
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 
Presidenza 

Decreto n. ))9 1201 

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

- vista la nota del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
Provincia di Bari n. 911 prot. del 13/11/2017, pervenuta in data 17/11/2017, con la quale, ai fini 
della costituzione del Consiglio territoriale di disciplina presso il predetto Ordine, 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 dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con delibera del 21/11/2012 e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/1/20 13; 
- rilevato che all'art. 3 comma 1 del predetto regolamento è stabilito che i Consigli di disciplina 
territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei corrispondenti Consigli 
territoriali dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che, per la Provincia di Bari, 
è pari a n. 11 componenti; 

- visto il verbale di insediamento del 26/9/2017 del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari; 
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento adottato con la richiamata delibera del 
21.11.2012, occorre provvedere alla nomina di undici componenti effettivi e di componenti 
supplenti del Consiglio di disciplina; 
tutto ciò premesso 

NOMINA 

componenti effettivi del Consiglio di disciplina presso il Consiglio dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Bari, i signori: 

1- SPADA Nicola nato a Bari il 13.12.1962 
2- MILILLO Oronzo Antonio nato a Casamassima (Ba) il 4.1.1959 
3- CORCELLA Giacomo nato a Barletta il 2 1.10.1966 
4- RANIERI Giuliana nata a Bari il 30.8.1978 

5- BOCCARDI Vito Michele nato a Putignano (Ba) l'il .4.1966 

6- ABBATEPAOLO Giovanni Cosimo nato a Polignano a Mare (Ba) il 27.9.1966 
7- PANARO Nicola nato a Monopoli (Ba) il 24.7.1968 



8- PANNARALE Luciana nata aTriggiano (Ba) il 20.5.1979 
9- D'AGOSTINO Salvatore nato a Gravina in Puglia (Ba) il 26.3.1967 
10-VOLPE Domenico nato a Bari il 29.10.1969 
11 - DE  LUCIA Lucrezia nata a Bari il 16.9.1984 

componenti supplenti del Consiglio di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari, i signori: 

1- CHIMIENTI Maria nata a Grumo Appula (Ba) 1'8.10.1977 

2- DE SARIO Gioacchino nato a Terlizzi (Ba) 1'1.7.1974 
3- BISOGNO Vincenzo nato a Andria il 16.1.1970 
4- NAPOLITANO Gennaro nato a Andria il 29.3.1975 
5- MANGHISI Saverio nato a Monopoli (Ba) il 14.5.1979 

6- SANTORO Raffaele nato a Putignano (Ba) il 4.11 .1978 
7- PELLEGRINO Gaetano nato a Bari il 23.5.1977 
8- NIGRO Pasquale nato a Massafra (Ta) il 23/5/1983 
9- LARIZZA Francesco nato a Noci (Ba) il 16.7.1985 
10-DI CE' Vito nato ad Acquaviva delle Fonti (Ba) il 15.4.1986 
11 - CISTERNINO  Maria Carmela nata a Monopoli (Ba) 29/9/1987 

i quali subentreranno ai componenti effettivi che debbano essere sostituiti a causa di decesso, 
dimissioni o per altra ragione secondo l'ordine progressivo con il quale i supplenti medesimi 
sono stati elencati. 
Il Consiglio territoriale dell'Ordine provvederà a comunicare ogni eventuale variazione nella 
composizione del Consiglio di Disciplina. 
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