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CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. 
DELLA PROVINCIA DI AREZZO 

 

AVVISO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
A SCADENZA 16 LUGLIO 2021 

 

Il neo eletto Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Arezzo, 

insediatosi in data 16 giugno 2021, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa che 

regola la nomina dei Consigli di Disciplina provinciali, approva il presente avviso per la 

raccolta delle candidature. 

PREMESSO CHE 

il D.P.R. 137/2012, all’art. 8, istituisce i Consigli di Disciplina, ed il Regolamento 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15.12.2012  

disciplina i criteri e le modalità di designazione dei candidati 

CONSIDERATO CHE 

- il Consiglio di Disciplina sarà composto da un numero di consiglieri pari a quello dei 

consiglieri del corrispondente Consiglio dell'Ordine APPC (11 membri) e resterà in 

carica per il quadriennio 2021 - 2025. 

- Le candidature, come stabilito dall’art. 4, comma 2 del suddetto Regolamento, 

dovranno essere presentate “entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento 

del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori”; 

- il Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del suddetto Regolamento, nei 

30 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, e quindi entro 

60 giorni dal suo insediamento, dovrà, “previo accertamento e valutazione dei 

requisiti ed esaminati i rispettivi curricula”, individuare 22 nominativi da comunicare 

al Presidente del Tribunale di Arezzo; 

- la nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del 

Regolamento, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Arezzo sulla base 

dell’elenco dei nominativi comunicati dal Consiglio dell’Ordine; 

- Il Consiglio di Disciplina svolgerà le funzioni disciplinari presso l'Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Arezzo e che i procedimenti disciplinari si svolgeranno secondo la 
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normativa vigente (R.D. 2537/1925, art. 44 e seguenti e “Linee Guida ai 

procedimenti disciplinari” redatto dal CNAPPC); 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Arezzo  

AVVISA 

che il termine per la presentazione delle candidature per la nomina a  

componente del Consiglio di Disciplina (mandato 2021-2025) secondo quanto 

previsto dalla normativa citata in premessa scade il giorno 16 luglio 2021. 

 
Gli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Arezzo, qualora 

interessati, sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre 

venerdì 16 luglio 2021, utilizzando il modello allegato al presente avviso e 

presentandolo, insieme ad un breve curriculum vitae, direttamente presso la 

Segreteria dell’Ordine APPC di Arezzo nei consueti orari di apertura al pubblico 

(in tal caso dovrà altresì essere consegnata una copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità ex art.38 del D.P.R. 445/2000), 

oppure inviando una PEC all'indirizzo archarezzo@pec.aruba.it. 

Si ricorda che secondo quanto indicato all’art. 4, comma 4 del Regolamento i requisiti richiesti per la 

presentazione della candidatura sono i seguenti: 

 di essere iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni; 

 di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto 

nel rispettivo Consiglio dell’Ordine; 

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

 di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla 

reclusione, per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero 

per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un 

qualunque delitto non colposo; 

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

ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; 

 di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo. 

Allegati: 

- Domanda candidatura Consiglio di Disciplina (DOC e PDF) 
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