
 
 

 

Estratto del Verbale della seduta di Consiglio dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Imperia del 15/01/2015 

 

---------------------------- Omissis ---------------------------- 

 

Punto 25. Designazione dei nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale di Imperia per la nomina 

dei componenti del Consiglio di Disciplina Provinciale. 

Delibera n° 25/2015 

Il Consiglio, 

 visto l’art. 8 del D.P.R. 137/2012; 

 visto il Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n.23 del 15 dicembre 2012; 

 vista la Circolare n.99 del C.N.A.P.P.C. in data 2 agosto 2013 relativa agli adempimenti dei Consigli di Disciplina; 

 vista la Delibera n. 74/2013 dell’OAPPC di Imperia in data 9 settembre 2013, con la quale si è deliberato di 

procedere all’invio del fac-simile di domanda a tutti gli iscritti al fine di raccogliere la candidature per 

l’istituendo Consiglio di Disciplina; 

 vista la pubblicazione sul sito dell’Ordine in data 11/09/2013 con mail di notifica inviata a tutti gli 

iscritti avente per oggetto la domanda di  selezione per il Consiglio di Disciplina Territoriale; 

 preso atto che entro la data richiesta sono pervenute 22 domande;  

 tenuto conto che dall’esame della documentazione pervenuta in allegato alle richieste risulta quanto 

segue: 

o n.1 candidato risulta cancellato dall’albo in data 15/04/2014 ---- omissis ---- 

o n.2 candidati hanno presentato documentazione incompleta e non conforme. ---- omissis ----  

o n.1 candidato in data 15/01/15 ha presentato via PEC prot. B/23/2015 comunicazione di 

rinuncia all’incarico ---- omissis ---- ; 

delibera 

di inviare al Presidente del Tribunale di Imperia i seguenti nominativi affinchè provveda a designare i membri 

effettivi e i membri supplenti del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Imperia sulla base dei curricula professionali: 

1. Bagnasco Maria Teresa  

2. Bellini Eros 

3. Boeri Mauro 

4. Bova Mauro 

5. Carnevale Attilio 

6. Castello Graziano 

7. Damele Antonio  

8. De Andreis Pietro 

9. Del Tordello Daniela 

10. Lanteri Mirko 

11. Panizzi Raffaella  

12. Pedone Marcello 

13. Pulinetti Alberto 

14. Rodriguez Roberto 



 
15. Roggeri Cristina 

16. Saluzzo Roberto 

17. Scarella Ennio 

18. Torello Riccardo 

---------------------------- Omissis ---------------------------- 


