominativi attingendo dall’Albo.
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Decide:
di integrare la rosa dei 14 nominativi pervenuti estraendo a sorte altri 4 nominativi per
arrivare al numero necessario di 18 candidature da inviare al tribunale.
Si procede con l’estrazione e verificati i requisiti necessari vengono scelti i seguenti iscritti
(elencati in ordine di estrazione):
arch. Priami Gabriele
arch. Sonetti Alessandro
arch. Pantani Sondra
arch. Miraglia Sara
Delibera:
•

di designare i seguenti 18 nominativi (elencati in ordine alfabetico), quali candidati alla
formazione del Consiglio di disciplina territoriale per il mandato 2021-2025
arch. Bernardini Rita
arch. Carpo Agostino
arch. Corrieri Paolo
arch. Del Francia Marco
arch. Fabbro Paolo
arch. Filippelli Fabrizio
arch. Garfagnini Donella
arch. Lucco Michelangelo
arch. Luperini Aldo
arch. Menichini Daniele
arch. Miraglia Sara
arch. Natali Andrea
arch. Pantani Sondra
arch. Paolotti Fabrizio
arch. Piras Raffaele
arch. Porciatti Riccardo
arch. Priami Gabriele
arch. Sonetti Alessandro

•

di trasmettere tramite PEC al Tribunale di Livorno la presente delibera, i curricula dei
nominativi individuati oltre alla domanda indirizzata al Presidente del Tribunale di Livorno
affinchè siano designati i 9 membri titolari ed i 9 membri supplenti del Consiglio di
Disciplina territoriale;
Votazione:

Il segretario della seduta di Consiglio invita i componenti dello stesso ad esprimere il
proprio voto sulla deliberazione.
Favorevoli:
Contrari: nessuno
Astenuti : nessuno
All'unanimità dei presenti la deliberazione trova approvazione e viene resa efficace.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Livorno

Il Segretario della seduta
Arch. Luca Barontini

Il Presidente
Arch. Marco Niccolini

Via A. Pieroni n. 27 – 57123 Livorno – Tel. 0586-897629 Fax 0586-882330
E-mail: architetti@architettilivorno.it - architettilivorno@archiworld.it Pec: oappc.livorno@archiworldpec.it

