
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA
L'anno duemilaundici, il giomo 14 del mese di giugno, alle ore 17.03, nella sala riunioni, si è

riunito ilConsiglio dell'Ordine degli Avvocati. presenri isignori:

Avv. Maurizio
Aw. Diego
Aw. Roberto
Aw. Rosario
Aw. Antonino
Aw. M6rco
Aw. Fabrizio
Avv.lgnazio

MAGNANO di SAN LIO - Presidente
GERACI - consigliere segretario
CARUSO
MAGNANO di SAN LIO
CIAVOLA
TORTORICI
SEMINARA
DANZUSO

Omissis....

Alle ore 17.25 interviene il Cons. Pappalardo.

Sito Consislio dell'Ordine - determinazioni
Sul punto interviene il responsabile Cons. Pappalardo che illustra le problematiche di un utilizzo piu
corefto e congruo. Il Presidente sottopone la necessità di un ammodemamento e di una
manutenzione (attivita di server) ed evenlualmente la realizzazione di un progefto sù proposta
individuata dal Consiglio anche al fine di esaminare i costi un "nuovo sito".
Con l'astensione del Cons. Ciavola, il Consiglio dispone di stipulare una convenzione con I'lng. De
Geronimo per l'attività di consùlenza del sito sotto ogni profilo (manutenzione e attività di server)
per la somma di € 1200.00 ollre accessori.

Omissis...
Esame istanza Do6.ssa Cusmano
Si rigena I'istanza della Dott.ssa Cusmano sotto i due profili enunciati negli atti depositati giomo 8

giugno 2011- La mancata audizione preliminare della richiedente non costituisce atto prodromico
irrinunciabile del diniego, visto il disposto dell'aIt.45 coúma DL 59l20l0.ll presunto "silenzio
assenso" non opera ai sensi dell'Art. 45 c.7 DL.59/2010. Le disposizioni normative si intendono
qui integralmente trascritte ai fini del rigetto della domanda, fermo restando il diniego del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati già operaîo nella seduta del 7/06/201L

Omissis.,.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 20.30

ll Consigliere Segreîario
f.to Avv. Diego Geraci

Il Presidente
f.to Aw. Maùrizio Magnano di San Lio
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