
 

 

 

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI 

TERMINI IMERESE 

VERBALE DI RIUNIONE 

L’anno duemilaventitre il giorno nove del mese di gennaio in Termini Imerese, nella sala 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sita nel Palazzo di Giustizia si è riunito il Consiglio 

composto dai signori 

1. Avv. Siragusa Pietro – Presidente 

2. Avv. Cosentino Anna Rita – Consigliere Segretario 

3. Avv. Fiasconaro Romano – Consigliere Tesoriere  

4. Avv. Bova Rosaria – Consigliere 

5. Avv. Busuito Antonio – Consigliere 

6. Avv. Cartella Andrea Giovanni - Consigliere 

7. Avv. Demma Elisa – Consigliere 

8. Avv. Di Lisi Provvidenza - Consigliere 

9. Avv. Merlino Claudio – Consigliere 

omissis 

Delibera 1/2023                                                                                                Prat. Elettorale 

Il Consiglio,  

Vista la propria delibera del 06/12/2022 di indizione delle elezioni del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese per i giorni 19 e 20 gennaio 2023 per il qua-

driennio 2023-2026;  

Rilevato che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 113/2017, il termine per la presentazio-

ne delle candidature é scaduto alle ore 12:00 del giorno 05/01/2023;  

Preso atto delle candidature depositate entro il termine di cui sopra e della successiva rinuncia 

pervenuta ad una di esse;  



 

 

 

Visto l’art. 9 della Legge 113/2017 a tenore del quale il Consiglio deve procedere al-

la nomina della Commissione Elettorale per le elezioni per il rinnovamento dell’Ordine per il 

quadriennio 2023-2026, che deve essere composta da un congruo numero di componenti in 

considerazione della durata delle operazioni elettorali e del numero degli aventi diritto al voto 

e ciò anche per consentire le necessarie turnazioni durante le attività di voto e di spoglio;   

Considerato che il Presidente Avv. Pietro Siragusa (che già con nota pec del 

09/01/2023 – prot. n. 2023-246 ha comunicato la propria indisponibilità), il Tesoriere Avv. 

Romano Fiasconaro ed i Consiglieri Rosaria Bova, Antonio Busuito, Elisa Demma e Caludio 

Merlino, in questa sede, dichiarano di avere presentato le candidature per le elezioni del COA 

per il quadriennio 2023-2026 e, quindi, ai sensi dell’art. 9 comma 1 L. 113/2017, di non pote-

re far parte della Commissione Elettorale;  

Rilevato che il  Consigliere Maria Muffoletto, con pec odierne prot. n. 2023/249 e n. 

2023/251, ha comunicato la propria indisponibilità atteso che il padre, Avv. Giuseppe Muffo-

letto, ha presentato la propria candidatura;   

Rilevato che il Segretario Avv. Anna Rita Cosentino ed il Consigliere Andrea Gio-

vanni Cartella dichiarano la loro disponibilità a far parte della Commissione Elettorale de 

qua;  

Rilevato che il Consigliere Provvidenza Di Lisi, con pec odierna prot. 2023-248,  per 

pregressi impegni personali e familiari, ha comunicato e ribadisce in questa sede di non pote-

re garantire la sua partecipazione ai lavori della costituenda Commissione Elettorale;  

Rilevato che sono pervenute, come previsto dall’art. 3 della L. 113/2017, n. 10 (= 

dieci) dichiarazioni di disponibilità a far parte della Commissione Elettorale da parte di Av-

vocati con iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e che non hanno presentato candi-

dature;  

Ritenuto che il Consiglio, con consenso unanime, reputa di designare come compo-



 

 

 

nenti tutti coloro che hanno espresso la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale 

e che conseguentemente non occorre procedere al sorteggio previsto dal comma 3 dell’art. 9 

della Legge 113/2017;  

DELIBERA 

a) di costituire la Commissione Elettorale che dovrà procedere alla verifica delle candidature 

e sovrintendere a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla 

proclamazione degli eletti, così come previsto dalla legge 113/2017 ed a tal fine designa i se-

guenti Avvocati componenti effettivi precisando che per le disponibilità esterne pervenute si 

seguirà l’ordine cronologico di presentazione:-  

1) Avv. Andrea Giovanni Cartella; 

2) Avv. Anna Rita Cosentino; 

3) Avv. Rosa Maria Sciortino; 

4) Avv. Angelo Saglimbene; 

5) Avv. Valeria Ilardo; 

6) Avv. Maria Rotondi; 

7) Avv. Dorotea Biundo; 

Designa, altresì, componenti supplenti i seguenti Avvocati:- 

8) Avv. Mariaclaudia Culotta; 

9) Avv. Maria Crivello; 

10) Avv. Rita Mugnos; 

11) Avv. Tanina Minneci; 

12) Avv. Ottavio Brocato. 

b) di incaricare la Segreteria dell’Ordine, all’uopo designando per sovrintendere il dipendente 

Costa Paolo, di assicurare alla Commissione Elettorale l’assistenza della Segreteria per le in-

combenze di competenza, nonché per assicurare lo svolgimento delle operazioni di voto;  



 

 

 

Designa Presidente della Commissione Elettorale il Consigliere Andrea Giovanni Cartella ed 

il Segretario  Anna Rita Cosentino. 

Dispone che la segreteria dia comunicazione della presente delibera ai designati componenti 

della Commissione Elettorale, invitando il Presidente ed il Segretario della Commissione a 

dare corso tempestivamente alla verifica delle candidature.  

La presente delibera é stata adottata all’unanimità dei presenti.  

Se ne dispone la immediata esecutività e conseguente pubblicazione a cura della Segreteria 

sul sito istituzionale dell’Ordine. 

E' copia conforme per estratto al verbale delle deliberazioni adottata dal Consiglio nella riu-

nione del 09.01.2023 

Il Presidente f.to Avv. Pietro Siragusa 

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Anna Rita Cosentino 

Termini Imerese lì 09.01.2023 

Il Presidente 

Avv. Pietro Siragusa 
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