ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre, alle ore 11,00, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Trapani si è riunito in seduta straordinaria con l’intervento dei consiglieri in videoconferenza,
in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 9° lett. o) del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.
Sono collegati in videoconferenza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, i Consiglieri: Avv. Galluffo
Vito – Presidente, Avv. Pugliesi Tiziana - Tesoriere, Avv. Adamo Brigida, Avv. Guitta Michele, Avv.
Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Vulpitta Giulio.
Risultano assenti i Consiglieri Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Salvatore Ciaravino e Avv. Giuseppina
Montericcio.
Si dà atto che il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Adamo Brigida e Avv. Marabete
Giuseppe sono collegati in videoconferenza dai locali della dell’Ordine insieme alla segretaria Sig.ra
Martines Manuela, che svolgerà le funzioni di verbalizzante.
In assenza del Consigliere Segretario Avv. Montericcio Giuseppina, ne esercita le funzioni il Consigliere
Avv. Adamo Brigida.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione nel rispetto dell’art. 3 del vigente regolamento
delle riunioni in modalità telematica ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara
aperta la seduta.
*********
§ Si passa, quindi, all’esame dell’unico punto dell’ordine del giorno (DIMISSIONI DEL
CONSIGLIERE

SEGRETARIO

AVV.

GIUSEPPINA

MONTERICCIO E

ADEMPIMENTI

CONSEGUENTI) e il Presidente comunica che, in data 4/11/2020, sono pervenute al Consiglio le
irrevocabili dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Ordine dell’Avv. Giuseppina Montericcio.
Il Consiglio prende atto della decisione assunta dal Consigliere Segretario Avv. Giuseppina Montericcio,
ringraziandola per il pregevole lavoro svolto e per l’innegabile impegno e spirito di servizio dimostrati
nell’espletamento delle sue funzioni di Consigliere Segretario, soprattutto nel difficile periodo
emergenziale.
Il Consiglio, ritenuto che a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, si dovrà
provvedere all’integrazione del Consiglio improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi
delle dimissioni, con il subentro del primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio della
parità di genere, dispone, in conformità all’art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, inoltrarsi

comunicazione all‘Avv. Amoroso Domenico che, all’esito delle ultime consultazioni elettorali, tenutesi
dal 22 al 24 gennaio 2019, è risultato il primo dei non eletti, con invito a confermare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore
11,20.
Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Martines Manuela

