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Delibera 1/2016 

36a sessione 30/05/2016 

Cancellazione Iscritto per perdita residenza 

Omossis [...] l'arch. Paolo Spadafora non risulta più residente da Ravenna dal 1988 come si evince dal 

certificato rilasciato dal Comune di Ravenna in data 20/01/2016. Pertanto, accertata la mancanza dei requisiti 

per l’iscrizione all’Albo professionale, nella seduta odierna, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la 

cancellazione dell’Arch. Paolo Spadafora ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 e 7 R.D. 23/10/1925 n. 

2537 nonché dell’art. 24 R.D. 23/10/1925 n. 2537 ove la residenza costituisce requisito per l’iscrizione all’Albo 

dell’Ordine Provinciale e in base all’art. 16 Legge 21/12/1999 n. 526 “Norme in materia di domicilio 

professionale” il quale statuisce che “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai fini 

dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è 

equiparato alla residenza”. 

Si rileva inoltre che l’Arch. Spadafora è sospeso dal 2002 per morosità. 

Sarà osservato l’obbligo di comunicazione all’Arch. Spadafora in base all’art. 21 e 22 del D.L. 2537/1925 nei 

limiti del recapito individuabile tramite ricerche presso le anagrafi. 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, S. Dal Prato, D. Zamagna, M. Civinelli, P. Bolzani, B.M. Canepa, M.C. 

Garavelli 

Delibera assunta all'unanimità 

 

 

Delibera 2/2016 

42a sessione 21/12/2016 

Pagamento quota iscrizione Albo 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi (R.D. 2537/1935 e all'art. 7 del D.Lgs. Luogotenenziale 

382/1944) la tassa annuale di iscrizione all'Albo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è dovuta 

da tutti gli Iscritti. Pertanto le istanze di cancellazione non si riterranno complete se carenti dell'attestazione 

dell'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all'Albo. 

 

Consiglieri presenti: G. Gattamorta, L. Frontali, S. Laghi, B.M. Canepa, M.C. Garavelli, M. Civinelli, D. 

Zamagna 

Delibera assunta all'unanimità 
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