CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 14 del mese di NOVEMBRE alle ore 15,00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:
Presidente: Avv. Donatella Pau, Segretario Avv. Manuela Cau, Tesoriere Avv. Patrizia Frau, avv.
Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Laura Onida,
avv. Rinaldo Saiu, avv. Antonello Spada, Consiglieri.
Assenti: nessuno.
-

OMISSIS

-

Deliberazione n. 646/2016
Vista la convocazione dell’Unione Regionale delle Curie della Sardegna fissata per la data odierna
pervenuta via e:mail in data 08.11 u.s. espressamente estesa ai neo eletti componenti
dell’Organismo Congressuale Forense e trasmessa ai Consigli degli Ordini sardi, a tutti i
Consiglieri e a tutti i delegati congressuali del Distretto;
Preso atto dell’Ordine del giorno previsto nella predetta convocazione;
Considerato che i Componenti dell’O.C.F. sono espressione del Congresso e non dei Consigli
dell’Ordine e delle Unioni Regionali;
Considerato che i Delegati Congressuali sono estranei all’Unione Regionale;
Ritenuta in ogni caso assolutamente inopportuna la convocazione dei componenti dell’O.C.F. prima
della loro proclamazione, della loro convocazione e del loro insediamento;
Ritenuto che la modifica dello statuto e/o la costituzione ed insediamento di una non meglio
precisata “commissione statutaria” esuli dalle prerogative dei delegati congressuali;
Ritenuto che la modifica dello statuto e/o la costituzione ed insediamento di una non meglio
precisata “commissione statutaria” non rivestano carattere di urgenza viepiù se si consideri che
altra analoga commissione era stata deliberata in occasione di una seduta dell’Unione Regionale
tenuta a Lanusei con l’indicazione di un componente per ciascun Ordine, commissione che non è
mai stata convocata;
1

Preso atto che il giorno e l’orario fissati per l’Assise Regionale coincidono con quelli in cui
notoriamente si riunisce il COA di Oristano e ciò senza previa comunicazione né tantomeno
concertazione con questo Consiglio;
Ritenuto tale comportamento una grave scorrettezza istituzionale nei confronti di questo Consiglio
e, pertanto, dell’Ordine di Oristano;
Il Consiglio all’unanimità
delibera
-

di non partecipare all’odierna seduta dell’Unione Regionale delle Curie della Sardegna;

-

di invitare il Presidente dell’U.R.C. Avv. Gianni Carrus a dare atto a verbale della ricezione
della presente delibera, a darne lettura integrale ai presenti e ad acquisirla agli atti;

Manda al Presidente per l’immediata trasmissione della presente delibera all’Avv. Gianni Carrus
in qualità di Presidente pro-tempore dell’U.R.C..
Manda alla segreteria
-

per la trasmissione della presente delibera al Presidente dell’Unione Regionale, ai Consigli
degli Ordini circondariali, a tutti i Consiglieri ed a tutti i delegati congressuali del Distretto;

-

per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine unitamente alla convocazione
dell’odierna assise regionale.
-

OMISSIS

-

IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau

E’ copia conforme all’originale
Il Presidente
Avv. Donatella Pau
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