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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 

Presidenza 

Decreto n. ) 02 
Il Presidente del Tribunale 

- vista la nota del Presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia Prot.Trib/BAICD/4/3003 del 
20.9.2017, pervenuta in data 3.10.2017, con la quale, ai fini della costituzione del Consiglio di 
disciplina presso il predetto Consiglio, è stato trasmesso a questo tribunale l'elenco dei 
nominativi proposti dal Consiglio medesimo; 
- esaminati i curricula professionali dei candidati di cui all'elenco trasmesso a questo tribunale 
con nota predetta; 
- esaminate le istanze dei candidati; 
- visto l'art. 8 del D.P.R. 7.8.2012, n. 137; 
- visto il regolamento adottato - ai sensi del comma 3 dell'art. 8 innanzi richiamato - dal 
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi, approvato con delibera del 23/11/2012 e pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012; 
- rilevato che all'art. 2 comma 2 del predetto regolamento è stabilito che i consigli di disciplina 
territoriali sono composti da un numero di componenti da tre a cinque, predeterminata con 
delibera del Consiglio dei Geologi della Puglia n. 80 del 24/7/2017 in 3 unità; 

- visto il verbale di insediamento del 24/7/2017 del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della 
Puglia per il quadriennio 2017-2021; 
- considerato che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento adottato con la richiamata delibera del 
23.11.2012, occorre provvedere alla nomina di tre componenti effettivi e di componenti 
supplenti del Consiglio di disciplina; 
tutto ciò premesso 

NOMINA 
componenti effettivi del Consiglio di disciplina presso il Consiglio Territoriale dei Geologi della 
Puglia, i signori: 

1- SABATIELLO Sante nato a Sammichele di Bari il 4/8/1949 
2- MASILLO Giuseppe nato a Erchie (Br) il 18/9/1959 
3- CALABRESE Sergio nato a Ginosa (Ta) il 25/6/1960 

componenti supplenti del Consiglio di disciplina presso il Consiglio Territoriale dei Geologi 
della Puglia, i signori: 

1- QUARTA Francesco nato a Leverano (Le) il 26/1/1956 
2- GABRIELE Silvia nata a Bari il 17/11/1963 
3- VENISTI Nicola nato a Bari il 22/5/1967 



i quali subentreranno ai componenti effettivi che debbono essere sostituiti a causa di decesso, 
dimissioni o per altra ragione secondo l'ordine progressivo con il quale i supplenti medesimi 
sono stati elencati. 
Bari, 16Ojj 2011 

IL  LE 


