
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

della Provincia di Agrigento 
 

via Gaglio,1 - 92100 Agrigento - tel. 0922-29455 – mail: architetti@agrigento.archiworld.it - PEC: oappcagrigento@archiworldpec.it  

 

Prot.n.1050 

Agrigento, 27 Maggio 2021 

AVVISO 
per la  costituzione Consigli di Disciplina 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Premesso che:  

 A seguito delle consultazioni elettorali, tenutesi nelle giornate del 15,17,18 e19 maggio 

2021,  il Consiglio neoeletto, per il mandato 2021-2025, si è insediato in data 20 maggio; 

 Il Consiglio di disciplina, ai sensi dell’art.8 comma 6 del DPR 137/2012, rimane in carica 

per il medesimo periodo in cui è in carica il Consiglio che lo ha nominato e che pertanto 

il precedente Consiglio di disciplina è di fatto decaduto;  

 Entro e non oltre il trentesimo giorno dall’insediamento del Consiglio neo-eletto  

dovranno essere acquisite le candidature  a far parte del Consiglio di disciplina 

dell’Ordine, in adempimento a quanto prescritto dall’art. 4 comma 2 del Regolamento 

approvato dal CNAPPC con delibera  del 16/11/2012  e pubblicato sul Bollettino  

Ufficiale del Ministero della Giustizia n°23 del 15/12/2012  (di seguito: “Regolamento”) 

 Il numero dei componenti del Consiglio di disciplina, ai sensi  dell’art.8 comma 2 del 

DPR 137/2012, dovrà essere pari al numero dei consiglieri dell’Ordini (quindici); 

Considerato che:   

 Il Consiglio dell’Ordine  intende avvalersi  dell’art.4 comma 5 del Regolamento per 

costituire un Consiglio di disciplina che comprenda non solo iscritti all’Ordine 

medesimo, ma anche soggetti esterni, che vengono individuati nella figura professionale 

dell’Avvocato; 

 Con delibera n°139 del 25/05/2021, il Consiglio dell’Ordine  ha stabilito  di procedere   

alla redazione del presente avviso, da pubblicare con effetto immediato sul sito web 

istituzionale ed inviare contestualmente, per analoga pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale, all’Ordine degli Avvocati di Agrigento;  

 Le candidature devono essere acquisite entro trenta giorni dall’insediamento  del 

Consiglio dell’Ordine; 

 Il Consiglio, sulla base delle candidature acquisite, ai sensi dell’art.8 comma 3 del DPR 

137/2012, procederà a segnalare al Presidente del Tribunale un numero di candidati pari 

al doppio di quello stabilito dal comma 2 dello stesso art.8 (trenta); 
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Tutto ciò premesso e considerato,  

  AVVISA CHE 

I soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura alla Segreteria dell’Ordine  
(anche a mezzo PEC o mail),  entro le ore 18,30 del prossimo 18 giugno 2021, utilizzando 
esclusivamente i modelli allegati al presente avviso (Mod. 1 per gli iscritti a questo Ordine e 
Mod.2 per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati), che dovranno contenere le dichiarazioni 
prescritte dall’art. 4 comma 4 del Regolamento, comunque riportate negli stessi modelli, a cui 
dovranno essere allegati  il curriculum vitae e la copia di un documento, in corso di validità, del 
candidato.  

 
     Il Consigliere Segretario                                                                        Il Presidente dell’Ordine 
    Arch. Giuseppe Mazzotta                                                                       Arch. Salvatore La Mendola 

 

 

 

 

 

 

 

Scarica il Modello 1 - Candidatura iscritto Ordine Architetti PPC di Agrigento  

Scarica il Modello 2 - Candidatura iscritto all’Ordine degli Avvocati  

Scarica  l’Allegato 3 - Regolamento per la composizione dei Consigli di disciplina 

Scarica  l’Allegato 4 - Vademecum, redatto dal CNAPPC 

Scarica  l’Allegato 5 -DPR 137/2012 

 

 


