
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 27/11/2020 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la riunione di Consiglio della data 

odierna si svolge in remoto come previsto dall’Art. 73 commi 2° e 4° D.L. n. 18 del 17/03/2020 (“Decreto Cura 

Italia”) ed in accordo con i contenuti della Circolare n. 466 del 27/03/2020 del Consiglio Nazionale dei Geologi 

riguardante “Riunioni dei Consigli degli Ordini regionali in videoconferenza”. 

Alle ore 17:00 del giorno 27/11/2020 si dà inizio alla seduta di Consiglio via Skype. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

4. Variazioni al Bilancio Preventivo 2020 (relatore Stortoni); 

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

6. Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Determinazioni (relatore Brunelli); 

7. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

8. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

9. Proposta integrazione Delibera di Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Brunelli);  

10. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, determinazioni su 

certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi); 

11. Comunicazioni in merito a svolgimento eventi on line. Richiesta preventivi (relatori Brunelli, Stortoni);  

12. Rinnovo della scrittura privata per riduzione canone di locazione sede OGRU (relatori Brunelli, Stortoni); 

13. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Brunelli); 

14. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Brunelli, Stortoni);  

15. Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli); 

16. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Brunelli); 

17. Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore Brunelli); 

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Presiede Francesco Brunelli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Pier Luigi Betori. 



1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 13/11/2020. Il Consiglio, con astensione dei 

Consiglieri Filippo Guidobaldi, Vincent Ottaviani, Francesco Savi, assenti nella precedente seduta, approva il 

verbale. 

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

2.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Francesco Brunelli in merito alla designazione del rappresentante degli ordini professionali nel 

Consiglio della costituenda Camera di Commercio dell'Umbria, riferisce l’esito della votazione telematica cui 

ha partecipato il 19 novembre scorso, con la quale è stato eletto il Dott. Francesco Martella dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia. 

A seguire il Presidente illustra la richiesta chiarimenti inviata in data odierna al Comune di Passignano sul 

Trasimeno relativa alla procedura finalizzata all’affidamento diretto di indagini di microzonazione livello 3 - 

D.G.R. 508/2020. L’invio della richiesta di chiarimenti è stato preceduto da una serie di contatti intercorsi con il 

Responsabile del Servizio della Regione Umbria, Andrea Motti e con il RUP esaminando in particolare con 

quest’ultimo, sia l’incongruenza fra l’importo dei lavori totale da porre a ribasso e l’importo delle indagini, 

(senza distinzione fra attività professionale e imprenditoriale), sia in merito al fatto che nei giorni precedenti era 

sopraggiunta rideterminazione nel numero di indagini, senza il coinvolgimento del competente Servizio della 

Regione Umbria. Infine, previa consultazione con il nostro legate di fiducia, Avv. Enrico Menichetti, è stata 

formalizzata la lettera da inviare al Comune a tutela della nostra categoria. La questione relativa agli affidamenti 

di incarichi professionali e relativi servizi professionali di natura geologica, da parte delle stazioni appaltanti, 

viene ampiamente argomentata dal Consigliere Vincent Ottaviani, che illustra anche le novità normative previste 

con i recenti decreti semplificazione. Tenuto conto poi che numerosi altri comuni umbri sono in procinto di 

avviare le procedure finalizzate all’affidamento di indagini di microzonazione livello 3 - D.G.R. 508/2020, viene 

incaricato il Consigliere Ottaviani di predisporre una lettera/informativa da inviare ai suddetti comuni al fine di 

richiamare le modalità per una corretta procedura di affidamento. Interviene poi sull’argomento anche il 

Consigliere Filippo Guidobaldi che ritiene di estrema importanza la questione, auspicandone un ampio dibattito 

futuro a livello regionale/nazionale e reputando che, al fine di valorizzare la figura del geologo professionista, sia 

opportuno l’affidamento dei servizi imprenditoriali in capo a ditte specifiche piuttosto che a professionisti a cui 

spetta l’interpretazione e la validazione del dato. Infine il Presidente Brunelli propone di aprire una riflessione 

per il futuro sull’argomento. 

Il Presidente, infine, riferisce della “convocazione di un tavolo di confronto interprofessionale sulla L.R. 

n.1/2015”, indetto dal Comune di Città di Castello, per il 10 dicembre p.v. con argomenti all’O.d.G. riguardanti 

fra gli altri, il portale digitale per le istanze edilizie e l’attuale fase di revisione e modifica della L.R. n.1/2015. 

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

3.   Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da liquidare, allegato al presente verbale, che 

viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 73/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 



il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

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

4.   Variazioni al Bilancio Preventivo 2020 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni dà lettura della sua “relazione di Variazione al Bilancio di previsione 2020” e 

successivamente del “Parere del Revisore Legale alla proposta di variazione al Bilancio Preventivo 2020” del 

Sindaco Revisore dott. Luca Buono. 

Il Tesoriere informa in definitiva che la Variazione di Bilancio di previsione 2020 chiude con un disavanzo di 

amministrazione iniziale presunto negativo di € -5.700,00; inoltre come da parere del Sindaco Revisore si prende 

atto che il nuovo presunto disavanzo risulta sostenibile grazie agli avanzi di amministrazione generati in esercizi 

precedenti. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, visto il parere del Sindaco Revisore, si procede 

all’approvazione della Variazione di Bilancio di previsione 2020 all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 74/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione redatta dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare le variazioni al Bilancio Preventivo relativo all’anno 2020 con la relativa relazione del 

Tesoriere, che si allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza; 

4) di pubblicare il Bilancio Preventivo 2020 con le variazioni sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale dell’Ordine in seguito alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi. 



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

5.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Betori) 

Il Segretario Pier Luigi Betori riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Domanda cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ferricelli Roberto (prot. n. 1474 del 16/11/2020); 

b) Domanda cancellazione Elenco Speciale – Sez. A – Geol. Monsignori Andrea (prot. n. 1525 del 25/11/2020); 

c) Domanda cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Del Giovane Nicola (prot. n. 1532 del 

26/11/2020). 

– omissis –. Il Consiglio, su proposta del Presidente, decide all’unanimità di – omissis –. 

Il Segretario comunica che le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 75/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

 a) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. FERRICELLI ROBERTO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. MONSIGNORI ANDREA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. DEL GIOVANE NICOLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403 e di – omissis –; 

d) la distruzione dei timbri restituiti dal Dott. Ferricelli e dal Dott. Del Giovane e di quello giacente presso la 

sede e mai ritirato dal Dott. Monsignori. 

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

6.   Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Determinazioni (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che il Dott. – omissis – con nota ns. prot. n. – omissis – del – omissis –, ha provveduto a 

comunicare il proprio domicilio digitale. Si rende quindi necessario revocare la sanzione della sospensione a 

tempo indeterminato che era stata inflitta al medesimo con delibera n. – omissis – del – omissis – in 

ottemperanza all’Art. 37 del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 (come convertito dalla Legge 11/09/2020, n. 120) 

concernente Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche 



amministrazioni, imprese e professionisti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 76/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di revocare la sanzione della sospensione a tempo indeterminato che era stata inflitta  con delibera di Consiglio 

n. – omissis – del – omissis – al – omissis – per non aver comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di 

appartenenza, in quanto il medesimo ha provveduto a regolarizzare la sua posizione in data – omissis –. La 

revoca ha quindi effetto a partire dal giorno – omissis –. 

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

7.   Nomina terne per Commissioni (relatore Betori) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di nominativi per il rinnovo delle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

- Comune di Giove (TR), ns. prot. n. 1404 del 27/10/2020; 

- Comune di Guardea (TR), ns. prot. n. 1437 del 03/11/2020. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute. 

- Comune di Giove (TR): Jacopo Pietrangeli –  Gabriele Perotti – Antonio Fabrizi; 

- Comune di Guardea (TR): Jacopo Pietrangeli –  Gabriele Perotti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 77/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  



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

- Comune di Giove (TR): Antonio Fabrizi – Gabriele Perotti – Jacopo Pietrangeli; 

- Comune di Guardea (TR): Gabriele Perotti – Jacopo Pietrangeli. 

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

8.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il  Consigliere Francesco Stortoni 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 –). 

Il Dott. Stortoni coadiuvato dal Dott. Betori istruisce le parcelle.  

I consiglieri riferiscono ai presenti di alcune incongruenze riscontrate negli elaborati presentati. 

Si apre un confronto durante il quale vengono approfondite alcune tematiche in merito al  calcolo delle parcelle e 

alle certificazioni che il professionista è tenuto a rendere a riscontro delle attività effettivamente svolte per le 

quali richiede la liquidazione. 

Esce il Consigliere Silvia Pensi alle ore 19:24. 

Prosegue il confronto fra i Consiglieri. 

Esce il Consigliere Silvia Rossi alle ore 19:35. 

Al termine del confronto, appurata la presenza di alcune incongruenze, si decide di richiedere le integrazioni 

riportate nel seguito. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/20 DEL 27/11/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/11/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Vincent Ottaviani; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di sospendere la vidimazione delle parcelle di cui alle lettere a), b), c), d), presentate dal Dott. – omissis –, su 

proposta dei Consiglieri Stortoni e Betori, con le seguenti motivazioni: 

a) fornire chiarimenti in merito alla risposta sismica locale numerica riportata nell'elenco elaborati oltre 

all’aliquota "e" relativa a “collaudi e liquidazioni”; chiarire inoltre la tipologia di lavori in Classe III per 

l’"intervento in sotterraneo". 

b) fornire chiarimenti in merito all’aliquota "e" relativa a “collaudi e liquidazioni”; 



c) fornire chiarimenti in merito all’aliquota "e" relativa a “collaudi e liquidazioni”; 

d) fornire chiarimenti in merito all’aliquota "e" relativa a “collaudi e liquidazioni”. 

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

9.   Proposta integrazione Delibera di Consiglio n. 59/20 del 29/09/2020 relativamente alla voce “costo di 

riproduzione e/o invio a mezzo PEC” (relatore Brunelli) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di consiglio. 

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

10.  Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, 

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di consiglio. 

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

11.   Comunicazioni in merito a svolgimento eventi on line. Richiesta preventivi (relatori Brunelli, Stortoni) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di consiglio. 

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

12.   Rinnovo della scrittura privata per riduzione canone di locazione sede OGRU (relatori Brunelli, 

Stortoni) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di consiglio. 

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

13.   Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Brunelli) 

Prende la parola il consigliere Filippo Guidobaldi il quale riferisce gli esiti dell’ultima riunione della 

commissione sisma interregionale della RPT, relativamente alle disposizione di cui all’All. A del  Protocollo 

d’Intesa dell’O.C. n.108/2020: due argomenti che interessano direttamente tutti gli Ordini e Collegi Professionali 

delle 4 Regioni coinvolte riguardano: 

- la definizione dell’elevato grado di complessità per il quale può essere chiesto preventivamente un visto di 

congruità all’Ordine o al Collegio professionale di appartenenza territorialmente competente nei casi di 

particolari complessità in relazione alla natura dell'opera, alla presenza di condizioni geologiche 

geomorfologiche con elevato grado di pericolosità e al pregio della prestazione; 

- la definizione dei criteri per il rimborso delle spese sostenute dai professionisti di cui all’art. 4 dell’All. A del 

Protocollo d’Intesa. 

Da quanto emerso dalla riunione sembrerebbe che ogni singolo Ordine o Collegio è tenuto a definire i propri 

criteri, mentre invece è fortemente auspicabile definire di concerto con la RPT, un regolamento con criteri 

oggettivi, ben definiti e condivisi in maniera omogenea da tutti gli attori, senza lasciare spazio a discrezionalità e 

aleatorietà che possano recare pregiudizio agli stessi Ordini o Collegi. 

Risulta quindi opportuno per la definizione dei criteri evidenziati, avere un confronto con la Struttura 

Commissariale al fine di dirimere la problematica in oggetto. 

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

14.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Brunelli, Stortoni) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di consiglio. 

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

15.   Comunicazioni iscritti (relatore Brunelli) 

Il Presidente comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 



a) parere Avv. Menichetti in merito a risposta Ufficio del Commissario Straordinario Sisma 2016 al ticket con 

oggetto “Mod.DA.11 parte B conflitto prof/impresa” trasmesso dal nostro Ordine a seguito comunicazione Dott. 

– omissis –; 

b) segnalazioni anomalia richiesta di offerta economica per lo Studio di Microzonazione sismica di livello 3 da 

parte del Comune di Passignano sul Trasimeno (PG) pervenute dal Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –) e dal Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – integrata con prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide all’unanimità di: 

a) Si decide di inviare la risposta pervenuta alla Struttura Commissariale unitamente alle successive 

considerazioni fornite dall’Avv. Menichetti lo scorso 20 novembre. 

b) Si rimanda a quanto riportato al punto 2 nelle “Comunicazioni del Presidente”. 

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

16.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Brunelli) 

Non risultano istanze in merito. 

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

17.   Comunicazione Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (relatore Brunelli) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (ns.prot. n. 

1454 del 09/11/2020) comunicazione per disponibilità posto vacante per n. 1 socio ordinario della Fondazione. 

Il nostro iscritto Geol. – omissis – con nota prot. n. – omissis – del – omissis – si è reso disponibile a ricoprire 

tale ruolo. 

Il Consiglio decide di inviare con la prossima informativa agli iscritti, la comunicazione pervenuta dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, al fine di acquisire le disponibilità degli iscritti all’Ordine, (con 

le specifiche richieste dalla Fondazione) e procedere successivamente alla nomina del socio ordinario entro il 

15/01/2021. 

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

18.   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 rinviano i punti 9, 10, 11, 12, 14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Francesco Brunelli       Pier Luigi Betori 


