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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania 

CONSIGLIO DELL’ORDINE 
ADUNANZA N° 65 

31/01/2016 
 

Ordine del Giorno 

1) Esame, approvazione e relativa deliberazione degli aggiornamenti al piano di trasparenza e 

prevenzione della corruzione. 

Presenti: 
 Scannella Giuseppe Amaro Alessandro  Buccheri Santo Caruso Benedetto 

 Coniglione Lucia  Fiorito Salvo  Gulino Dario  Leone Veronica 

 Mannanici Maurizio  Marchese Michele  Licandri Paolo  Pennisi Paola 

 Porto Francesco  Russo Fabrizio Zanini Annamaria  

presente -  assente - ^ presenza o assenza in corso di Adunanza 
* * * * *  

I Consiglieri assenti sono giustificati. 

Alle ore 10,30 del giorno 31 gennaio 2016, presso la sede dell’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Catania, su convocazione del Presidente, si riunisce in Adunanza il 

Consiglio dell’Ordine con la presenza dei componenti come sopra indicato. 

Data l’assenza del Presidente, il vicepresidente A. Amaro assume il ruolo di Presidente 

della odierna Adunanza, la quale è stata convocata con particolare urgenza, via mail 

indirizzata a tutti i Consiglieri, con la seguente motivazione: Vista la circolare oggi pervenuta 

e relativa alla necessitata approvazione dell'aggiornamento del piano anticorruzione, è 

convocata una adunanza straordinaria per il giorno 31 alle ore 10,00 presso la sede 

dell'Ordine, con il solo punto all’ordine del giorno come sopra indicato. 

1° argomento all’Odg 

Esame, approvazione e relativa deliberazione degli aggiornamenti al piano di 

trasparenza e prevenzione della corruzione. 
Il vicepresidente A. Amaro invita il consigliere F. Russo a relazionare sul punto posto 

all’Odg. Lo stesso, infatti, nella qualità di referente territoriale per l’Ordine della Provincia di 
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Catania, ha già provveduto allo studio per l’attuale aggiornamento sulla scorta del Piano 

Triennale Unico in corso di adozione da quest’Ordine sin dal 2015. Tale aggiornamento è 

dovuto alle vigenti disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione in accoglimento della 

Circ. n° 18 del 28/1/2016 del CNAPPC che rimanda al referente territoriale il recepimento del 

Piano Triennale che dovrà essere adottato dall’Ordine quale organo collegiale di espressione 

degli iscritti entro il 31 gennaio. 

Il Piano aggiornato è letto in Adunanza e, in particolare, sono indicati le Unità 

Organizzative ed i relativi Responsabili come previsto nel capitolo “Attività degli Ordini”. 

Si invitano i Consiglieri che hanno in carico deleghe sulle attività ordinistiche di 

provvedere alla redazione dei relativi regolamenti o articolati sulla procedura da adottare per 

rendere oggettive e disciplinate le azioni operative programmate dall’Ordine. 

Si invitano anche a provvedere alla redazione di una procedura, limitata ovviamente alla 

estensione nostro Ordine, rivolta allo svolgimento di una attività di controllo e verifica degli 

adempimenti degli iscritti unitamente a quelli in essere degli addetti alla segreteria e dei 

Consiglieri. 

Per quanto sopra il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania, 

con specifico riferimento alla Circ. 18 del 28/1/2016 che il CNAPPC ha inviato a tutti i 

Consigli degli Ordini provinciali avente per oggetto “Trasparenza e anticorruzione – 

Aggiornamento Piano Triennale”, avendo già aderito al Regolamento Unico Nazionale con 

delibera N. 154/15 del Verbale  N. 45 del 22/5/2015 e dopo aver valutato l’aggiornamento 

dell’odierno Piano Triennale Unico per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e 

l’integrità, ne approva l’adozione con delibera N. 207/16 del 31/1/2016. 

Il nuovo Piano Triennale Unico, unitamente agli allegati, sarà pubblicato in data odierna sul 

sito internet istituzionale nella sezione CONSIGLIO TRASPARENTE. 

Il Referente territoriale di quest’Ordine, Arch. F. Russo, provvederà a trasmettere copia della 

presente deliberazione al Consiglio Nazionale. 

 
Il Consigliere Segretario 
(Dr. Arch. Santo Buccheri) 

 
Il Presidente 

(Dr. Arch. Alessandro Amaro) 
 

 


