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Prot. n° 152/2021           Imperia, 14 luglio 2021 
 
 

Agli Iscritti all’Albo 
Via PEC 

 
 

Oggetto: Presentazione candidature per il Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Imperia quadriennio 2021/2025. 

 

Gentili Iscritti, 

con la presente vi ricordiamo che in seguito all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine avvenuto in 
data 13 luglio 2021, dovrà essere istituito il nuovo Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Imperia a norma del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di 
Disciplina dell'Ordine degli Architetti P.P.C. (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 
n. 23 del 15/12/2012). 

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato di indicare nel Consiglio di Disciplina anche dei componenti esterni 
iscritti all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Imperia. 

Il Consiglio di Disciplina sarà composto da 9 consiglieri, un numero pari a quello dei consiglieri dell’Ordine, e 
resterà in carica fino alla scadenza dello stesso (2025); opererà con piena indipendenza di giudizio e 
autonomia organizzativa, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sull’attività procedurale. 

I requisiti definiti dal Regolamento per candidarsi alla nomina di componente del Consiglio di Disciplina 
sono: 

• essere iscritti all’Albo da almeno 5 anni;  

• non avere legami di parentela o affinità entro 3° grado o coniugali con altro professionista eletto nel 
rispettivo Consiglio dell’Ordine; 

• non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine; 

• non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un 
anno per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, 
l’economia pubblica, ovvero per delitto in materia tributaria; condanne alla reclusione per un tempo non 
inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria; 

• non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo. 
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Le candidature per partecipare alla selezione per le nomine dovranno pervenire entro il giorno 22 agosto 
2021 ed il Consiglio, verificati i requisiti, valutati i CV, tenuto conto dell'eventuale esperienza maturata 
all'interno di un Consiglio di Disciplina, delibererà entro i 30 giorni successivi i nominativi da trasmettere al 
Tribunale in numero doppio rispetto al numero previsto per i membri del Consiglio di Disciplina; sarà poi il 
Presidente del Tribunale a individuare i nove nominativi designati ed i supplenti. 

Vi invitiamo, qualora foste interessati, a presentare la Vostra candidatura per far parte del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Imperia, compilando i moduli allegati in fac-simile e 
inviandoli esclusivamente via PEC alla segreteria all’indirizzo oappc.imperia@archiworldpec.it  

Con i migliori saluti. 

 

       IL CONSIGLIERE SEGRETARIO              IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

            Arch. Barbara Ramella                   Arch. Paola Muratorio  
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