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N° DELIBERA 247/16

OGGETTO DELIBERA Integrazione Consiglio Direttivo Fondazione – Valutazioni ed eventuale deliberazione

TESTO DELIBERA Il Presidente affronta l’argomento sulle dimissioni, a vario titolo, di tre unità del Consiglio Direttivo 
della Fondazione e della conseguente integrazione a carico di questo Consiglio. Trattasi della nomina 
del componente cosiddetto interno in sostituzione del consigliere G	 Parito e di due Consiglieri 
cosiddetti esterni, la cui nomina deve rispettare due modalità richieste dal regolamento della 
Fondazione. In particolare, l’Ufficio di Presidenza, per tal motivo convocato dal Presidente, suggerisce
quale nomina interna il consigliere F. Russo e quale nomina esterna l’Arch. M. Savatteri e l’Arch. N.
Giuttari; ognuno per particolari motivi, ritenuti esaurienti, per l’assunzione dell’incarico. Si apre il 
dibattito con:
- il consigliere F. Porto che ritiene non opportuno l’intervento di nomina operato dall’Ufficio di 
Presidenza anche perché il Regolamento della Fondazione offre altre opportunità di scelta dei 
candidati;
- il consigliere M. Mannanici il quale afferma che la procedura applicata per la nomina è 
contraddittoria, non solo per la facile critica sul metodo di scelta ma sul fatto che per una condivisione
esistono diverse considerazioni da porre che sono l’oggetto per determinare le scelte;
- la consigliera L. Coniglione accoglie con favore la proposta di Russo e Savatteri ma non condivide 
quella di Giuttari in quanto, ad escluderne le meritate capacità che non vanno messe in discussione, 
“... non si ritiene idoneo al tipo di lavoro che affronta la Fondazione ...”, non è operativo e 
preferirebbe un giovane con voglia di lavorare che “... non si vede in Giuttari ...”. Per la nomina del 
delegato del Presidente riterrebbe utile la nomina di un giovane attivo;
- il consigliere M. Marchese, ironizzando sul concetto di giovane età da possedere quale garanzia di 
attività, condivide le scelte maturate presso l’Ufficio di Presidenza;
- la consigliera P. Pennisi, nel rappresentare qualche disagio di comunicazione tra la Fondazione e 
l’Ordine, ritiene idonea la nomina di Russo. Condivide la nomina di Savatteri con qualche remora 
iniziale nei confronti di Giuttari ma rientrata nella logica della continuità della rappresentanza 
territoriale.
Il Presidente, alla fine del dibattito, invita i presenti al voto per alzata di mano i cui risultati sono i 
seguenti:
Russo Fabrizio: 11 voti favorevoli.
Savatteri Michele: 9 voti favorevoli; 1 voto contrario da parte del consigliere F. Porto; 1 voto astenuto
da parte del consigliere M. Mannanici.
Giuttari Nino: 8 voti favorevoli; 1 voto contrario da parte del consigliere F. Porto; 2 voti astenuti da 
parte del consigliere M. Mannanici e della consigliera L. Coniglione.
Sulla scorta della votazione di cui sopra il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Catania, con delibera n° 247/16, a maggioranza dei presenti, integra	 il	Consiglio Direttivo della 
Fondazione coi seguenti componenti: Russo Fabrizio, Savatteri Michele, Giuttari Nino.
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