
 
VERBALE DI CONSIGLIO 
Sessione n° 4  del 11 marzo 2015     

 
ESTRATTO DI DELIBERA N. 25/2015 
PUNTO 04 Esame candidature Consiglio di Disciplina ed invio nominativi a Presidente Tribunale di   

 Siena(Delibera n. 25/2015) 
Il Presidente informa il Consiglio che è stata presa visione di tutte le 22 candidature, con i relativi 
curriculum, presentate all'Ordine dagli iscritti per la partecipazione al Consiglio di Disciplina Territoriale. 
Come definito nella Sess. 03/15 del Consiglio del 11/02/2015, l'esame della documentazione pervenuta 
è consistito nella verifica dei requisiti riportati nell'avviso. 

Il Consiglio 
preso atto di quanto stabilito dalla vigente normativa di riferimento (art.8 del DPR 7 agosto 2012, n.137 
e relativo "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina dell'Ordine degli 
Architetti PPC" pubblicato in gazzetta Ufficiale del Ministero di Giustizia n.23 del 15/12/2012),  

viste 
le domande pervenute ed il curriculum degli iscritti che hanno presentato la propria candidatura nel 
rispetto dei tempi stabiliti dal comma 2 dell'art.4 del suddetto regolamento (ovvero 30gg consecutivi 
all'insediamento del nuovo Consiglio) 

 
visto 

l'obbligo di raggiungimento di n°22 candidature  
 

visto e valutato 
che alla data del 26 febbraio 2015 sono pervenute alla Segreteria solo n°17 candidature, a seguito di 
specifico quesito posto al CNACCP il Presidente Arch. Elisabetta Corsi ha provveduto alla chiamata 
diretta per il reperimento di colleghi ritenuti idonei a svolgere tale ruolo, in base ai criteri richiamati nella 
Delibera n. 20/15 di cui alla precedente Sessione del 11 febbraio 2015 

 
delibera 

la designazione dei candidati che compongono la graduatoria che segue (riportata in ordine 
alfabetico) che, come stabilito dal comma 6 dell'art.4 del Regolamento, deve essere composta da un 
numero di candidati "pari al doppio del numero di consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà 
successivamente chiamato a designare" ovvero 22 nominativi: 
 

1. BUTI  FILIPPO  

2. CECCHI  MARCO  

3. CELLERAI LUCA  

4. COLLINI  FLAVIO  

5. CORSI  PAOLO  

6. DI PIAZZA ELISABETTA  

7. FALERI  ANDREA  

8. FESTINESE SUSANNA  

9. FINESCHI ROBERTO  

10. FINETTI  FRANCESCA  

11. FRANCINI SPARTACO  

12. LIGABUE LEONARDO  

13. PIZZINELLI RICCARDO  

14. RAVAGNI DANIELE  

15. ROSSI  GABRIELE  

16. SALERNO FRANCA  

17. SENNI  SANDRO  

18. TERZIANI LAURA  

19. TORTORELLI ADRIANO  

20. TRENTADUE ROSA MARIA  

21. VANNOCCI MARCO  

22. VIVI  MASSIMO  

 

Il Consiglio infine delibera che verrà trasmessa dopo il 18 marzo (data del prossimo Consiglio e di 
approvazione formale del presente verbale) al Presidente del Tribunale di Siena la Delibera contenente 
i 22 nominativi con i relativi curricula e le normative di riferimento. (Delibera n. 25/2015) 
La delibera verrà quindi pubblicata sul sito web dell'Ordine con la necessaria evidenza. 
 
Il Consigliere Segretario     Il Presidente 
  Arch. Enrica Burroni          Arch. Elisabetta Corsi 

                                              
 

         


