
 

 

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

______________________________________________________________________________________ 
20121 milano - via solferino 19 - tel. 02 62.534.1 - fax 02 62.534.209 - segreteria@ordinearchitetti.mi.it - 

DELIBERA N. 4/21 

 

Nominativi indicati per il rinnovo del Consiglio di Disciplina  

Il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Milano nella seduta del 20/12/2021. 

Presenti: Aldini Federico, Ali' Alessandro, Bortolotti Alberto, Ferradini Simona, Miglietta Bianca, 

Giovanni Oggioni, Panza Angela, Rigoni Stefano, Marialisa Santi. 

Collegati da remoto: Battisti Emilio, Bini Lorenzo Cesare, Carones Maurizio, Laviscio Raffaella, 

Scotti Francesca Claudia. 

Assenti giustificati: Martini Caterina. 

- visto l’art. 8 comma 3 del DPR 137/2012; 

- visto il “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 

Ministero della Giustizia N. 23 del 15/12/2012, che disciplina i criteri e le modalità di 

designazione dei membri del Consiglio di Disciplina; 

- vista la comunicazione di questo Ordine del 17 novembre 2021 di richiesta della candidatura agli 

iscritti all’Albo; 

- preso atto che sono pervenute nel termine fissato al 9 dicembre 2021 n. 33 candidature; 

- dopo ampia ed approfondita istruttoria, volta all’accertamento e alla valutazione dei requisiti 

individuati dall’art. 4, comma 4 del Regolamento (“ … 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, salvo gli effetti della riabilitazione; di non avere subito 

sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti; di essere in regola con il pagamento della quota di 

iscrizione all’Albo”) e  all’assenza di incompatibilità di cui all’art. 3 comma 1 del medesimo 
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Regolamento (“La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatore, paesaggista e Conservatore è incompatibile con la carica di Consigliere dell’Ordine 

e con la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale”), considerato che per il tipo di attività che 

i membri del Consiglio di Disciplina sono chiamati a svolgere, le singole candidature sono state 

valutate tenuto conto della propensione generale al tema della deontologia emergente nel 

curriculum vitae viste le esperienze specifiche pregresse in tema di gestione dell’istruttoria di 

pratiche disciplinari e della partecipazione a corsi di aggiornamento specifici in materia 

deontologica; delle esperienze maturate in qualità di consulente tecnico d’ufficio e di consulente 

tecnico di parte e/o della partecipazione a corsi per mediatore; l’aver esercitato con continuità 

l’attività professionale; di essere in regola con gli obblighi formativi di aggiornamento 

professionale nel triennio 2017-2019; di individuare come criterio indicativo un giusto equilibrio 

tra candidati e candidate; 

- tenuto conto della nota del CNAPPC espressa con circolare del 13 luglio 2017 n. 94 secondo la 

quale: “sarebbe opportuno garantire almeno una parziale continuità dei componenti” sono stati 

individuati n. 13 architetti già membri del Consiglio di disciplina in scadenza, contraddistinti con 

il simbolo*, che hanno riproposto la loro candidatura e che hanno dimostrato una partecipazione 

attività e proficua nelle attività di loro competenza.  

DELIBERA 

- di indicare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Consiglio Nazionale pubblicato sul Bollettino 

del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012, al Presidente del Tribunale di Milano per la 

nomina a Consigliere di Disciplina i seguenti 30 nominativi elencati in ordine alfabetico: 

    

1 AGOSTINELLI DANIELE Sez. A-Architetto   

2 ANTONELLI* STEFANO Sez. A-Architetto   

3 ANZIVINO* FRANCESCO Sez. A-Architetto   

4 BAVESTRELLI* FRANCESCA Sez. A-Architetto   

5 BETTINI* VERONICA Sez. A-Architetto   

6 BOLCHINI* MARGHERITA Sez. A-Architetto   

7 BOSSI LUIGI Sez. A-Architetto   

8 CALABRESE CLAUDIA NIVES Sez. A-Architetto   

9 CALANDRINO VAN KLEEF NATASHA Sez. A-Architetto   

10 COZZI* VALERIO Sez. A-Architetto   

11 DAVI'* DAVIDE ALFREDO Sez. A-Architetto   

12 DI MARCO CRISTIANA Sez. A-Architetto   
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13 FRANCHI FRANCESCO Sez. A-Architetto   

14 GARRONE GRAZIA Sez. A-Architetto   

15 MEREU BRUNO Sez. A-Architetto   

16 MIRONE STEFANO Sez. A-Architetto   

17 MORELLO MASSIMILIANO Sez. A-Architetto   

18 NIGLIO FRANCESCO Sez. A-Architetto   

19 PALAZZETTI* FEDERICA Sez. A-Architetto   

20 PENNELLA* UGO Sez. A-Architetto   

21 PORRICELLI* MASSIMO Sez. A-Architetto   

22 PRAVETTONI* STEFANIA LINA Sez. A-Architetto   

23 RAIMONDI GIUSEPPE Sez. A-Architetto   

24 RIBONI* UMBERTO RAFFAELE Sez. A-Architetto   

25 RIZZI PAOLA Sez. A-Architetto   

26 RUGGIERO LORENZO GABRIELE Sez. A-Architetto   

27 RUSSO MARIA IRENE Sez. A-Architetto   

28 SECCHI CLAUDIA ANNA Sez. A-Architetto   

29 VOLTINI MARCO Sez. A-Architetto   

30 ZOCCARATO* PAOLO Sez. A-Architetto   

- di inviare copia della presente delibera al Tribunale di Milano; 

- di pubblicare la presente delibera sul sito internet dell’Ordine. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Milano, 20 dicembre 2021 

 

    Il Consigliere Segretario            Il Presidente dell’Ordine 

          dr. Arch. Giovanni Oggioni           dr. Arch. Federico Aldini 
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