Estratto del Verbale n° 11 della seduta di Consiglio del 06/09/2021
L'anno duemilaventuno, il giorno 06 (sei) del mese di settembre, alle ore 17,30 in
presenza presso la sede dell'Ordine, giusta convocazione inviata via pec dal Presidente il
02.09.2021, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Caltanissetta, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) OMISSIS;
2)Esame istanze e curriculum per individuazione Componenti del Consiglio di
Disciplina 2021/2025;
3) OMISSIS;
4) OMISSIS;
5) OMISSIS;
Sono presenti alle ore 17,30: Campa Piero, Amato Cotogno Anna F. T., Bellavia Giuseppe,
Galiano Rosa, Ladduca Lorenzo D., Scarciotta Lirio.
Risultano assenti: Gumina Salvatore, Mauro Giovambattista, Spadaro Valeria, Pirrello
Marilena e Bertolone Calogero.
L’Arch. Piero Campa assume la Presidenza della seduta e l’Arch. Ladduca Lorenzo D.
assume la funzione di Segretario verbalizzante f.f..
Alle ore 17,40 constatato il numero legale di presenze, il Presidente apre i lavori.
Alle ore 18,00 si presentano i consiglieri Pirrello e Bertolone.Si passa a trattare i punti messi
all’o.d.g.:
Punto 2) Il Presidente, informa il Consiglio che sono pervenute via pec n. 15 candidature
esclusivamente dei professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine con i relativi curriculum
Professionali per il rinnovo del Consiglio di Disciplina 2021/2025, nel pieno rispetto dei termini
prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.
Pertanto, in osservanza al D.P.R. 07.08.2012 n° 137 e al Regolamento attuativo del CNAPPC
approvato con delibera del 16.11.2012 e pubblicato sul BUMG (Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia), il Consiglio procede all'esame preliminare delle domande al fine di
verificarne la regolarità e la conformità ai requisiti richiesti, secondo le prescrizioni normative
vigenti.
Dopo un'attenta analisi, tutte le candidature pervenute risultano essere meritevoli di
accoglimento. Il Presidente, dà atto che sono state osservate tutte le indicazioni normative e
precisa che il numero delle candidature pervenute risulta essere inferiore rispetto al numero
delle domande che dovrebbero essere pari al doppio dei numeri dei consiglieri che il
Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare (ai sensi dell'art. 4
comma 6 del Regolamento attuativo del CNAPPC).
In considerazione di quanto sopra detto, il Consiglio all'unanimità dei presenti, individua i n. 15
sottoelencati candidati, le cui domande sono pervenute in ordine cronologico così come
appresso indicate:
1)
Arch. Pingo Giuseppe, nato a Gela (CL) il 24.04.1973, iscritto al n° 534 Sez. A dal
26.10.2001, pervenuta il 06.07.2021 e protocollata il 07.07.2021 al n. 612/2021;
2)
Arch. Lo Porto Fabrizio, nato a Caltanissetta (CL) il 23.11.1964, iscritto al n° 286 Sez.
A dal 15.04.1992, pervenuta il 06.07.2021 e protocollata il 07.07.2021 al n. 615/2021;
3)
Arch. Arch. Biancucci Raimondo, nato a Palermo (PA) il 08.03.1980, iscritto al n° 684
Sez. A dal 12.07.2006, pervenuta il 07.07.2021 prot. n. 618/2021;
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4)
Arch. Morana Salvatore, nato a Gela (CL) il 21.01.1956, iscritto al n° 271 Sez. A dal
01.07.1991, pervenuta il 08.07.2021 prot. n. 625/2021;
5)
Arch. Collura Salvatore, nato a Gela (CL) il 25.04.1966, iscritto al n° 625 Sez. A dal
18.02.2004, pervenuta il 08.07.2021 prot. n. 626/2021;
6)
Pianificatore Territoriale Ventura Fabiola, nata a Gela (CL) il 22.09.1987, iscritta al n°
814 Sez. A Sett. B, pervenuta il 14.07.2021 prot. n. 641/2021;
7)
Arch. Cocciadiferro Marco Antonio, nato a Caltanissetta (CL) il 17.01.1971, iscritto al
n° 471 Sez. A dal 19.05.2000, pervenuta il 15.07.2021 prot. n. 648/2021;
8)
Arch. Vento Vincenzo, nato a Siculiana (AG) il 02.09.1970, iscritto al n° 612 Sez. A dal
30.12.2003, pervenuta il 28.07.2021 prot. n. 678/2021;
9)
Arch. Salvaggio Vincenzo, nato a Delia (CL) il 28.10.1965, iscritto al n° 284 Sez. A dal
15.04.1992, pervenuta il 03.08.2021 prot. n. 687/2021;
10)
Arch. Minglino Massimo, nato a Caltanissetta (CL) il 22.12.1969, iscritto al n° 673 Sez.
A dal 17.01.2006, pervenuta il 04.08.2021 prot. n. 695/2021;
11)
Arch. Vendra Calogero, nato a Caltanissetta (CL) il 14.12.1964, iscritto al n° 263 Sez.
A dal 17.04.1991, pervenuta il 04.08.2021 prot. n. 696/2021;
12)
Arch. Lo Iacono Paolo, nato a Marianopoli (CL) il 23.09.1954, iscritto al n° 46 Sez. A
dal 22.03.1980, pervenuta il 04 e protocollata il 05.08.2021 al n. 698/2021;
13)
Arch. Colaianni Rosario, nato a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 02.01.1963, iscritto al
n° 342 Sez. A dal 15.11.1994, pervenuta il 04.08.2021 e protocollata il 05.08.2021 al n.
699/2021;
14) Arch. Bullaro Gerardo, nato a San Cataldo (CL) il 11.06.1971, iscritto al n° 464 Sez. A
dal 13.04.2000, pervenuta il 05.08.2021 prot. n. 700/2021;
15) Arch. Messina Diego Geraldo, nato a Marianopoli (CL) il 18.05.1967, iscritto al n° 420
Sez. A dal 07.09.1998, pervenuta il 05.08.2021 prot. n. 701/2021.
Ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 9 del Regolamento C.N.A.P.P.C., il Consiglio delibera:
- di provvedere alla pubblicazione della presente delibera per estratto sul sito dell'Ordine in
formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile sulla pagina
principale;
- di provvedere ad inviare al Presidente del Tribunale di Caltanissetta la seguente
documentazione:
a) La presente delibera consiliare (per estratto relativo al punto 2 dell'O.D.G.);
b) I Curriculum vitae dei Soggetti individuati in delibera consiliare;
c) Copia del Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina
Territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori approvato dal
CNAPPC con delibera del 16.11.2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia n° 23 del 15.12.2012;
d) Copia del D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137.
Alle ore 19:55, Il Presidente esaurite le argomentazioni di cui all’O.d.G. e non essendovi
null'altro da discutere, dichiara conclusa la odierna seduta.
Pertanto, il presente verbale viene sottoscritto in ogni sua pagina dal Presidente e dal
Segretario f.f..
Il Segretario f.f.
Arch. Lorenzo D. Ladduca

Il Presidente
Arch. Piero Campa

Uffici: 93100 Caltanissetta – Via E. De Nicola, 17-Tel. e fax 0934 553040 Cell.: 3271431252Cod. fisc. 92000440856 E –mail:architetti@caltanissetta.archiworld.it – pec:oappc.caltanissetta@archiworldpec.it

2

