TRIBUNALE CIVILE e PENALE di Trapani
___e—_
Decr. n

$$

21

II Presidente del Tribunale,

Visto l'art.
presso

i

del D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137, secondo il quale

8

Consigli territoriale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori,

sono istituiti

i

Consigli di disciplina

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

il

professionali"

di Trapani, nella seduta

6

agosto

2021,

unitamente

del

29 luglio 2021,

"curriculum

ai

vitae

;

Letta la nota prot. n. 2148 del 8/09/2021 con la quale il Consiglio
conferma che

i

candidati

posseggono

i

requisiti di

prescritti dall’art. 4 del “Regolamento CNAPPC”

eleggibilità

;

tenuto conto che dei 22 candidati selezionati, n. 9 potranno essere
nominati componenti effettivi, oltre a 2 avvocati

:

ciò in conformità

alla scelta operata in tale direzione dal Consiglio dell’Ordine che si è
avvalso della facoltà di cui all’art. 4 comma

5

del regolamento

suddetto;
ritenuto, inoltre n.

11

componenti debbono essere i supplenti;

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,

i

seguenti professionisti:

EFFETTIVI
Ditta Alberto
Monticciolo Giuseppe
Galfano Vita Maria
Caldarone Santa Lina
Caradonna Salvatore
Maltese Marcelo Domenico
Errante Beniamino Francesco
Ferro Giuseppe
Calamia Pasquale Giovanni
Avv. Cangelosi Sergio
Avv. Viviano Mario
SUPLLENTI
Cialona Giuseppe
Longo Gabriella
Sciortino Massimiliano
Longo Anna
Daidone Biagio
Marrone Francesca
La Sala Ornella
Alfieri Francesco
Orlando Enza
Gandolfo Davide
Paoloni Pamela

Onera l’Ordine di dare comunicazione della nomina ai sopradetti, per
consentire il successivo insediamento dell'Organo, nonché a tutti gli
iscritti, anche mediante pubblicazione sul sito internet dello stesso
Ordine.
Trapani, 10 settembre 2021
degte del Tribunale
|. A] drea Genna
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