TRIBUNALE CIVILE e PENALE di Trapani
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Decr. n

15"0/17

II Presidente del Tribunale,

Visto l'art. 8 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale
presso i Consigli territoriale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori,

sono istituiti i Consigli di disciplina

territoriali, onerando il Presidente del Tribunale del circolldario alla
nomIna;
Visto il regolamento attuativo pubblicato nel B.V. del Ministero
della Giustizia n. 23 del 15/12/2012;
esanlinato l'elenco dei candidati alla nomina di componenti del
suddetto consiglio di disciplina deliberato dal Consiglio dell'Ordine
degli Architetti

di Trapani, nella seduta

del

7 settembre 201 7,

pervenuto il 14 settembre 2017, unitamente ai "curriculum vitae
professionali" e alle dichiarazioni individuali dei candidati rese al
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
rilevato che tutti i candidati hanno dichiarato, a pena di
inammissibilità e sotto la propria responsabilità, di godere dei
prescritti requisiti di eleggibilità ex art. 4 del regolamento nazionale;
tenuto conto che dei 22 candidati selezionati, n. Il potranno essere
nominati componenti effettivi e n. Il componenti supplenti e che ai
fini della nomina si terrà in considerazione la maggiore anzianità di
iscrizione all'albo;

nomina componenti del "Consiglio di disciplina territoriale"
dell' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Trapani,

EFFETTIVI
MESSINA Andrea
D'ANGELO Giuseppe
LEONE Vincenzo
BERTOLINO Carlo
MUSMECI Giampiero
CALDARONE Santa Lina
FODERA' Francesco
SCUDERI Biagio
TORREGROSSA Fabrizio
SPATAFORA Ornella
LA COMMARE Rosa Letizia

SUPPLENTI
BELLAFIORE Gaspare
TOSTO Antonio
SANGES Tiziana
FERRO Giuseppe
CALAMIA Pasquale Giovanni
CAVARRETTA Irene
SCIORTINO Massimiliano
MESSINA Isidoro
GRAMMATICO Vincenza
DAIDONE Biagio
CIMIOTTA Andrea Salvatore Tiziano

i seguenti professionisti:

Onera l'Ordine di dare comunIcaZIone della n,omlna al
sopradetti, per consentire il successivo insediamento dell'Organo,
nonché a tutti gli iscritti, anche mediante pubblicazione sul sito
internet dello stesso Ordine.
Trapani,
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