
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 23/09/2016 

Alle ore 15:40 del giorno 23/09/2016 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. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2017 ed esazione (relatore Pannone); 

3. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone);  

4. Trasmissione documentazione Geol. – omissis – da parte del – omissis – (relatore Guidobaldi); 

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

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

7. Gruppo di protezione civile dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria, determinazioni sul coordinamento;  

8. Emergenza sisma del 24 agosto 2016, aggiornamenti (relatore Guidobaldi);  

9. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

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

11. 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 (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

12. Circolare n° 410/2016 del Consiglio Nazionale dei Geologi relativa a obblighi in materia di trasparenza 

(relatore Rossi); 

13. Proposta polizza assicurativa iscritti in relazione ai casi di invalidità permanente non dipendente da terzi 

(relatore Guidobaldi); 

14. Partecipazione e contributo alla redazione del nuovo testo unico in tema di igiene ed edilizia Comune di 

Castiglione del Lago (PG) (relatore Guidobaldi); 

15. Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti (relatore Guidobaldi);  

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: Francesco Savi, Sandro Zeni. 

Comunicano di arrivare in ritardo: 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 02/09/2016 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.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2017 ed esazione (relatore Pannone) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Giuseppe Pannone che illustra la sua proposta in merito alla 

determinazione delle quote di iscrizione e dei diritti di segreteria. 

Dopo un attento esame della proposta del Tesoriere il Consiglio decide di mantenere inalterate le quote di 

iscrizione e dei diritti di segreteria ad eccezione della tassa per il rilascio delle tessere che dall’importo di € 60,00 

verrà ridotta all’importo di € 10,00 viste le ultime indagini di mercato. 

Il Consigliere Oliviero Lolli si astiene in considerazione del fatto che la situazione economica in particolare per i 

geologi liberi professionisti, non è migliorata anzi è probabilmente peggiorata rispetto a due anni fa quando 

aveva espresso voto contrario all’aumento della quota di iscrizione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  49/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto a maggioranza e l’astensione del Consigliere Oliviero Lolli con la seguente motivazione: in 

considerazione del fatto che la situazione economica in particolare per i geologi liberi professionisti, non è 

migliorata anzi è probabilmente peggiorata rispetto a due anni fa quando aveva espresso voto contrario 

all’aumento della quota di iscrizione; 

DELIBERA  

1.   di stabilire per l’anno 2017 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 200,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 110,00; 

 - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale da meno di 3 anni = € 150,00; 

 - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 50,00; 

 - tassa per rilascio dei certificati = € 10,00; 

 - tassa per rilascio delle tessere = € 10,00; 

 - diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

 - costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 facciate (A4 o A3) o frazione; 

 - costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

 - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010, 

 a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei 

 Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

- certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00. 



In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, 

l’accesso avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in 

senso stretto del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo 

(tipo registrazione video o vocale) la documentazione messa a disposizione; 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 

Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

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

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

Il Tesoriere riferisce che non ci sono spese da deliberare. 

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

4.   Trasmissione documentazione Geol. – omissis – da parte del – omissis – (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi distribuisce la documentazione pervenuta all’Ordine (ns.prot. n. – omissis – del – 

omissis –) ai consiglieri presenti e ne dà lettura. 

Il Consiglio decide all’unanimità di trasmettere la suddetta documentazione al Consiglio di Disciplina per i 

dovuti approfondimenti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  50/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere la documentazione in oggetto al Consiglio di Disciplina. 

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

5.   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 del Comune di Parrano (ns.prot. n. 

2106 del 08/09/2016). 

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 Parrano (TR): Luciano Blois - Luca Ercolini -  Davide Lo Conte. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  51/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

a) Comune di PARRANO (TR): Luciano Blois - Luca Ercolini - Davide Lo Conte. 

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

6.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente riferisce di aver partecipato il giorno 2 settembre 2016 a Foligno ad una riunione della Rete delle 

Professioni Tecniche alla quale erano presenti l’Assessore Chianella,  l’Assessore Bartolini ed il Dirigente Dott. 

Zurli ed illustra le problematiche affrontate. 

Comunica poi di aver avuto un incontro, accompagnato dal Tesoriere Pannone e dal Segretario Rossi, con 

l’Assessore regionale all’Ambiente Dott.ssa Fernanda Cecchini il giorno 9 Settembre 2016 nel corso del quale si 

è parlato di problematiche connesse al dissesto idrogeologico in termini di prevenzione con accenni alla recente 

fase sismica che ha interessato la nostra regione. 

Guidobaldi riferisce, inoltre, di aver partecipato in data di ieri ad una riunione a Ferrara con il Vice Presidente 

Ottaviani alla quale erano presenti il Presidente del CNG Francesco Peduto, il Consigliere Nazionale Lorenzo 

Benedetto ed i Presidenti degli OORR delle regioni coinvolte dal sisma del 24 agosto 2016 e dell’Emilia 

Romagna che hanno messo a confronto le esperienze e le problematiche affrontate nell’ultimo ventennio di 

terremoti. Nel corso di tale riunione è stato affrontato il tema delle modifiche alle NTC08 sulla base delle 

informazioni fornite dal Presidente Peduto.  

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

7.   Gruppo di protezione civile dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria, determinazioni sul coordinamento 

Il Presidente riferisce in merito all’attività svolta dai geologi dell’Ordine della Regione Umbria nell’ambito del 

gruppo di Protezione Civile nelle fasi di emergenza sismica e propone di nominare la collega Maria Grazia 

Ciarapica come coordinatrice unica dei colleghi umbri. Il Consiglio accetta la proposta all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  52/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare la Dott.ssa Maria Grazia Ciarapica come coordinatrice unica del gruppo Protezione Civile 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

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



Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 17:00. 

8.   Emergenza sisma del 24 agosto 2016, aggiornamenti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente, oltre alle riunioni alle quali ha partecipato di cui al punto 6, illustra lo stato dell’arte delle attività 

legate alla gestione dell’emergenza sismica portate avanti di concerto con i gruppi della protezione Civile. 

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

9.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

10.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Baglioni Simone (prot. n. 2143 del 14/09/2016). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BAGLIONI SIMONE, assegnandogli il numero di riferimento 562; 

b) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto. 

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

11.   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 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente informa i Consiglieri della richiesta ricevuta dalla SARA Elettronic Instruments s.r.l. per 

organizzare un corso avanzato in geofisica che tratterà in modo specifico ed approfondito la riflessione sismica, 

dagli aspetti teorici a quelli pratici, da tenere a Perugia nel mese di Ottobre. 

Il Presidente riferisce, poi, in merito alla organizzazione del seminario tecnico “Dissesti fondali indotti dal ritiro 

dei terreni coesivi. Studio e controllo dei fenomeni per la riduzione del danno” che si terrà a Ponte San Giovanni 

il giorno 29 Settembre 2016, con la partecipazione della Prof.ssa Claudia Meisina dell’Università degli Studi di 

Pavia, del collega Dott. Geol. Adriano Fancelli e dell’Ing. Carlo Falugi della Cedimenti Crepe Muri s.r.l. di 

Parma, per il quale sono stati registrati n. 152 partecipanti. Per tale seminario l’Ordine riceverà un contributo si 

sponsorizzazione dalla Cedimenti Crepe Muri s.r.l. pari a € 1.200,00 più IVA per le spese di affitto della sala, 

coffee break, soggiorno Prof.ssa Claudia Meisina. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relative al triennio 2014/2016: 



a) – omissis –, per esonero intero periodo (integrazione prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis –, per esonero parziale (riformulazione prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  53/16 DEL 23/09/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/09/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento in materia, per 

l’intero periodo formativo 2014/2016 alla Dott.ssa – omissis – (mancata attività professionale); 

b) di chiedere alla Dott.ssa – omissis – l’integrazione all’istanza presentata con documentazione attestante la 

maternità, come già comunicato con nota prot. n. – omissis – del – omissis –; 

c) di concedere alla Dott.ssa – omissis – l’esonero parziale per il periodo di infortunio pari a 9 crediti APC 

(dovrà quindi raggiungere il numero di 41 crediti formativi per il triennio 2014/2016). 

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

12.   Circolare n° 410/2016 del Consiglio Nazionale dei Geologi relativa a obblighi in materia di trasparenza 

(relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi, in qualità di Responsabile per la Trasparenza,  riferisce ai consiglieri presenti in merito 

ai contenuti della Circolare n. 410/2016 del Consiglio Nazionale dei Geologi avente per oggetto “obblighi in 

materia di trasparenza” ove sono riportate le previsioni rispetto alle quali uniformarsi ai sensi del Decreto 

Legislativo 33/2013 modificato dal Decreto Legislativo 97/2016. Nel particolare la suddetta circolare contiene 

un elenco dettagliato delle informazioni e dei dati che è necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ordine entro il 23/12/2016. Considerando che gran parte dei dati in 

oggetto sono già presenti nella sezione indicata del sito web, il Segretario Rossi di concerto con il Consigliere 

Silvia Pensi, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, si impegna ad eseguire un controllo 

di quanto già pubblicato e ad integrare le informazioni mancanti ai sensi della Circolare di cui trattasi. 

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

13.   Proposta polizza assicurativa iscritti in relazione ai casi di invalidità permanente non dipendente da terzi 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che sono pervenute n. 2 proposte di convenzione assicurativa per gli iscritti. La prima dalla 

compagnia Reale Mutua Assicurazioni di Cortona che propone una polizza ad adesione singola e volontaria che 

contempla i casi di invalidità permanente da infortunio e malattia. 

La seconda proposta è stata presentata dalla SZ Brokers di Bastia Umbra e riguarda un contratto di assicurazione 

della responsabilità civile professionale generale. 



Dopo un’attenta analisi delle proposte pervenute il Consiglio decide di pubblicare la relativa documentazione sul 

sito web istituzionale dell’Ordine, in una sezione specifica, in modo da permettere agli iscritti di valutare 

autonomamente tali opportunità. In particolare nella sezione specifica del sito web saranno pubblicate tutte le 

proposte pervenute affinchè gli iscritti possano autonomamente valutarle in ordine alla eventuale adesione e 

sottoscrizione delle medesime. 

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

14.   Partecipazione e contributo alla redazione del nuovo testo unico in tema di igiene ed edilizia Comune di 

Castiglione del Lago (PG) (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente passa la parola al consigliere Silvia Pensi che riferisce dell’invito pervenuto dal Comune di 

Castiglione del Lago a partecipare alla stesura del loro regolamento di igiene ed edilizia. 

Riporta, inoltre, che nel frattempo è pervenuta comunicazione da parte della Regione Umbria con la quale si 

porta a conoscenza l’Ordine e altri enti interessati che è in corso di emanazione il regolamento regionale previsto 

dall’art. 245, comma 1, lett. e) della Legge Regionale 21/01/2015 n. 1, che detta i criteri per le norme di igiene e 

sanità pubblica in edilizia e urbanistica, ragione per cui sarebbe auspicabile che i comuni attendano la 

pubblicazione del suddetto documento prima di provvedere all’aggiornamento dei propri atti. 

Il Consiglio decide di predisporre una lettera di risposta da inviare al Comune di Castiglione del Lago e per 

conoscenza alla Rete delle Professioni Tecniche. 

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

15.   Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa i Consiglieri che è pervenuta una segnalazione da parte del collega – omissis –, iscritto 

presso l’Ordine dei Geologi della – omissis –, in merito ad un avviso pubblico del Consorzio del Bacino 

Imbrifero Montano del “Nera e Velino” della Provincia di Perugia - Cascia, avente il seguente titolo: “Avviso 

pubblico per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi per profili e figure 

professionali “senior”, per contenuti da sviluppare per la formazione del Contratto di Fiume del Consorzio del 

Bacino Imbrifero Montano del Nera e Velino”. A tale proposito il Presidente riferisce di aver trasmesso la 

documentazione all’Avv. Menichetti per gli opportuni approfondimenti. 

Il Presidente riferisce inoltre quanto segue: 

- il Comune di Città della Pieve (PG) ha provveduto alla rettifica dell’avviso di gara con oggetto “Cottimo 

fiduciario per l’affidamento servizio di progettazione preliminare dei lavori di mitigazione rischio di frana fosso 

San Salvatico. CIG ZCB1AFB930” in merito al quale era pervenuta una segnalazione per irregolarità del bando 

da parte del Dott. – omissis –, collega umbro e del Dott. – omissis –, collega toscano; 

- dall’Ordine dei Geologi della – omissis – ci è pervenuta per competenza territoriale (ns.prot. n. – omissis – del 

– omissis –) una richiesta di verifica di congruità dell’affidamento dell’incarico professionale da parte del 

Comune di Deruta (PG) al Dott. Geol. – omissis –, collega umbro. L’incarico professionale era teso 

all’ottenimento delle indagini e relazione geologica relative al progetto di sistemazione finale della discarica per 

rifiuti inerti ubicata in Deruta, località Macchie I – CIG Z7D1AA8642. In merito viene deciso di dar mandato al 

Consigliere Pannone di eseguire l’accesso agli atti; 

- dal Presidente dell’Ordine dei Geologi del – omissis – ci è pervenuta per competenza (ns.prot. n. – omissis – 

del – omissis –) una segnalazione del Dott. Geol. – omissis – riguardante il nostro iscritto – omissis – avente ad 

oggetto “elevata ed estesa pericolosità per caduta massi in località Valle del Sole in Comune di Micigliano, 

Provincia di Rieti. S.P. 10 “Turistica del Terminillo” esposta a rischio frane. Determinazione dirigenziale della 



Provincia di Rieti. Presa di responsabilità per incarico di controllo”. Al riguardo il Presidente comunica di aver 

sollecitato in data odierna l’Avvocato Menichetti per un parere in merito. 

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

16.   Varie ed eventuali 

Non ci sono elementi da discutere. 

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

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 

 


