CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI
E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
VERBALE N. 1
II giorno 27 Aprile 2015, alle ore 19,00, presso la sede del Collegio dei Periti Agrari e dei periti
Agrari Laureati della Provincia di Trapani, in Marsala nella Via Vaccari n. 18, si è riunito Consiglio
di Disciplina Territoriale del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia
di Trapani, nominato dal Presidente del Tribunale di Marsala con Decreto n. 51 del 08/04/2015, per
provvedere al seguente ordine del giorno:
1) Insediamento del Collegio di disciplina;
2) Nomina del Segretario;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
COMPONENTI EFFETTIVI
Anastasi Gaetano Fortunato, Atria Vincenzo, Gasano Luca, Laudicina Francesco, Parrinello
Antonio Salvatore e Vinci Giuseppe Rocco.
Mentre risulta assente Parrinello Vita Alba.
COMPONENTI SUPPLENTI
Alagna Giacoma, Barraco Maria Angela, De Vita, Girolamo, e Fontana Vito Antonio Fabio.
Prima di procedere all'insediamento del Consiglio di Disciplina ed alla nomina del presidente e del
Segretario dello stesso, il Presidente del Collegio della Provincia di Trapani, Per. Agr. Orto Vito,
introduce la seduta ed illustra brevemente l'iter di nomina del Consiglio di Disciplina, nonché i
relativi atti e documenti ed in particolare le principali norme del regolamento del collegio di
disciplina.
Successivamente i componenti effettivi e supplenti procedono all'insediamento del Consiglio di
disciplina ed alla formalizzazione della nomina del Presidente del Consiglio, nella persona del Per.
Agr. Anastasi Gaetano Fortunato, quale componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo,
nonché del Segretario, nella persona del Per. Agr. Parrinello Vita Alba, quale componente con
minore anzianità di iscrizione all'Albo.
Quest'ultima risulta assente e viene sostituita prò tempore dal Per. Agr. Vinci Giuseppe Rocco.
Il Presidente Per. Agr. Anastasi Gaetano Fortunato avvia la seduta e comunica che non essendoci
l'obbligo di formare più Consigli di Disciplina ai sensi dell'ari. 2 comma 3 del Regolamento
propone di formare un solo Consiglio di disciplina.
A fronte di ciò, considerato il numero dei Componenti, a seguito di ampia discussione, si delibera
all'unanimità che il Consiglio di Disciplina è uno solo, con funzioni istruttorie e decisionali.

Il Presidente Per. Agr. Anastasi Gaetano Fortunato propone che venga stabilita ed approvata la
figura del Vice Presidente, nell'eventualità di impedimento del Presidente per qualsiasi ragione, e di
nominare anche un Segretario Supplente per la stessa ragione.
Il Consiglio delibera che la figura del Vice Presidente sarà individuata tra i Consiglieri Effettivi con
con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e che si procederà alla sua individuazione e nomina
nel momento stesso in cui, seduta stante, verrà a mancare il Presidente Per. Agr. Anastasi Gaetano
Fortunato.
Identica procedura verrà utilizzata per la nomina del Segretario Supplente, la cui figura sarà però
individuata tra i Consiglieri Effettivi con minore anzianità di iscrizione all'Albo in assenza del
Segretario Per. Agr. Parrinello Vita Alba.
Il Consiglio delibera all'unanimità che, qualora un componente effettivo risulti assente, sia
sostituito dal componente supplente, in modo tale che il Consiglio risulti essere sempre al completo.
Il Presidente propone che, qualora un componente del Consiglio, sia oggetto di un procedimento
disciplinare, sia sostituito con immediatezza con un Consigliere supplente.
La sede di riunione del Consiglio di disciplina viene stabilita nella sede del Consiglio Direttivo dei
Periti Agrari e dei periti Agrari Laureati della Provincia di Trapani, in Marsala nella Via Vaccari n.
18.

Il Consiglio conferma l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet del Collegio Territoriale il
presente verbale per una ampia diffusione.
Alle ore 21,00 non essendoci più argomenti da trattare la seduteKfel Consiglio e sciolta.
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