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Al Consigliere arch. Pantano 
E p.c. 

Ai componenti del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC  
della Provincia di Messina 

 
OGGETTO: Riscontro nota Consigliere Arch. Salvatore Pantano  - nostro prot. 87-2020 del 04-02-2020 
 

Caro Consigliere, premetto che non vi è nulla di strano nella partecipazione via webcam del Consigliere 
Cannetti alla riunione del 29 Gennaio c.a. 

Il Consiglio dell’Ordine infatti nella seduta del 22 Luglio 2019 ha deliberato la possibilità di partecipare a 
distanza senza diritto di voto e, conseguentemente a mio avviso, senza concorrere alla formazione del numero 
legale per la validità della seduta. 

Nessun permessivismo quindi da parte mia dovuto ad un inesistente “prezzo da pagare per i consensi avuti 
nell’ultima tornata elettorale”, ma attuazione di una deliberazione del Consiglio di cui fai parte, assunta non a 
maggioranza, ma all’unanimità dei presenti.  

Se una deliberazione la si ritiene errata, la si può sempre impugnare nei tempi utili presso gli organi 
competenti. 

A seguito di tale deliberazione, chi per impedimento partecipa via webcam alle riunioni di consiglio, può farlo 
per conoscere le attività e le posizioni di ciascun consigliere sulle questioni che vengono di volta in volta 
affrontate, ma non può incidere né sulla regolarità delle sedute (presenza) né tantomeno sulle deliberazioni che 
vengono assunte (votazione). 

Inoltre, il pagamento del rimborso forfettario (non un gettone di presenza) ai consiglieri che vengono dalla 
provincia è dovuto anche in questo caso per una deliberazione dell’Assemblea degli iscritti (tutti gli architetti 
della Provincia di Messina) del 12 Maggio 2014: non si comprende perché il collegamento via webcam di un 
Consigliere dovrebbe precludere ai partecipanti effettivi il percepimento del rimborso stesso.  

Per quanto riguarda poi le tue richieste “con effetto immediato”, ti informo che: 
1. per annullare una delibera, ammesso che ne esista una che consenta al solo Cannetti di 

partecipare via webcam alle sedute di consiglio, occorre una sentenza di un tribunale amministrativo 
oppure un voto del consiglio stesso su uno specifico punto all’ordine del giorno; 

2. il Consigliere Caruso, che non merita certo il diffamante epiteto di Consigliere a 
“partecipazione a chiamata”, è stata assente giustificata per motivi di salute e maternità. Mi permetto 
di suggerirti che anziché essere ingiurioso nei confronti di una collega in difficoltà, sarebbe bene 
chiamarla per manifestarle affetto e vicinanza, come di norma avviene tra persone che si trovano a 
condividere, pur se su posizioni differenti, un percorso comune di politica professionale. 

Il rendere pubblica la tua nota su facebook forse ti soddisfa, ma non incide minimamente sull’attività di chi 
governa l’ordine, né ritengo possa offrire alcun contributo ai colleghi che, da Consigliere, rappresenti.  

Considerato infine che nella seduta del 22 luglio 2019 ti è stato assegnato il coordinamento del Dipartimento 
Agenda Urbana e Urban Center, da te inspiegabilmente mai attivato, ti invito piuttosto a farlo per iniziare a dare 
un contributo fattivo sulle tematiche di tua competenza, nell’interesse della collettività e della nostra categoria. 

 
 
 

Il Presidente 
Arch. Giuseppe Falzea 
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