
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

Vicenza, 03/10/2017 

Prot. 17/1429 

 

Gentili Colleghi 

Con l’insediamento del nuovo Consiglio, avvenuto in data 26/09/2017, si attivano i termini 

per avviare le procedure di rinnovo del Consiglio di Disciplina, ai sensi dell’art. 8, comma 3 

del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 

 

Gli iscritti interessati a partecipare alla selezione per la nomina a componente del 

Consiglio di Disciplina dovranno inviare la loro candidatura entro il 26/10/2017 all’indirizzo 

PEC oappc.vicenza@archiworldpec.it utilizzando la modulistica scaricabile dal sito 

dell’Ordine al link http://www.ordinearchitetti.vi.it/notizie.php/10/815  unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità valido.  

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 

Consiglio dell’Ordine delibererà, previo accertamento dei requisiti di ciascun candidato, 

l’elenco dei 30 nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale di Vicenza, il quale 

procederà alla nomina dei 15 componenti effettivi e 15 supplenti  del Consiglio di 

Disciplina dell’Ordine A. P.P.C. della Provincia di Vicenza. 

Si riportano i requisiti necessari per la presentazione della candidatura: 

 avere una anzianità di iscrizione almeno pari a 5 anni 
 non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro 

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

dell'Ordine;  
 non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, alla reclusione, per un tempo pari o superiore 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 pari o superiore a 2 anni per un qualunque 
delitto non colposo; 

 non essere o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali 
disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione 
della candidatura a componente il Consiglio di Disciplina; 

 essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo 

Vi ringraziamo per l’impegno che vorrete dedicare a tutti i Colleghi 

Per il Consiglio dell’Ordine 

Il Presidente 

Arch. Manuela Pelloso 
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