
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANIA

N° DELIBERA 165/15

OGGETTO DELIBERA Nomina	del	Presidente

TESTO DELIBERA In considerazione delle superiori votazioni il Presidente f.f. introduce l’argomento 
proponendo l’Arch. G. Scannella quale Presidente del Consiglio dell’Ordine, 
apprezzandone coerenza e responsabilità nei confronti del Consiglio e di tutti gli 
iscritti. Gesto di valore simbolico che raramente si riscontra nelle Adunanze di 
Consiglio a vario titolo istituzionalizzate. La fiducia che i Consiglieri, ancorché a 
maggioranza, ripongono nel Presidente è oggi rinnovata dal Consiglio, senza 
condizioni, affinché possa completare con serenità il mandato che lo stesso ha 
assunto in capo agli iscritti: sarà cura del Presidente neo eletto evidenziare o 
manifestare proprie motivazioni critiche sulla sua dimissione nelle sedi che riterrà più
oppo. Il consigliere F. Porto si propone come Presidente, coerentemente col suo 
progetto politico iniziale.
Il Vicepresidente S. Fiorito, ribadendo ancora una volta che il D.P.R. del 2005 
consente la procedura attuata e che il Consigliere più anziano ha un ruolo rilevante in
ogni istituzione come nei casi che la fattispecie manifesta, concorda con la proposta 
del Presidente f.f. Arch. S. Buccheri nella certezza di poter continuare il percorso 
programmato, avviato ed ancora potenzialmente migliorabile.
Per quanto sopra il Presidente f.f., con l’ausilio del consigliere Segretario, distribuisce
ai Consiglieri presenti l’occorrente per la votazione con procedura segreta, avviando 
le operazioni di voto.
Eseguita la votazione si riporta il seguente esito:
- 11 voti per l’Arch. Giuseppe Scannella.
- 2 voti per l’Arch. Francesco Porto.
Il Presidente dell’Adunanza dichiara quindi eletto l’Arch. Giuseppe Scannella. Il 
Consiglio con delibera  n° 165/15 lo nomina quale Presidente dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C della Provincia di	Catania.
Il Presidente f.f. comunica al Consiglio di farsi carico di porgere al Presidente neo 
eletto le risultanze della odierna Adunanza e concedere al medesimo il tempo 
strettamente necessario per produrre formalmente riscontro agli esiti del presente 
verbale.
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