
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/04/2014 

Alle ore 15:35 del giorno 29/04/2014 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni istituzionali (relatore Guidobaldi); 

2. Richiesta di audizione Dott. – omissis – del – omissis – relativamente ai quesiti a suo tempo posti al 

Consiglio (relatore Guidobaldi); 

3. Indizione assemblea generale degli iscritti, determinazione ordine del giorno e richiesta crediti APC (relatore 

Guidobaldi); 

4. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

5. Morosi anno 2013: determinazioni (relatore Zeni); 

6. Problematiche connesse all’approvazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere: aggiornamento 

(relatore Ottaviani); 

7. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC (relatore Brunelli);  

8. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

9. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

10. Art. 119 del Nuovo T.U. dell’edilizia. Ruolo e responsabilità del Geologo in CCQAP (relatore Guidobaldi); 

11. Decreto “Parametri bis” D.M. n. 143/2013 su compensi professionali. Risultanze approfondimenti (relatore 

Guidobaldi); 

12. Circolare C.N.G. n° 377 del 30/01/2014 concernente il Regolamento per la formazione professionale 

continua (relatori Guidobaldi, Ottaviani);   

13. Attivazione azioni per istituzione consulte territoriali (relatore Guidobaldi); 

14. Nomina terne per Commissioni comunali (relatori Ottaviani, Rossi);   

15. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assente giustificato: Savi Francesco. 

Comunica di arrivare in ritardo: Ottaviani Vincent. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi. 

1.   Comunicazioni istituzionali (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che in data 11/04/2014 ha partecipato all’insediamento della Consulta delle 

Libere Professioni della Camera di Commercio di Perugia, costituita da 19 presidenti degli ordini e dei collegi 

professionali che operano sul territorio provinciale. In tale sede è stato eletto Presidente della consulta il Dott. 



Avv. Carlo Orlando, Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Perugia, mentre è stato nominato il 

Dott. Arch. Paolo Vinti, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Regione Umbria, come membro designato 

per partecipare alla giunta provinciale. 

Il Presidente informa i Consiglieri di aver ricevuto in data 28/04/2014 da parte del Sig. – omissis – la richiesta 

dell’elenco delle email e/o PEC dei geologi del comprensorio di – omissis – per poterli invitare ad una riunione 

in cui verrà illustrato il programma elettorale della lista civica – omissis –. A tale proposito, il Presidente si 

impegna a rispondere che non si intende fornire i dati degli iscritti per scopi elettorali. 

Il Presidente comunica che in seguito ad un contatto telefonico intercorso con il Presidente dell’Ordine degli 

Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia è venuto a conoscenza dell’avviso pubblico indetto dal  

Comune di Assisi del 17/04/2014 relativo ad una indagine di mercato per l’individuazione di un elenco di 

professionisti da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 91 c. 2 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., per 

l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare e la successiva D.L. (con tutti gli adempimenti 

connessi) dei lavori di: “Mitigazione del rischio idrogeologico in località Torgiovannetto”. 

Nella presente sede il Presidente illustra i contenuti dell’avviso ai consiglieri presenti evidenziando la mancata 

inclusione del Geologo tra i professionisti ammessi alla selezione (Ingegneri ed Architetti) per la progettazione 

preliminare e direzione lavori. 

Il Presidente continua informando i consiglieri di aver richiesto un parere legale all’Avv. Menichetti e di averlo 

incaricato di redigere una bozza di invito per il Comune di Assisi a revocare tale avviso e di diffida nei confronti 

dei geologi iscritti all’Ordine dei Geologi della Regione dell’Umbria dall’eseguire in subappalto tali prestazioni 

per conto di soggetti diversi dal Comune di Assisi. 

Tale documento pervenuto in data 28/04/2014 viene letto dal Presidente a cui viene dato mandato di proseguire 

nell’azione legale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:15. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:20. 

2.   Richiesta di audizione Dott. – omissis – del – omissis – relativamente ai quesiti a suo tempo posti al 

Consiglio (relatore Guidobaldi) 

Il Consiglio decide a maggioranza di non procedere all’audizione del Dott. – omissis – e di dare mandato al – 

omissis –, e ai consiglieri – omissis – di esaminare l’ulteriore documentazione pervenuta in data odierna e di 

riferire in occasione della prossima seduta. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:45. 

3.  Indizione assemblea generale degli iscritti, determinazione ordine del giorno e richiesta crediti APC 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone di indire l’assemblea generale degli iscritti per il giorno 23 maggio 2014 alle ore 14:30 

presso il Park Hotel di Ponte S. Giovanni, con il seguente ordine del giorno: 

14:30 Registrazione dei partecipanti; 

15:00 I primi sei mesi di attività del Consiglio (relatore dott. geol. Filippo Guidobaldi); 

15:30 Dibattito; 

16:30 Aggiornamento Professionale Continuo 2014 – Nuovo Regolamento e circolari correlate (relatore dott. 

geol. Francesco Brunelli); 



17:45 Dibattito; 

18:00 Terre e rocce da scavo - Stato dell’arte (relatori dott. geol. Riccardo Cardinali funzionario Comune di 

Spoleto – dott. geol. Matteo Stoico funzionario Provincia di Terni); 

19:15 Dibattito 

19:30 Chiusura lavori. 

Verrà attivata la procedura per la richiesta dei crediti APC. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:00. 

4.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Nuova richiesta di vidimazione parcella già vidimata in data – omissis – pervenuta da parte del collega – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) Nuova richiesta di vidimazione parcella già vidimata in data – omissis – pervenuta da parte del collega – 

omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –);  

d) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Giuseppe Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  31/14 DEL 29/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone; 

a1) di dare atto che la presente vidimazione annulla e sostituisce la precedente approvata nella seduta di 

Consiglio del – omissis – riferita alla parcella presentata dal  Dott. – omissis – prot. n. – omissis – del – omissis–; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone; 

b1) di dare atto che la presente vidimazione annulla e sostituisce la precedente approvata nella seduta di 

Consiglio del – omissis – riferita alla parcella presentata dal  Dott. – omissis – prot. n. – omissis – del – omissis–; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, previa presentazione della istanza e della parcella in originale, su proposta del 



Consigliere Giuseppe Pannone; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, previa presentazione della istanza e della parcella in originale, su proposta del 

Consigliere Giuseppe Pannone. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:50. 

5.   Morosi anno 2013: determinazioni (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni comunica che vi sono ancora numero otto iscritti che non sono in regola con il 

pagamento della quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2013: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –. 

Dopo le varie sollecitazioni di pagamento, relative alla quota dovuta per l’anno 2013, nei confronti dei medesimi 

ed in particolare: 

a)  della Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – 

del – omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e 

ritornata al mittente per compiuta giacenza, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

b)  del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – del – 

omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e ricevuta 

in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

c)  della Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – 

del – omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e 

ricevuta in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

d)  della Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – 

del – omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e 

ricevuta in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

e)  della Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – 

del – omissis – inviata a mezzo e-mail e PEC e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata 

A/R e ricevuta in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

f)  del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – del – 

omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e ricevuta 

in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

g) del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – del – 

omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e ricevuta 

in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

h)  del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – inviata per posta ordinaria, prot. n. – omissis – del – 

omissis – inviata a mezzo e-mail e prot. n. – omissis – del – omissis – inviata con Raccomandata A/R e ricevuta 

in data – omissis –, oltre che sollecitazioni telefoniche); 

il Consiglio deve deliberare la sospensione ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616 il quale 

prevede la sospensione di diritto dell’iscritto in caso di morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine. 

La riammissione avverrà all’avvenuto pagamento delle quote dovute con provvedimento del Presidente. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/14 DEL 29/04/2014 



Visto il D.P.R. n. 1403 del 18/11/1965 art. 13 e la Legge N. 616 del 25/07/1966 art. 14, il Consiglio dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, la Dott.ssa Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

f)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

g)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

h)  di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:45. 

6.   Problematiche connesse all’approvazione del PAI dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere: 

aggiornamento (relatore Ottaviani) 

Il Vice Presidente Ottaviani illustra quanto emerso in occasione della riunione del Comitato Interprofessionale in 

merito al Testo Unico sul Governo del Territorio tenutasi il giorno 16/04/2014, alla quale ha partecipato anche il 

consigliere Giuseppe Pannone. 

Nello specifico la riunione è stata la seconda sul tema del PAI nel corso della quale si sono svolti alcuni 

approfondimenti sulle delibere regionali di attuazione delle NTA del PAI rinviando ad un successivo incontro, 

che si terrà verso la metà di maggio, per l’esame degli specifici contributi da parte dei vari componenti del 

gruppo di lavoro. 

Il Consigliere Oliviero Lolli vorrebbe sapere se la linea di indirizzo, chiave di lettura è quella contenuta nella 

nota trasmessa dal coordinatore Arch. Alessandro Bracchini con la mail del 08/04/2014 ore 16:18 contenente in 



allegato la nota “PAI - Commissioni IP - Chiavi di lettura”. Lolli ritiene significativo che la nota chiave di lettura 

che assegna la missione della commissione interprofessionale sia immediatamente successiva alla convocazione 

prevista per il 16/04/2014 a cui ha partecipato il Vice Presidente Ottaviani. 

La suddetta nota – chiave di lettura oltre ad essere non condivisibile su molti aspetti è anche contraddittoria. 

Lolli ritiene che chi aveva partecipato al primo incontro avrebbe dovuto predisporre delle necessarie 

osservazioni scritte a chiarimento di quale sia la reale missione di tale sottocommissione. 

Lolli ritiene, infine, che la questione coinvolga il ruolo che con grande fatica stiamo assumendo in termini di 

sussidiarietà con l’Amministrazione regionale, provinciale e dell’autorità di bacino e quello del geologo in seno 

alla commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. 

Il Presidente Guidobaldi interviene, interpretando il pensiero degli altri consiglieri, esprimendo la non 

condivisione della mail dell’Arch. Bracchini, evidenziando che il tenore ed i contenuti degli argomenti sviluppati 

nella riunione del 16/04/2014, a cui lo stesso ha partecipato, sono stati del tutto diversi. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:20. 

7.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC (relatore Brunelli) 

L’istruttoria delle richieste di accreditamento ai fini A.P.C. viene svolta dal Consigliere Francesco Brunelli. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Assemblea generale degli iscritti organizzata dall’Ordine dei Geologi della Regione dell’Umbria che si 

svolgerà a Ponte S. Giovanni (PG) in data 23/05/2014. 

Visto il Regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 3. 

Con e-mail del 3 aprile u.s. la Società Geologica Italiana comunica che dal 16 al 18 giugno 2014 terrà il proprio 

meeting annuale a Montefalco (PG). Il Consigliere Francesco Brunelli in seguito ad un contatto telefonico 

intercorso con il Dott. Alessandro Zuccari, rappresentante della Società Geologica Italiana,  ha inviato allo stesso 

la bozza di convenzione proposta dal CNG al fine di procedere alla richiesta di accreditamento dell’evento. 

La – omissis – in data – omissis – ha avanzato richiesta di riconoscimento dei crediti formativi professionali ai 

partecipanti ai Corsi da loro organizzati e proposta di collaborazione e sviluppo formativo in ambito tecnico-

informatico. Si decide di rispondere che l’attivazione della procedura di accreditamento potrà avvenire in base 

all’Art. 10 del Regolamento APC approvato dal Ministero della Giustizia con Delibera del 5 ottobre 2013 in 

vigore dal 1 gennaio 2014. In sostanza, si precisa che la – omissis – dovrà iscriversi all’elenco degli Enti 

Formatori Autorizzati presso il CNG. 

Il Consigliere Francesco Brunelli, inoltre, comunica di aver contattato la Dott.ssa Giuliana Mostosi, 

collaboratrice dell’Arch. Ambra Ciarapica nella organizzazione del Forum Paesaggio 2014, per sollecitare la 

ratifica della convenzione fra Ordine dei Geologi e Regione dell’Umbria necessaria ai fini della richiesta di 

accreditamento APC dei futuri eventi del forum. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:35. 

8.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce sulla seguente istanza: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Marascia Giosanna (prot. n. 244 del 30/01/2014); 

b) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Menichetti Marco (prot. n. 1027 del 14/04/2014). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/14 DEL 29/04/2014 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di procedere all’archiviazione dell’istanza di cancellazione presentata dalla Dott.ssa Marascia Giosanna, preso 

atto della mancata integrazione richiesta con Raccomandata A/R prot. n. 347 del 06/02/2014 riguardante il 

pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 2013 e delle quote 

dovute al Consiglio Nazionale dei Geologi relative all’anno 2012 e all’anno 2013; 

b) di procedere all’archiviazione dell’istanza di cancellazione presentata dal Dott. Menichetti Marco, preso atto 

della mancata integrazione richiesta con mail prot. n. 1059 del 16/04/2014 riguardante la riformulazione della 

richiesta di cancellazione con relativo documento allegato ed il pagamento delle quote dovute all’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria relative agli anni 2013 e 2014 e di quelle dovute al Consiglio Nazionale dei 

Geologi relative agli anni 2003, 2010, 2013 e 2014. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:40. 

Esce il consigliere Francesco Brunelli alle ore 19:42. 

9.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

Il Tesoriere ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/14 DEL 29/04/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:50. 

Si rinviano i punti da  10 a  14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:55. 



Il presente verbale, già letto e approvato contestualmente in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine 

della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


