
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 13/07/2016 

Alle ore 15:15 del giorno 13/07/2016 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

3. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

4. Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi); 

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

6. Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento eventi per 

l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero 

APC per il triennio 2014/2016. Ricognizione sul numero dei crediti A.P.C. degli iscritti, esame bozza 

circolare sul Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

7. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Ottaviani, Rossi); 

8. Aumento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

9. Stipula polizza assicurativa a seguito indagine di mercato svolta da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio & 

C. (relatore Guidobaldi); 

10. Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti. Trattativa problematiche avviso Comune di – omissis –, ratifica 

diffida avvisi Comune di – omissis – e Comune di – omissis –  (relatore Guidobaldi);  

11. Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Discussione e determinazioni (relatore Rossi); 

12. Programma per l’ultimo anno di consiliatura (relatore Guidobaldi); 

13. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli, Sandro Zeni. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Francesco Brunelli, Vincent Ottaviani. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 22/06/2016 e ne dà lettura. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva il verbale. 

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

2.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 



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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  40/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

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.  

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:30. 

3.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

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

omissis –); 

b) Richiesta di vidimazione parcella 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 –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  41/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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 Pannone; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone. 

In riferimento alla richiesta di parere di congruità (ns. prot. n.  – omissis – del – omissis –) della parcella relativa 

a: Relazione geologica (Microzonazione sismica) e verifiche idrauliche finalizzate alla realizzazione di una 

scuderia e servizi per la pratica, l’insegnamento e la formazione delle discipline equestri in Loc. – omissis –, 

pervenuta dal Geologo Dott. – omissis –, iscritto all’Albo Professionale Sez. A, n. – omissis –;   

Visto  

- che in data – omissis – è stata trasmessa a mezzo PEC ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del 

 procedimento ai sensi dell’Art. 7 e ss. Legge 241/1990 e s.m.i.; 

- che in data – omissis – sono pervenute a mezzo PEC osservazioni con allegati documenti da parte della – 

omissis –, 

Premesso che le tariffe professionali regolamentate, nonché le disposizioni vigenti che per la determinazione del 

compenso rinviano a dette tariffe sono state abrogate dall’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 

27/2012, e che il sistema oggi vigente, per la determinazione del compenso, si basa sui seguenti principi:  

 Accordo tra le parti, sulla base dei criteri dettati dall’art.9, comma 4, del D.L. n. 1/2012 e dell’art. 2233 del 

Codice Civile, 

 Liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, nel caso di controversia; in tal caso la determinazione 

del compenso del professionista può essere fatta con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto del Ministero 

della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, ai sensi dell’art. 9, comma 2° del D.L. n. 1/2012. 

 Il D.M. n. 140/2012 trova applicazione anche nei casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano 

comunque iniziate nella vigenza dell’abrogato sistema tariffario (quindi antecedentemente al 24 gennaio 2012), 

qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del D.M. n. 

140/2012 (sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012).  

 Nell'ipotesi di un contenzioso giudiziale il parere dell'Ordine territoriale sugli onorari è da ritenersi tutt'ora 

vigente ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. e), Legge 112/1963 e dell’art. 4, comma 1 Legge 339/1990 (che 

attribuiscono al Consiglio dell’Ordine Regionale competente per territorio il compito di provvedere “se richiesto, 

alla liquidazione dei compensi”), nonché dell’art. 2233 del Codice Civile e dell’art. 636 del Codice di Procedura 

Civile, che, nel caso di compensi professionali per i quali il professionista voglia attivare un’ingiunzione di 

pagamento, prevede che la domanda giudiziale debba essere accompagnata dalla parcella delle spese e 

prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata “dal parere del competente Ordine 

professionale”; 

Valutate la domanda del Dott. Geol. – omissis – ed i relativi allegati e valutate altresì le suindicate osservazioni 



e gli allegati documenti pervenuti da parte della – omissis –; 

Rilevato che lo specifico oggetto della parcella di cui si richiede la vidimazione risulta essere la “Relazione 

geologico-tecnico-idraulica” a firma Dott. Geol. – omissis – del – omissis – depositata presso il Comune di – 

omissis – (allegato 5 all’istanza di liquidazione trasmessa a mezzo PEC in data – omissis –);   

Considerato che tra la – omissis – ed il professionista Dott. Geol. – omissis – non risulta concluso un accordo 

per il pagamento delle spettanze economiche; 

Tenuto conto che il calcolo del compenso professionale per l’attività oggetto della parcella è stato eseguito dal 

Dott. Geol. – omissis – sulla base del vigente D.M. n. 140/2012, art. 33, 34, 35, 36, 37 e 39 nonché delle relative 

tabelle Z-1 “Categoria delle opere e parametro del grado di complessità” e  Z-2 “Prestazioni e parametri (Q) di 

incidenza”, 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a norma dell’art. 9, comma 1 lett. e), Legge 

112/1963 e dell’art. 4, comma 1 Legge 339/1990, nonché dell’art. 2233 del Codice Civile e dell’art. 636 del 

Codice di Procedura Civile, 

RITIENE 

di poter vidimare la parcella presentata dal Dott. Geol. – omissis – (Prot. n. – omissis – del – omissis –, che si 

allega), risultando essa conforme al D.M. n 140/2012: 

- Parcella stimata in € – omissis – relativa alla redazione dello studio geologico e di pericolosità sismica, 

preliminare, inerente “Relazione geologica (Microzonazione sismica) e verifiche idrauliche finalizzate alla 

realizzazione di una scuderia e servizi per la pratica, l’insegnamento e la formazione delle discipline equestri in 

Loc. – omissis –”. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  42/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone. 

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

4.   Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce sulla richiesta di terna di nominativi per il rinnovo della Commissione 

Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, pervenuta da parte dei Comuni di Otricoli (ns.prot. n. 

1723 del 29/06/2016) e di Avigliano Umbro (ns.prot. n. 1774 del 06/07/2016) . 

In base al nuovo Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 30/07/2014, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari. Si procede al sorteggio per l’inserimento nelle terne, il cui risultato è il 

seguente:  

Comune di Otricoli (TR): Fabrizi Antonio - Sergio Simonelli - Valentina Trotti. 



Comune di Avigliano Umbro (TR): Blois Luciano - Ercolini Luca - Rinaldi Pietro. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  43/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

a) Comune di OTRICOLI (TR): Fabrizi Antonio - Sergio Simonelli - Valentina Trotti. 

b) Comune di AVIGLIANO UMBRO (TR): Blois Luciano - Ercolini Luca - Rinaldi Pietro. 

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

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

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

6.   Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento eventi per 

l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste 

esonero APC per il triennio 2014/2016. Ricognizione sul numero dei crediti A.P.C. degli iscritti, esame 

bozza circolare sul Regolamento APC (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente Guidobaldi passa la parola al Consigliere Francesco Brunelli che, in qualità di componente della 

Commissione APC presso il Consiglio Nazionale dei Geologi, illustra la bozza del documento che andrà a 

modificare la circolare n. 377 del CNG in merito all’Aggiornamento Professionale Continuo. 

Il Presidente propone ai Consiglieri presenti di inviare una mail agli iscritti al fine di eseguire una ricognizione 

sul numero di crediti APC conseguiti ad oggi in riferimento al triennio in corso. Procede, quindi, a leggere la 

bozza che ha predisposto e dopo una attenta analisi da parte dei Consiglieri si decide di predisporre l’invio agli 

iscritti.  

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

7.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Ottaviani, Rossi) 

Il Presidente riferisce sullo stato dell’arte della organizzazione dei Tavoli predisposti dalla Regione Umbria 

nell’ambito del Piano Annuale di Semplificazione, argomento oggetto di dibattito nell’ambito della Rete delle 

Professioni Tecniche. 

Il Presidente propone di richiedere un incontro all’Assessore all’Agricoltura, Cultura e Ambiente della Regione 

Umbria Fernanda Cecchini per valutare le azioni intraprese dalla Regione nell’ambito della prevenzione del 

dissesto idrogeologico e del rischio idraulico. Il Consiglio condivide all’unanimità la proposta e dà mandato al 

Presidente di predisporre la richiesta di incontro. 

Il Presidente comunica di aver delegato il collega Giuseppe Caracciolo a rappresentarlo nell’Assemblea di 

Confindustria Umbria, sezione territoriale di Terni, che avrà luogo il 20 luglio p.v. a Terni.   



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

8.   Aumento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria. Determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Rossi) 

Il Presidente, visto l’aumento della mole di lavoro che si è registrato nel corso degli ultimi anni e la necessità di 

dedicare in maniera continuativa parte del monte ore alla trasparenza e all’anticorruzione, ritiene opportuno 

proporre alla Sig.ra Fantoni un aumento del numero di ore settimanali pari a due. Il Consiglio decide 

all’unanimità di accettare la proposta e si incaricano il Segretario ed il Tesoriere di predisporre gli atti necessari. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  44/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di modificare il contratto part-time della Segretaria Simona Fantoni incrementando le ore lavorative settimanali 

da n. 33 a n. 35, a partire dal 1 agosto 2016; 

- di dar mandato al Presidente, avvalendosi del consulente incaricato, di espletare gli adempimenti 

amministrativi del caso. 

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

9.   Stipula polizza assicurativa a seguito indagine di mercato svolta da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio & 

C. (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce ai Consiglieri presenti di tutte le fasi e degli incontri avuti con il Dott. 

Zocchetti che hanno portato alla proposta di polizza assicurativa formulata con diversi massimali. Il Consiglio 

all’unanimità di aderire alla proposta con il massimale minore. 

Nel particolare si tratta della Polizza “Dual Corporate Protection Ordini Professionali” della ARCH Insurance 

Company (Europe) Ltd. con massimale di € 1.000.000. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  45/16 DEL 13/07/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/07/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  



di stipulare la polizza “Dual Corporate Protection Ordini Professionali” della ARCH Insurance Company 

(Europe) Ltd. con massimale di € 1.000.000, proposta dalla SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio & C. 

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

10.   Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti. Trattativa problematiche avviso Comune di – omissis –, ratifica 

diffida avvisi Comune di – omissis – e Comune di – omissis –  (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce della denuncia ricevuta dal Dott. – omissis – in riferimento al bando del Comune di – 

omissis – avente per oggetto “Avviso per manifestazione di interesse per affidamento servizi tecnici di 

architettura e ingegneria, relativo alle opere di mitigazione idraulica del corso idrico ricettore dello scolmatore in 

Via Scaramucci”.  La documentazione pervenuta in merito a tale avviso era stata trasmessa all’Avv. Menichetti 

in data – omissis –. Dopo una analisi ed un confronto tra i consiglieri presenti, si decide di risentire l’Avv. 

Menichetti al fine di predisporre una comunicazione da inviare al suddetto Comune nella quale venga 

evidenziato che dovrà essere aperta anche al geologo la parte dello studio idraulico che rientra tra le nostre 

competenze professionali. 

Il Presidente ratifica in merito alla diffida con richiesta di rettifica presentata dal Nostro Ordine nei confronti del 

Comune di – omissis – riferimento al bando: Avviso pubblico per indagine di mercato ex art. 36 comma 2 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Per la selezione di un geologo per la redazione dell’indagine geologica, idrologica, 

idraulica e geotecnica preliminare relativa al progetto “Percorso parzialmente meccanizzato da Piazza San 

Giovanni a Via Baldassini”.  

Il Presidente ratifica, inoltre, della diffida con richiesta di rettifica presentata dal Nostro Ordine nei confronti del 

Comune di – omissis – in riferimento al bando: Impianto sportivo di Ospedalicchio – Ampliamento edificio 

spogliatoi, adeguamento tribuna prefabbricata e pali illuminazione campo allenamenti – Affidamento servizi 

professionali geologici – Richiesta preventivo offerta”. Riferisce che il Comune di – omissis – ha recepito la 

richiesta provvedendo alla rettifica del bando e nuova pubblicazione. 

Il Presidente riporta, infine, della richiesta del collega Dott. Geol. – omissis – pervenuta in data – omissis – (prot. 

n. – omissis –) avente il seguente oggetto: richiesta di parere ufficiale riguardante l’operato del medesimo in sede 

di Commissione C.Q.A.P. del Comune di – omissis –, successivamente sollecitata in data – omissis – (prot. n. – 

omissis –). 

A tale proposito il Presidente informa che, come da indicazione del Consiglio del 22/06/2016 , in data – omissis 

– ha provveduto ad inviare al collega – omissis – e per conoscenza al Comune di – omissis – una nota in cui 

illustra le determinazioni dell’Ordine dei Geologi allo stato attuale. 

Il Consigliere Savi prende la parola ed illustra i contenuti della nota di risposta formulata in seguito all’analisi 

della tematica specifica da lui eseguita.  

Il Consiglio concorda con tali contenuti ed incarica il Segretario Rossi di inviare la nota agli interessati. 

Il Presidente in riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Ordine dei Geologi della Regione – omissis – nei 

confronti di un nostro iscritto, comunica di aver trasmesso la pratica all’Avv. Menichetti e pertanto si rinvia la 

discussione ad una prossima seduta di Consiglio. 

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

11.   Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Discussione e determinazioni (relatore 



Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi avendo partecipato al corso di formazione “Enti controllati e rappresentanti degli 

organi di indirizzo politico” in data 30 Giugno 2016 a Roma, presso la sede del CNG, riferisce ai consiglieri 

presenti le principali novità a carattere semplificativo contenute nel Decreto Legislativo n. 97/2016 che 

riguardano principalmente la pubblicazione dei dati e la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. Dopo un confronto con la collega Silvia Pensi, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, si 

decide di eseguire un ulteriore approfondimento della norma appena entrata in vigore al fine di predisporre 

l’adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Ordine e degli altri documenti 

correlati, rinviando una esposizione più dettagliata ad una prossima riunione di Consiglio. 

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

12.   Programma per l’ultimo anno di consiliatura (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione di tale punto alla prossima seduta di Consiglio. 

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

13.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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

Si rinvia il punto 12. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:30. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


