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                         Anno            2018 

 

Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 24  Data: 19.11.2018 

Convocazione: protocollo n° 3139  Data: 14.11.2018 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  
 

Locale della riunione: Sala riunioni della sede dell'Ordine Ora inizio: 17.30 

 Ora fine: 20.00 

Il Presidente   Ing. Raffaele Dell’Anna  La Consigliera 
Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 
Giustif 

Assente 
Ingiustif. 

Note 

Ing. DELL'ANNA Raffaele X     

Ing. FILIERI Anna Paola   X   

Ing. SANTORO Nicola Giordano Bruno X     

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca  X   

Ing. CATALDO Marco    X   

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. FIORE Nicola  X   

Ing. MIGLIETTA Angelo   X   

Ing. PAGLIULA Serena X    

Ing. PELLE' Mauro X    

Ing. PISANELLO Marco X    

Ing. RICCIO Anna Maria X    

Ing. STEFANELLI Paolo   X   

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

 



      

                                                  

 

2
 

Alle ore 17.30 sono presenti n.   9  Consiglieri: Dell’Anna Raffaele, Santoro Nicola, Coluccia 
Giuseppe, Conversano Lorenzo,  Pagliula Serena, Pellè Mauro, Pisanello Marco, Riccio Anna Maria 
e Valzano Simone. 

I Consiglieri Ingg. Filieri A. Paola e Stefanelli Paolo sono impegnati per motivi istituzionali. Gli Ingg.  
Felline Francesca, Cataldo Marco e Miglietta Angelo  hanno comunicato di non poter essere 
presenti per motivi di salute. 

Svolge le funzioni di Segretario/a verbalizzante il/la Consigliere/a Giovane ing. Serena Pagliula.  

Il Presidente apre la riunione ed invita i presenti a discutere l'ordine del giorno che prevede la 
trattazione dei seguenti argomenti: 

 

Punto Argomento 
1 Variazioni nell’Albo; 

2 Comunicazioni del Presidente; 

3 Comunicazioni dei Consiglieri; 

     4 Segnalazioni terne collaudatori; 

 

5 Comunicazioni del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione; 

6 Logo Ordine – Determinazioni; 

7 “1° Forum sulle Infrastrutture del SUD“ – Lecce, 23.11.2018 – Comunicazioni;  

8 Richieste esonero e riconoscimento CFP; 

 

 

9   

Circolari C.N.I. 

 

10  Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 

 

11 Liquidazioni e pareri tariffari; 

 

  

Punto n. 1: VARIAZIONI NELL’ALBO   
1.1 - ISCRIZIONI. Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dell’ Ing. D’Attis 
Giacomo (Sez. A, settore b), anche se pervenuta dopo l’invio dell’Ordine del giorno ai Consiglieri, la 
documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di accogliere l’ istanza 
presentata. 
  
1.2 – TRASFERIMENTI. 
- Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Attrotto Giovanni, e considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di concedere quanto richiesto e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’Albo prima di procedere alla cancellazione.      
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DELIBERA n.  222 del 19.11.2018 
“Si iscrive all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lecce gli Ingegneri: D’Attis Giacomo  (Sez. A, 
settore b).             
     
Si trasferisce all’Albo della Provincia di Milano l’Ing. Attrotto Giovanni. 
 
Punto n. 2: SEGNALAZIONI TERNE COLLAUDATORI. 
Il Consiglio, viste le richieste di terne per collaudo statico delle sotto citate ditte, in base alla 
rotazione interna ed attingendo dall’elenco dei segnalabili, delibera di segnalare i seguenti 
nominativi:  
-Ditta  Aretano Stefano: Ingg. MINOSI Antonio, DE VITIS Cesare, DE MASI Antonio;    
-Ditta  Costruzioni Edili Geom. ORLANDO Francesco: Ingg. Stefanelli Antonio, Monsellato Giuseppe,     

                                                                                             Memmi Marcello; 

-Ditta Arca Srl: Ingg. SELLANI Paolo, FELLA Carmine, PREITE Antonio. 

 

DELIBERA n.  223 del 19.11.2018  
“Il Consiglio approva all’unanimità e segnala alle Ditte Aretano Stefano, Costruzioni edili del 

Geom. Orlando Francesco e Arca Srl  le terne su indicate per i collaudi statici”. 

Punto n. 3: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CERTIFICATORI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLA 
REGIONE PUGLIA. 
3.1 - Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità 
Ambientale della Regione Puglia degli Ingg. Cassiano Santo Carlo, che ha frequentato   il II° corso  
“Qualificante” di ore 21,  organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, dal 30 settembre 2016 al 
4 novembre 2016,  e sostenuto con esito positivo le prove tecnico-pratiche in data 4 novembre 
2016, delibera di accogliere l’ istanza presentata e di trasmettere il nominativo alla Regione Puglia 
per l’inserimento del citato professionista nell’elenco dei Certificatori. 
 
DELIBERA n.  224 del 19.11.2018   

“Il Consiglio delibera di trasmettere alla Regione Puglia il nominativo dell’Ing. Cassiano Santo 
carlo per l’inserimento nell’elenco dei Certificatori di Sostenibilità Ambientale”. 

Punto n. 4 – SEGNALAZIONI. 
4.1 - COMUNE DI GALLIPOLI: RICHIESTA ELENCO DI PROFESSIOISITI PER NOMINA COMMISSIONE 
DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER IL RILASCIO DI UNA NUOVA CONCESSIONE 
DEMANIALE MARITTIMA.   Il Consiglio, vista la nota del Comune di Gallipoli di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 2903/2018 e la comunicazione fatta agli iscritti per invitarli a dare la propria 
disponibilità ad essere segnalati, delibera di trasmettere al citato Comune tutte le istanze 
pervenute. Inoltre, il Consiglio delibera di comunicare agli interessati la segnalazione avvenuta. 
 
DELIBERA n.  225 del 19.11.2018 
“Il Consiglio approva all’unanimità i nominativi di seguito indicati: Ingg. Daniele Brizia Luigina, 
Libetta Giuseppe, De Bartolomeo Giovanni, Greco Antonio, De Santis Stefano, Vaglio Antonio”. 
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4.2 - ARCHIVIO NOTARILE LECCE – Verifica carico solai - Richiesta ingegneri strutturisti. Il Consiglio, 
vista la nota dell’Archivio Notarile di Lecce di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2988/2018, 
presone atto, delibera di segnalare i seguenti nominativi: Ingg. Cancelli Francesca, Congedo 
Vincenzo, Lezzi Alessandro e Maggiulli Carlo e di comunicare agli interessati la segnalazione 
avvenuta. 
    
Delibera n. 226 del 19.11.2018 
Il Consiglio approva all’unanimità i nominativi sopra riportati”. 
 
4.3 – COMUNE DI SUPERSANO (LE) – Richiesta terna di professionisti per incarico della 
Certificazione di Sostenibilità Ambientale. Il Consiglio, vista la richiesta del Comune di Supersano 
(LE) (v. nostro protocollo n. 3124/2018), avente per oggetto: POC Puglia Linea 3, azione 2.4. 
Interventi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’adozione di tecniche per il risparmio 
energetico nei diversi settori di impiego, presone atto delibera di trasmettere i seguenti 
nominativi: Ingg. Indino Aurora, Ruggeri Leo Emanuela, Urso Vincenzo. Inoltre il Consiglio delibera 
di invitare l’amministrazione a riconoscere al/ai professionista/sti prescelto/i il rispetto dei 
corrispettivi professionali previsti dal Decreto di giugno 2016, informando anche i Colleghi 
segnalati. 

Delibera n.  227  del 19.11.2018 
Il Consiglio approva  all’unanimità i nominativi sopra riportati”. 
  
Punto n. 5 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

5.1 - Ing. BERGAMO Roberto: richiesta info corso RSPP – Mod. B. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. 
R. Bergamo   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3044/2018, presone atto, delibera di 
inviare nota di risposta delegando il Consigliere G. Coluccia a predisporla.  

5.2 - FONDAZIONE ARCHING Roma e Ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio  – Richiesta co-
organizzazione seminario formativo: “Go to World” - Lecce, 20.11.2018. Il Presidente legge la mail 
di Elena Valente, per conto della Fondazione di Inarcassa sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 3058 e 3066/2018).  Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi ne prende atto.  

 5.3 - HOTEL GARDEN INN – Lecce. Proposta di convenzione. Essendo pervenuta comunicazione di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3094/2018, il Consiglio prende atto. 

5.4 - PROVINCIA DI LECCE – Convegno “Linea SUD: infrastrutture e ingegneria per la crescita”. 
Concessione patrocinio. Il Consiglio, vista ala mail della Provincia di Lecce di pari oggetto di al 
nostro Protocollo n. 3113/2018, ne prende atto. 

5.5 – UNISALENTO Lecce – Manifestazione di interesse per il Progetto Ingegneria. POT (I.POT).  
Il Presidente legge la mail dell’Ing. Maria Antonietta Aiello, per conto di Unisalento Lecce, con la 
quale di aderire al progetto in epigrafe (v. nostro protocollo n. 3122/2018). Il Consiglio, ascoltato 
quanto sopra, delibera di aderire alla richiesta di partnership.  
 
5.6 -  AGENZIA DELLE ENTRATE LECCE: Incontro con gli Ordini professionali. Lecce, 20.11.2018, ore 
15.00-  Il Consiglio, vista ala mail della Agenzia delle Entrate di Lecce di pari oggetto di al nostro 
Protocollo n. 3116/2018, ne prende atto. 
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5.7 – Ing. MICELLI FRANCESCO – Convocazione e odg riunione UNICT 021 del 7.11.2018. Il 
Consiglio, vista ala mail dell’Ing. F. Micelli di pari oggetto di al nostro Protocollo n. 3129/2018, ne 
prende atto e dà mandato all’ufficio di Segreteria dell’Ordine di predisporre un fascicolo per tutti i 
componenti delle Commissioni UNI segnalati dall’Ordine. 

5.8 – LABORATORIO EMMEBI SALENTO – Logo per convegno.   Il Consiglio, vista la mail della MBS 
sas di Surbo (LE) di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3131/2018, ne prende atto. 

5.9 – ING. GRECO MARIELLA – Richiesta info Coordinatore per la sicurezza e RSPP ore 20. Il 
Presidente legge la mail dell’Ing. M. Greco con la quale comunica di aver seguito un corso di 
aggiornamento per coordinatore della sicurezza presso altro ente (v. nostro protocollo n. 
3159/2018).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di inviare nota di risposta nella quale 
evidenziare che il corso sostenuto è riconosciuto a fronte di un attestato di partecipazione e si 
delega l’ Ing. Coluccia a predisporre la nota di risposta.   

5.10 – HOTEL PRESIDENT LECCE: proposte menù per il 24 novembre 2018. L’Ing. Dell’Anna legge le 
due proposte per il pranzo e la cena del 24 novembre p. v. per ad euro 35,00 (trentacinque/00) per 
persona (v. nostro protocollo n. 3166/2018). Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto e 
approva. 

Delibera n.   228 del 19.11.2018 
Il Consiglio approva la proposta di euro 35,00- 
  

5.11 – ASSOCIAZ. CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO: Richiesta di partnership per progetto 
formativo. Il Consiglio, vista la mail della citata associazione di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 3168/2018, presone atto, delibera di inviare nota di risposta nella quale comunicare 
che, per il momento, non si ritiene opportuno aderire all’iniziativa.  

5.12 – ING. SANTORO NICOLA - Note CIL applicativo SISTEN. Il Consiglio, vista la mail dell’Ing. N. 
Santoro ed inviata al Direttore della Cassa Edile di Lecce sull’argomento in oggetto (v. nostro 
protocollo n. 3194/2018), note che saranno discusse nella riunione presso il nostro Ordine 
convocata per il 21.11 p. v.,  ne prende atto. 

5.13 – CARTOLERIA PANTHEON – LECCE. Preventivo quaderni in pelle. Il Consiglio, vista la mail 
della citata ditta di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3207/2018, ne prende atto.  Inoltre il 
Consiglio ritiene opportuno verificare la disponibilità di una soluzione alternativa di pari costo 
prima di confermare.  

5.14 – ING. PAGLIULA SERENA – Richiesta chiarimento requisiti professionali. Il Presidente legge la 
mail dell’Ing. S. Pagliula con la quale chiede notizie in merito al riconoscimento dei requisiti 
professionali per partecipare a procedure di gara pubbliche (v. nostro protocollo n. 3213/2018).     
Il Consiglio, ascoltato quanto innanzi, ne prende atto e, al fine di fornire un riscontro quanto più 
attendibile possibile, delibera di richiede un’integrazione inerente al bando al quale si riferisce la 
richiesta. Una volta raccolta la documentazione e acquisite informazioni a supporto, si fornirà un 
riscontro in merito.  
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5.15 - ING. PANDURINO ANDREA – Richiesta patrocinio e co-organizzazione seminario: AWSOME 
DAY – Unisalento, 5.12.2018. Il Presidente legge la mail dell’Ing. A. Pandurino con la quale chiede 
di co-organizzare il seminario in oggetto, (v. protocollo n. 2843/2018), alla cui organizzazione 
partecipa anche Unisalento.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di concedere il 
patrocinio richiesto ed i CFP ai partecipanti, a fronte di una co-organizzazione e di una 
partecipazione gratuita degli iscritti. Inoltre, il Consiglio delibera di dare mandato alla segreteria 
dell’Ordine di provvedere a quanto necessario per la concessione dei CFP.  

5.16 - CENTRO STUDI  TEKNE’ – rassegna culturale : Teknè, processi di contestualizzazione dell’arte 
urbana”; ediz. 2018. Cavallino, 10.11.2018. Richiesta patrocinio. Il Consiglio, vista la richiesta del 
Centro Studi Teknè di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 2834/2018, presone atto, delibera 
di accordare quanto richiesto.   

Il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare l’assemblea generale per l’approvazione del bilancio 
preventivo nel mese di dicembre 2018. 

6 – COMUNICAZIONE DEI CONSIGLIERI. 

6.1 - Ing. SANTORO NICOLA – Servizio PA c/o la Banca di Credito Cooperativo di Leverano (LE). Con 
riferimento all’argomento in oggetto il Consiglio delibera di delegare l’Ing. Santoro per richiedere 
preventivi per il servizio di pago PA presso la Banca di Credito Cooperativo di Leverano. 

6.2 - ING. CONVERSANO LORENZO – Sollecito rimborso spese dei colleghi che hanno partecipato 
come volontari alle verifiche delle zone terremotate del Centro Italia. L’Ing. Conversano riferisce di 
alcuni solleciti ricevuti dall’Ing. Domenico Congedo ed altri relativamente all’argomento in 
oggetto. Il Consiglio, ascoltato quanto e presone atto, delibera di comunicare all’Ing. D. Congedo 
che l’argomento è di spettanza del Consiglio Nazionale Ingegneri, unitamente alla Protezione Civile 
Nazionale. Tuttavia il Consiglio ritiene di Farsi portavoce dell’istanza presso lo stesso CNI.   

Punto n. 7: CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI. 

 Circ. CNI n. 305/XIX Sess. su: convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini 
Territoriali.  10.09.2018. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 3043/2018, presone atto, delibera di delegare l’Ing. Mauro Pellè a partecipare.   
  

 Circ. CNI n. 306/XIX Sess. su: Convocazione delegati Working degli Ordini Provinciali. Roma, 

28.11.2018.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

3045/2018, presone atto, delibera di delegare l’Ing. F. Felline a partecipare. 

 Circ. CNI n. 307/XIX Sess. su: convegno “Linea SUD: Infrastrutture e Ingegneria per la crescita”. 

Lecce, 23.11.2018.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 

3065/2018, ne prende atto. 

 Circ. CNI n. 308/XIX Sess.   su: 6^ giornata nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza. Roma, 
23.11.2018.  Il Consiglio, vista la mail del CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3071/2018, ne prende atto. 
 

 Circ. CNI n. 309XIX Sess.  su: Convocazione Responsabili Commissioni Servizi Ingegneria e 
Architettura – Lavori Pubblici – Responsabili Commissioni pareri degli Ordini Provinciali. Roma, 
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22.11.2018. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
3075/2018, presone atto, delibera di far partecipare il Presidente ed i Consiglieri interessati,   
     

- Circ. CNI n. 310/XIX Sess.  su:  63° congresso Nazionale Ingegneri – Trasmissione Relazione 
del Presidente del CNI, Mozione Congressuale e Rassegna Stampa. Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3077/2018, il Consiglio ne 
prende atto.  

 

 Circ. CNI n. 311/XIX Sess. su: Modello di convenzione fra Ordini e loro Fondazioni (Partners) 

per disciplina delle attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non 

formale.  Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3078/2018, 

ne prende atto. 

- Circ. CNI n. 312/XIX Sess. su: rinvio convocazione Responsabili Commissioni Servizi Ingegneria 
e Architettura – Lavori Pubblici – Responsabili Commissioni pareri degli Ordini Provinciali.    Il 
Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3125/2018, ne prende 
atto. 

 
- Circ. CNI n. 313/XIX Sess. su: convocazione Delegati “Ingegneria Forense” degli Ordini 

Territoriali.  10.09.2018. Posticipo data al 19.01.2019. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 3130/2018, ne prende atto. 
 

- Circ. CNI n. 314XIX Sess.  su: Attività del CCTS: invito a formulare osservazioni alla bozza di 
“RTV Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”. Il Consiglio, 
vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3142/2018, presone atto, 
delibera di trasmetterla all’Ing. Marco Pisanello. 
 

- Circ. CNI n. 315/XIX Sess.  su: Protocollo d’intesa ANCE – CNI in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nel settore delle costruzioni. Focus sulla sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: 
ruoli e responsabilità. Il Consiglio, vista la circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 3155/2018, presone atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet. 

 

- Circ. CNI n. 316/XIX Sess. su: Riconoscimento CFP per attività connesse all’iniziativa “1^ 
giornata nazionale della Prevenzione Sismica” – Diamoci una scossa”. Il Consiglio, vista la 
circolare di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 3165/2018, presone atto, dà mandato 
all’ufficio di segreteria dell’Ordine di adempiere a quanto in essa contenuto. 

 
- Circ. CNI n. 317/XIX Sess. su: “Progettare  la sicurezza dei luoghi di lavoro: percorsi formativi, 

sistemi di gestione e case studies”. Napoli, 7.12.2018. Il Consiglio, vista la circolare di pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 3169/2018,   delibera di far partecipare i Consiglieri 
interessati. 

 
Delibera n. 229 del 19.11.2018  
“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 5 novembre 2018    

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 19 Novembre 2018 
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PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE 

3033 
Studio D'Amato: Corso ASSIRCO 

3034 
Laica Salento- Incontro studio "Il ruolo del data protection 
officer nuovi scenari per imprese e libere professioni. 

3040 
BARLETTA Rossella - Richiesta partecipazione finanziaria 

3053 
Formazione professionale CLEOPATRA-Richiesta stipula 
convenzione protocollo d'intesa. 

3059 
FLASHBAY - Valentina Stival - Proposta commerciale chiavette 
USB …… 

3060 
Events srl Congress&Communication- Convegno: "Rebuilding 
Healthcare - La sanità del futuro ….. 

3061 
Giuseppe Lucido-EDELMAN- Roadshow di presentazione del 
concorso di progettazione del padiglione Italia a Expo 2020 
Dubai 

3063 
Interstudio - Sauro Agostini - Corso Bari e Lecce 

3072 
Comune di Lecce - Concessione patrocinio evento Linea Sud …. 

3079 
Regione Puglia - Concessione patrocinio evento Linea Sud…. 

3084 
Ing. Nicola Santoro - Recupero slide corso sicurezza cantieri 

3103 
ASMEL - Piattaforma telematica gratuita per le gare online 

3106 
CETMA - Giuseppe Rizzo - Invito workshop sui temi 
dell'economia 

3127 
ISTAT Puglia - Convegno " Il benessere equo e sostenibile dei 
territori …… 

3145 
Collegio Geometri di Lecce - Evento: IL GEOMETRA Ieri, oggi, 
domani…… 

3123 
2POWER srl - Offerta percorsi formativi 
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3009 
Angelo S. Caretto - Crediti formativi 

3151 
ISWEB spa - segnalazioni a norma in conformità alla legge 
179/2017 

3161 
SPRECH - Invio logo 

3167 
Ing. Giuseppe COLUCCIA - Logo PANARESE -Convegno 
Infrastrutture 

3188 
Laica Salento - Seminario: I condoni Fiscali pace Fiscale 2018 

3190 
Ing. Matteo CAMILLINI - Convenzione 

3192 
ISTAT Puglia - Convegno " Il benessere equo e sostenibile dei 
territori …… 

3193 
Prof. Carmelo Maria Torre-Politecnico di BARI - VII RUN … 
Congresso INU 

3209 
Associazione ChiaraMente- Invito evento 25 novembre ….La 
violenza sulle donne …. 

  
  

Il Consiglio, visti i documenti pervenuti al nostro protocollo, ne prende atto. 

 
Alle ore 20.00 la seduta è tolta.   

                  L. C. S.                                                                                                        L. C. S. 
    La Consigliera Verbalizzante                                                                           Il Presidente 
      F.to: Ing. Serena Pagliula                                                                 F.to: Ing. Raffaele Dell'Anna 
 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 4 febbraio 2019. 
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