
 VERBALE  n. 4  DEL CONSIGLIO  IN  DATA  16  FEBBRAIO  2015. 
 L’anno 2015, il giorno 16 del mese di febbraio, in conformità della convocazione 
regolarmente inviata ai Consiglieri con nota n.  313 del 10.2.2015,  si è riunito il Consiglio 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce. 

Alle ore 17.50 sono presenti il Presidente, Ing. D. De Fabrizio, ed i Consiglieri Ingg.     D. 
Giannuzzi, R. Tangolo,  C. Fonseca, G. Gregori, C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo. 

I Consiglieri  Ingg. O. Manni e F. Carrozzini hanno comunicato di non poter essere presenti 
per motivi di lavoro. 

 Il Consigliere iunior  Ing. R. Russo ha comunicato di non poter essere presente per motivi 
personali.    

Essendo presenti n.  8  Consiglieri, la seduta risulta valida.  
Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i Consiglieri ad adottare l’ordine del 

giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti:  
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Comunicazioni dei Consiglieri;  
3. Variazioni nell’Albo. Iscrizioni: Ingg. Mazzotta Riccardo, Viva Giuseppe, Franchi Rodolfo, 

Carluccio Angelo Salvatore, Tarantino Vito;   
4. Segnalazioni; 
5. Circolari del C. N. I.; 
6. Ratifiche acquisti e deliberazione ordinativi; 
7. Liquidazioni e pareri tariffari. 

     
1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- Circ. CNI n.490/XVIII  Sess. su: Convegno “ Ingenio al Femminile”.  Il Consiglio, vista la 
circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 310/2015, ne prende atto essendo stata già 
trasmessa ai Consiglieri. Inoltre, il Consiglio delibera di far partecipare una Consigliera 
autorizzandola all’uso del mezzo proprio. 
- RISULTANZE ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI. L’Ing. De Fabrizio relaziona sulle risultanze 
dell’ultima assemblerà dei Presidenti nella quale si è parlato di Piattaforma Informatica e di 
Formazione Continua Permanente. Egli dice di essere intervenuto per suggerire di porre uno  stop 
alle modifiche al regolamento sulla formazione continua e scambiare viceversa approfondimenti 
dell’argomento tramite mail tra gli Ordini. Altro tema su cui è intervenuto è stato quello del lavoro 
per la categoria e della necessità di crearlo. 
Nella stessa Assemblea, dice, si è poi anche discusso delle competenze degli ingegneri “Civili 
Edili” in tema di beni vincolati e con l’occasione egli ha informato i presenti della nostra nota in 
proposito già   trasmessa al CNI.  Ne è seguito un dibattito che ha portato l’Assemblea 
all’istituzione di un Gruppo di Lavoro ad hoc,  composto di 4/5 persone di cui fa parte anche l’Ing. 
De Fabrizio.  Il Consiglio, ascoltato tutto quanto sopra, ne prende atto. 
 - Circ. CNI n.491/XVIII  Sess. su: Convocazione network giovani. Trento, 6/7 marzo 2015.     Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 317/2015, ne prende 
atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. Inoltre, il Consiglio delibera di far partecipare il 
Presidente e la Consigliera F. Felline, autorizzandoli all’uso del mezzo proprio. 
- ORDINE INGEGNERI VARESE. Assemblea dei Presidenti, 8/9.5.2015. L’Ing. De Fabrizio 
informa della comunicazione  pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri di Varese relativa all’oggetto 
(v. nostri protocolli n. 282 e 333/2015). Il Consiglio delibera di trasmetterla ai Consiglieri 
invitandoli a dare la propria disponibilità a  partecipare e per quelli disponibili autorizzarli all’uso 
del mezzo proprio. 
 
     Alle ore 18.03 è presente il Consigliere F. Felline. 
  
- AGENZIA DEL TERRITORIO – Lecce.    Convocazione, 24.02.2015, ore 10.00.   Il Consiglio, 
vista la comunicazione dell’Agenzia del Territorio di Lecce    di pari oggetto di cui al nostro 
protocollo n. 338/2015, presone atto, delibera di far partecipare il delegato, Ing.  C. La Tegola. 



 
- DITTA NanoSilv  - Sez. Puglia. Evento, Lecce, 26.2.2015.  Richiesta patrocinio gratuito.   Il 
Consiglio, vista la richiesta della citata società di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
258/2015, presone atto, delibera di concederlo alle solite condizioni. 
- ORDINE INGEGNERI VENEZIA. VI° campionato di calcio over 40. L’Ing. De Fabrizio informa 
che è arrivata la comunicazione ufficiale da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia relativa 
all’oggetto (v. nostro protocollo n. 266/2015).   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra conferma la 
partecipazione come deliberato nella seduta precedente del 2.2.2015. 
      
     Alle ore 18.45  è presente il Consigliere F. Dell’Abate 
 
- DITTA AREA UFFICIO e MEDICAL Srl  - S. Cesario di Lecce. Rilevazione presenze Ordine 
Ingegneri Lecce.   L’Ing. De Fabrizio comunica che la ditta Area Ufficio e Medical di S. Cesario di 
Lecce  ha inviato un preventivo sull’argomento in oggetto di  cui al nostro protocollo n. 343/2015. 
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla al Tesoriere, Ing. R. Tangolo, per la sua 
valutazione, unitamente agli altri preventivi sull’argomento. 
 
     Alle ore 18.50  è presente il Consigliere O. Manni. 
 
- COMITATO SPONTANEO “Voce dell’Ulivo” – Manifestazione “Marcia su Lecce del 
24.02.2015”. L’Ing. De Fabrizio legge la nota inviata per mail dal gruppo promotore di Racale 
sull’argomento in oggetto  di cui al  ns. protocollo n. 344/2015.   Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, delibera di aderire all’iniziativa previa verifica del tipo di organizzazione. 
 -    ING. ….. – Comunicazioni su Inarcassa.  Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di  
cui al nostro protocollo n. 345/2015, presone atto, delibera di trasmetterla al Consiglio di Disciplina 
territoriale. 
 - SEGRETERIA STUDI AMBIENTALI – Pubblicazione bandi. Questionario Informativo. Il 
Consiglio, vista la nota  di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 260/2015, presone atto, 
delibera di trasmetterla all’Ing. F. Felline per la sua valutazione. 
- UNIVESITA’ DEL SALENTO – Dipartimento Storia, Società, etc. Master di I° livello in 
“Consulente Pedagogico …”. A. A. 2014-2015. L’Ing. De Fabrizio legge la mail del Prof. Luigino 
Binanti dell’Università del Salento   di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 267/2015, presone 
atto, delibera di pubblicarla sul proprio sito internet.    
-   ING. ANTONIO  LICCI – Iscrizione al Reginde.   Essendo pervenuta comunicazione di pari 
oggetto di al nostro protocollo n. 272/2015, il Consiglio ne prende atto.   
-  FORMAZIONE CONTINUA PERMANENTE – Eventi organizzati con Ordine Architetti Lecce. 
Con riferimento all’oggetto L’Ing. De Fabrizio riferisce che per Regolamento non è possibile 
organizzare gli eventi congiuntamente, tuttavia, c con l’Arch. Massimo Crusi, Presidente 
dell’Ordine degli Architetti, si è deciso che alcuni  possono essere organizzati congiuntamente. 
Pertanto, egli propone di sottoscrivere una convenzione per l’attribuzione dei crediti ad entrambe le 
categorie professionali. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare.  
-   SOC. PROGETTO ENERGIA ZERO  – Proposta attività formativa.   Essendo pervenuta 
comunicazione di pari oggetto di al nostro protocollo n. 273/2015, il Consiglio ne prende atto.   
-   SOC. ALAC-APPC Lecce – Richiesta patrocinio gratuito ed accreditamento seminario di studio. 
Il Consiglio, vista l’istanza di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 290/2015, presone atto, 
delibera di concedere il patrocinio gratuito; mentre per l’accreditamento si rinvia a quanto previsto 
dal CNI. Infine, il Consiglio delibera  detto patrocinio  gratuito viene concesso a condizione che sia 
previsto un intervento di circa 10/15 minuti  del Consigliere L. Quarta sul seguente argomento: 
“Sicurezza elettrica negli edifici condominiali”. 
 -  SOC. SCHOOL OF MANAGEMENT LUM  - Attività di formazione per rilascio crediti 
formativi.   Vista la comunicazione di pari oggetto di al nostro protocollo n. 292/2015, il Consiglio 
ne prende atto.   
 



-   GRUPPO CONSILIARE “UNIONE PER COLLEPASSO”   – Deliberazione di G. C. n. 174 del 
16.10.2014  … interrogazione con risposta scritta.  Il Presidente legge la comunicazione del gruppo 
consiliare di Collepasso (LE) di pari oggetto, protocollo n. 300/2015. Il Consiglio, ascoltato quanto 
sopra, ne prende atto.   
-   SOC. BASF Construction – Richiesta organizzazione seminario tecnico.  Vista la comunicazione 
di pari oggetto, protocollo n. 301/2015, il Consiglio ne prende atto.   
-   AVV. PIETRO QUINTO  - Comunicazione Camera di Consiglio TAR Lecce. L’Ing. De Fabrizio 
legge la comunicazione dell’Avv. P. Quinto con la quale fa presente che è stata fissata la data della 
Camera di Consiglio del TAR Puglia – Sezione di Lecce, per il giorno 26 marzo 2015 a seguito 
della diffida alla ASL Lecce sulla vulnerabilità sismica degli edifici (v. ns. protocollo n. 303/2015.      
Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto.   
 
     Alle ore 18.48 è presente il Consigliere O. Manni. 
 
-   ORDINE INGEGNERI VENEZIA. Tornei di calcio. Prenotazioni alberghiere.   Il Consiglio, 
vista la comunicazione di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 306/2015, presone atto, delibera 
di trasmetterla ai Consiglieri Delegati e ai Responsabili delle squadre per ottemperare alle 
indicazioni riportate.     
- COMUNE DI SANNICOLA – P. O. FERS 2007-2013 … Progetto di colletta mento acque 
meteoriche … chiarimenti alla nota del 15.01.2015, prot. n. 388.  Il Presidente legge la nota del 
Comune di Sannicola (LE), inviata per conoscenza anche a quest’Ordine, di cui al nostro protocollo 
n. 328/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di trasmetterla ai Consiglieri.  
- CONSULTA REGIONALE ORDINI INGEGNERI DI PUGLIA – Convocazione Comitato 
Protezione Civile, Bari, 20.02.2015.   L’Ing. De Fabrizio  legge la nota della CROIPu di   pari 
oggetto di cui al nostro protocollo n. 319/2015.  Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, ne prende atto. 
 -   DOTT.SSA MARILENA PORFIDO – Proposta “Workshop “Digital Forensics”. Il Consiglio, 
vista la mail della Dott.ssa M. Porfido di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 332/2015, 
presone atto, delibera di trasmetterla all’Ing. C. F. Mazzotta. 
 -   RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI. Con riferimento all’oggetto il 
Consiglio delibera di far esaminare le istanze prevenute dai Colleghi giovedì 19 febbraio p. v. da un 
gruppo di Consiglieri. 
  
-   Ing. Giudice Cosima – Convegno  Brindisi: evento non accreditato; 
-   Ing. Paladini Paola – eventi non accreditati; 
-   Ing. Manuelli Alessandro – evento ante 2014; 
-   Ing. Russo Savino – master di I° livello: 12,5 CFP 
-   Ing. Specchia Fabrizio – master di I° livello: 30 CFP 
-   Ing. De Giorgi Vito – corso accreditato: 6  CFP 
-   Ing. Donno Roberto – dottorato di ricerca – 1 mese nel 2014: 2,5 CFP 
-   Ing. Perrone Elisa – corso ante 2014; 
-   Ing. Masciullo Antonio – dottorato di ricerca 2014 – 30 CFP 
-   Ing. Passante Marco – 7 mesi all’estero: 17,5  CFP 
-   Ing. Fiore Maria Concetta – eventi non accreditati; possibilità di inserimento sulla piattaforma;  
-   Ing. Verri Antonio Luigi – esonero per paternità: 5 mesi 2014 – 12,5 CFP 
2 – COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI. 
-   ING. L. QUARTA – Corso di “Illuminotecnica”. L’Ing. L. Quarta propone di organizzare un 
corso di illuminotecnica,  nonché corsi di impiantistica sui locali medici, da tenere con relatori-
docenti della società Siemens  e nostri. Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare di 
approvare dando mandato allo stesso Ing. Quarta di organizzare il/i corso/i. 
 -   ING. C. F. MAZZOTTA  – Seminario dal titolo “Comprensivi digitali”.  L’Ing. C. F. Mazzotta 
propone  di organizzare un seminario sui comprensivi digitali per il 28 marzo p. v., insieme 
all’Istituto Comprensivo di Tricase.   Il Consiglio, ascoltato quanto sopra, delibera di approvare la 



proposta dando mandato allo stesso Ing. Mazzotta di organizzarlo, in maniera gratuita per gli iscritti 
, acquisendo i curricula del/i docente/i.    
 3  - VARIAZIONI NELL’ALBO. 
- ISCRIZIONI.  Il Consiglio, esaminate le richieste di iscrizione all’Ordine degli Ingg.  Mazzotta 
Riccardo, Viva Giuseppe, Franchi Rodolfo, Carluccio Angelo Salvatore, Tarantino Vito, Accogli 
Donato ( la documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera l’iscrizione dei 
Colleghi.       

Essendo presenti i seguenti  iscrivendi: Ingg.  Mazzotta Riccardo, Viva Giuseppe, Franchi 
Rodolfo,  Tarantino Vito;  ,  questi vengono  introdotti in sala. Il Presidente De Fabrizio illustra loro 
il ruolo dell’Ordine e quello degli ingegneri  in relazione all’attività lavorativa, all’etica 
professionale e alla remunerazione delle prestazioni nel quadro della normativa vigente e in 
particolare sul Decreto Bersani. Egli si sofferma sul ruolo dei professionisti ingegneri quali figure 
intellettuali in rapporto anche al mercato del lavoro, alle tariffe, ecc., sottolineando altresì 
l’importanza della comunicazione nel rapporto tra Ordine e iscritti, che si concretizza attraverso la 
rivista dell’Ordine “Spazio Aperto” e il Sito dell’Ordine medesimo.  

Il Presidente illustra inoltre i servizi offerti dall’Ordine, gli aspetti della formazione che 
ormai è divenuta la politica attiva dell’Ordine stesso: la formazione svolta dall’Ordine  è a costi 
accessibili  e qualitativamente avanzata.  
 Passa, quindi, a consegnare loro alcuni numeri della rivista “Spazio Aperto” ed i modelli di 
inserimento negli elenchi interni dell’Ordine (CEC, Presidente di seggio elettorale, iscrizione nei 
gruppi di lavoro, etc.). 
 I Colleghi appena iscritti, poi, si presentano ai Consiglieri ed illustrano la propria esperienza 
universitaria, nonché lavorativa.  
  Infine vengono congedati i Colleghi appena iscritti. 
 CANCELLAZIONI. 
     Il Consiglio, viste le cancellazioni dall’Albo dell’Ing. Cota Pierpaolo e Preite Paolo,  e 
considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, delibera di accogliere le istanze 
presentate.  
TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio, vista la richiesta dell’Ordine degli Ingegneri di Milano di nulla osta di trasferimento 
dell’Ing. Monteforte Giuseppe, considerata la regolarità contributiva nei confronti dell’Ordine, 
delibera di accogliere l’istanza presentata e resta in attesa di conoscere la data di iscrizione in 
quell’Albo prima di cancellarlo dal nostro.  
4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI. 
- AUDIZIONE ING. …….. Come da indicazioni di Consiglio  il Presidente informa di aver 
ascoltato l’Ing. ….. a seguito della segnalazione trasmessa all’Ordine dalla Sig.ra ..... Il Collega ha 
chiarito tutto ed è risultato estraneo alle accuse rivoltegli. Pertanto, il Consiglio, ascoltato quanto 
riferito dall’Ing. De Fabrizio, delibera che non sussistono elementi per dare corso alla segnalazione.  
 - CNI – Segnalazione criticità errori e riflessioni sul sito.  Il Presidente legge la nota CNI prot. n. 
U-nd/988/2015 avente per oggetto: Segnalazione criticità, errori e riflessioni sul sito 
www.formazionecni.it, in risposta ad istanza dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo (v. nostro     
protocollo n. 311/2015).  
Subito dopo l’Ing. De Fabrizio legge la risposta dell’Ordine degli Ingegneri Teramo sempre 
sull’argomento criticità, etc. (v. nostro  protocollo n. 335/2015).  Il Consiglio, ascoltato tutto quanto 
sopra, ne prende atto. 
- TELECOM ITALIA – D. M. 55 del 3.4.2013. “Regolamento in materia di emissione, trasmissione 
e ricevimento della fattura elettronica …”. Il Consiglio, vista la comunicazione di pari oggetto di 
cui al nostro protocollo n. 296/2015, ritiene non interessare l’Ordine. 
 5  - QUESTIONE COLLEGHI MOROSI.     
    Il Presidente introduce l’argomento del Colleghi morosi ed invita i presenti ad esprimersi. Prende 
la parola l’Ing. F. Felline a parere della quale occorre inviare una lettera per invitarli a regolarizzare 
la propria posizione entro giorni 30, scaduto il termine e non avendo ottemperato a quanto richiesto, 
la pratica viene trasmessa al Consiglio di disciplina territoriale.  



   L’Ing. De Fabrizio precisa che non vi è rischio di prescrizione in quanto le lettere sono state già 
trasmesse per raccomandata A/R. Il Presidente propone, trattandosi di obblighi istituzionali, di 
trasmettere al Consiglio di Disciplina i nominativi degli ingegneri morosi, precisando che 
trattandosi di un numero significativo, di differenziare per scaglioni l’invio stesso, secondo le 
seguenti modalità: 

- immediatamente i morosi risalenti agli anni 2005, 2006 e 2007; 
- successivamente all’attivazione delle procedure  da parte del Consiglio di Disciplina inviare 

i nominativi relativi dagli anni 2008 al 2013.    
L’Ing. Tangolo comunica che sta già cercando di capire se esistono sistemi di recupero alternativi 
alle cartelle esattoriali. 
   Prende la parola l’Ing. C. Fonseca per riferire che non si possono fare scelte differenziate ma che 
tutti gli interessati devono essere trattati alla stessa maniera, tutt’al più si può fare una eccezione per 
l’anno 2014.  
   Intervengono i Consiglieri F. Felline e G. Gregori che si dichiarano d’accordo con la posizione del 
Presidente; mentre l’Ing. D. Giannuzzi, pur comprendendo l’aspetto pratico della proposta del 
Presidente, si ritiene d’accordo con la posizione dell’Ing. C. Fonseca.  
   Anche i Consiglieri C. F. Mazzotta, L. Quarta e S. Sozzo si dichiarano d’accordo con la posizione 
del Presidente.  
   Intervenendo l’Ing. R. Tangolo si dichiara d’accordo con la posizione dell’Ing. De Fabrizio, ma 
con la precisione che il tutto avvenga con scadenze fisse.  
   Al termine della discussione il Consiglio, a maggioranza, delibera di approvare la proposta del 
Presidente, ad eccezione dei Consiglieri D. Giannuzzi e C. Fonesca che mantengono le loro 
posizioni.  
  
     Alle ore 20.19 si allontana il Consigliere C. F. Mazzotta. 
  
6  - SEGNALAZIONI TERNE DIVERSE. 
-  COMUNE DI PARABITA. Richiesta nominativo per rinnovo CCVLPS – Settore acustico.   Il 
Consiglio, vista la richiesta del Comune di Parabita (LE) di pari oggetto di cui al nostro protocollo 
n. 263/2015,   delibera di segnalare l’Ing. Romano Alessandro che ha frequentato il corso di 
Acustica.  
 7 – CIRCOLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI.  
- Circ. CNI n.485/XVIII  Sess. su: proroga scadenze invio modulo di autocertificazione e 
caricamento dati nella piattaforma.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al 
nostro protocollo n. 257/2015,  ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
 - Circ. CNI n.486/XVIII  Sess. su: 60° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri – 
Trasmissione Regolamento.    Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro 
protocolli n. 259/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.487/XVIII  Sess. su: Protocollo d’Intesa CNI – Consiglio Nazionale del Notariato.  Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 193/2015, ne prende 
atto. 
 - Circ. CNI n.488/XVIII  Sess. su:  Documento Centro Studi su prestazioni occasionali – 
Chiarimenti. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 
262/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.489/XVIII  Sess. su: Documento “Gruppo di Lavoro INARCASA”.  Il Consiglio, 
vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 307/2015, ne prende atto essendo 
stata già trasmessa ai Consiglieri. 
- Circ. CNI n.492/XVIII  Sess. su: Gestione automatizzata delle procedure di consultazione delle 
norme UNI. Il Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 
322/2015, ne prende atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri. Inoltre, il Consiglio delibera di  
pubblicarla sul proprio sito istituzionale e di inviarla alla mailing list dell’Ordine. 



- Circ. CNI n.493/XVIII  Sess. su: Relazione Presidente Assemblea Nazionale degli Ingegneri. Il 
Consiglio, vista la circolare CNI di pari oggetto di cui al nostro protocolli n. 317/2015, ne prende 
atto essendo stata già trasmessa ai Consiglieri.   
- Circ. CNI n.494/XVIII  Sess. su: Esposto del Presidente del Consiglio di disciplina territoriale 
presentato in qualità di libero professionista … osservazioni.   Il Consiglio, vista la circolare CNI di 
pari oggetto di cui al nostro protocollo n. 337/2015, già  trasmessa ai Consiglieri, delibera di 
pubblicarla sul proprio sito internet e di inviarla alla mailing list dell’Ordine, nonché al Consiglio di 
Disciplina territoriale. 
8  - RATIFICHE ACQUISTI E DELIBERAZIONE ORDINATIVI. 
    Il Tesoriere , Ing. R. Tangolo, legge l’elenco degli ordinativi dal n. 8 al 10 ed il Consiglio li 
approva all’unanimità. 
  
     Alle ore 20.25 la seduta è tolta.   
          L. C. S.                    L. C. S.  
Il Consigliere Segretario              Il Presidente 
Ing. Donato Giannuzzi              Ing. L. Daniele De Fabrizio 
 
Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 2 marzo 2015 


