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Verbale di riunione del 

CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Verbale n° 9  Data: 02.05.2022 

Convocazione: protocollo n° 2404  Data: 28.04.2022 

Su richiesta: Presidente del Consiglio dell'Ordine  

 

Locale della riunione: SALA RIUNIONI ORDINE INGEGNERI 

LECCE – VIALE M. DE PIETRO 

Ora inizio: 17.20 

 Ora fine: 18.30 

La Presidente  Ing. Anna Maria Riccio  La Consigliera 

Segretaria: 

Ing. Anna Paola Filieri 

 

Nominativo Presenza Assente 

Giustif. 

Assente 

Ingiustif. 

Note 

Ing. RICCIO Anna Maria X    

Ing. FILIERI Anna Paola X    

Ing. FIORE Nicola X   Presente alle ore 17.59 

Ing. COLUCCIA Giuseppe X    

Ing. FELLINE Francesca X    

Ing. CATALDO Marco X    

Ing. CONVERSANO Lorenzo X    

Ing. DELL’ANNA Raffaele  X   

Ing. LICCI Alessandro X    

Ing. MIGLIETTA Angelo  X   

Ing. PAGLIULA Serena  X   

Ing. PELLE' Mauro X   Presente alle ore 17.46 

Ing. PISANELLO Marco  X   

Ing. STEFANELLI Paolo X    



                                                       

 

Ing. Iunior VALZANO Simone X    

Alle ore 17.20 risultano presenti la Presidente e i Consiglieri Ingg. Anna Paola Filieri, Giuseppe 

Coluccia, Francesca Felline, Marco Cataldo, Lorenzo Conversano, Alessandro Licci, Paolo Stefanelli e 

l’ing. Iunior Simone Valzano.  

Rilevata la presenza di 9 Consiglieri, la Presidente dichiara valida la riunione ed invita i presenti a 

discutere l'ordine del giorno che prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

Punto Argomento 

1 Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti 

2 Variazioni nell’Albo 

3 Ratifiche acquisti e deliberazioni ordinativi 

4 Richiesta esoneri e riconoscimento CFP 

5  Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – Determinazioni sulle modalità di 

voto; 

6 Convocazione Assemblea Generale Ordinaria - Determinazioni; 

7 Comunicazioni del Presidente; 

8 Comunicazioni dei Consiglieri; 

9 Comunicazioni del Responsabile della prevenzione alla Corruzione e alla Trasparenza; 

10 Circolari C.N.I. 

      11 Varie ed eventuali 

 

PUNTO n. 1- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI 
La Presidente legge il verbale n. 4 della seduta di Consiglio del 28.02.2022.  

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Giuseppe 

Coluccia, Marco Cataldo ed Alessandro Licci che si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio 

del 28.02.2022. 

 

La Presidente legge il verbale n. 5 della seduta di Consiglio del 15.03.2022.  

Lo stesso viene approvato da tutti i Consiglieri presenti ad eccezione dei Consiglieri Ingg. Paolo Stefanelli 

e Simone Valzano che si astengono in quanto assenti nella seduta di Consiglio del 15.03.2022. 

 

PUNTO n. 2 – VARIAZIONI NELL’ALBO 

2.1 – ISCRIZIONI 

Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione all’Ordine dei seguenti ingegneri: 

 



                                                       

 

Nome n. iscriz. Sezione Settore  

Marco CALABRESE 185 B b 

Silvia CUGGIO’ MONTICELLI 4329 A a 

Giosuè ROLLO 4330 A a,b,c 

Jacopo GRECUCCIO 4331 A c 

Simone MANTI 4332 A b 

Davide STRAFELLA 4333 A a 

Mirco Antonio LEO 4334 A a,b,c 

 

preso atto della documentazione prodotta e la regolarità dei versamenti e tasse, delibera di 

accogliere le istanze presentate. 

 

2.2 – CANCELLAZIONI 
Il Consiglio delibera la cancellazione dell’ing. Marianna Catamo, per trasferimento presso l’Ordine degli 

Ingegneri di Torino. 
DELIBERA n.  78   del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo dei seguenti Ingegneri Marco CALABRESE, Silvia CUGGIO’, 

MONTICELLI, Giosuè ROLLO, Jacopo GRECUCCIO, Simone MANTI, Davide STRAFELLA, Mirco 

Antonio LEO. Si cancella dall’Albo l’ing. Catamo Marianna per trasferimento presso l’Ordine di 

Torino”. 

 

2.3 - Prot. n. 2212/2022. Ing. Dino Accoto. Reintegro iscrizione all’Albo per l’ottemperanza all’art. 

37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 

– Avvenuta comunicazione del domicilio digitale. 

DELIBERA n.   del 02.05.2022 

“Il Consiglio preso atto dell’avvenuto adempimento all’obbligo di cui alla Legge 120/2020, art. 37 

comma 1, punto e, delibera il reintegro dell’Ing. Dino Accoto (n. iscr.2007). 

 

Punto n. 5 – ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI – 

DETERMINAZIONI SULLE MODALITÀ DI VOTO 

La Presidente comunica che in data 21 aprile 2022 è stata inviata formale richiesta di una terna di 

Notai al Consiglio Notarile di Lecce ma ad oggi non è pervenuto riscontro. Comunica inoltre che il 

personale dell’Ordine si è interfacciato con il Consigliere Notaio Valeria Silvestrini, la quale ha 

comunicato informalmente che il Consiglio si riunirà in data 10 maggio p.v., pertanto ad oggi non è 

possibile deliberare in merito.  Riguardo la commissione elettorale, la Presidente invita i Consiglieri 

ad avanzare delle proposte circa la costituzione della stessa e di stabilire i compensi per i 

componenti. Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di rinviare la scelta dei componenti della 

commissione elettorale alla prossima seduta di Consiglio, e stabilisce un compenso di euro 150,00 

oltre oneri come per legge, prevedendo il rimborso chilometrico dal luogo di abitazione per le 

seguenti cariche: Presidente, Vice Presidente e Segretario ed un compenso di euro 120,00 oltre 

oneri come per legge e rimborso chilometrico dal luogo di abitazione per gli scrutatori. 

DELIBERA n. 79    del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera di rinviare la scelta dei componenti della commissione elettorale alla 

prossima seduta di Consiglio, e stabilisce un compenso di euro 150,00 oltre oneri come per legge, 

prevedendo il chilometrico dal luogo di abitazione per le seguenti cariche: Presidente, Vice 



                                                       

 

Presidente e Segretario ed un compenso di euro 120,00 oltre oneri come per legge e rimborso 

chilometrico dal luogo di abitazione per gli scrutatori.” 

 

Punto n. 6 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

6.1 – Prot. n. 2124/2022. Ing. Davide Maglio. Richiesta di rateizzazione quote arretrate. La 

Presidente comunica che l’Ing. Davide Maglio a seguito del sollecito effettuato circa le quote di 

iscrizione arretrate, ha chiesto di dilazionare l’importo di quanto dovuto in rate da 50,00 €.  

Il Consiglio ascoltato quanto sopra delibera di non accettare la richiesta dell’ing. Davide Maglio .  

DELIBERA n. 80    del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera di non accettare la richiesta di rateizzazione delle quote arretrate pervenuta 

dall’Ing. Davide Maglio.” 

 

6.2 - Prot. n. 2183/2022. Grand Hotel Tiziano. Richiesta informazioni prenotazione sala.  

DELIBERA n.  81   del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera di approvare il preventivo pervenuto dall’Hotel Tiziano pari a € 580 + Iva, 

riguardante l’uso della sala per l’evento "Cosa è un data breach e come gestirlo" previsto per il 31 

maggio p.v.” 

 

6.3 – Prot. n. 2246/2022. Regione Puglia – Sez. Politiche Abitative. Corso ITACA. La Presidente 

comunica che la Regione Puglia – Sez. Politiche Abitative ha concesso l’autorizzazione per lo 

svolgimento del corso qualificante per certificatori di sostenibilità ambientale aggiornato al Nuovo 

Protocollo Itaca Puglia 2017, di n. 20 ore in modalità FAD e che nella stessa autorizzazione ha 

specificato che l’accreditamento per i Certificatori di sostenibilità ambientale regionale, prevede la 

frequenza e il superamento dell’esame finale del  corso “base” oltre al corso “qualificante”; 

diversamente il solo corso “qualificante” di 20 ore non consente tale accreditamento e pertanto i 

relativi fruitori non potranno operare in qualità di Certificatori.  

 

Alle ore 17.46 è presente il Consigliere Ing. Mauro Pellè 

 

Alla luce di quanto sopra la Vice Presidente Felline comunica che, esiste una delibera Croipu 

concordata con la Regione Puglia e l’ex Assessore Barbanente, con la quale si concordava per 

l’esonero dalla frequenza del corso base per gli iscritti alla sez. A sett. a senza necessità di verifica 

dei CV.   

La Presidente ritiene pertanto si potrebbe inviare agli iscritti la richiesta di pre-adesione e analizzare 

i relativi curricula degli interessati, verificando l’effettiva possibilità di essere esonerati dal corso 

base. Il Consiglio ne prende atto e delibera di prevedere un numero massimo di 100 posti. Il Consiglio 

altresì delibera, visti i dovuti tempi tecnici, di richiedere ai Relatori un nuovo calendario del corso, 

da inviare nuovamente in Regione per l’approvazione e di nominare Tutor del Corso l’Ing. Lorenzo 

Conversano e Mentor l’Ing. Alessandro Licci. 

DELIBERA n. 82    del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera di richiedere agli iscritti le pre-adesioni circa il corso qualificante per 

certificatori di sostenibilità ambientale aggiornato al Nuovo Protocollo Itaca Puglia 2017, di n. 20 

ore in modalità FAD per un massimo di 100 posti disponibili. Una volta acquisite le pre-adesioni il 

Consiglio procederà con l’analisi dei curricula per verificare l’effettiva possibilità di essere 

esonerati dal corso base.  



                                                       

 

Il Consiglio altresì delibera, visti i dovuti tempi tecnici, di richiedere ai Relatori un nuovo 

calendario del corso, da inviare nuovamente in Regione per l’approvazione e di nominare Tutor 

del Corso l’Ing. Lorenzo Conversano e Mentor l’Ing. Alessandro Licci.” 

 

Alle ore 17.59 è presente il Consigliere Tesoriere Ing.  Nicola Fiore 

 

6.4 – Prot. n. 2351/2022. Ordine Ingegneri di Imperia. Riscontro a ns prot. n. 2181 del 19.04.2022.  

La Presidente comunica che l’Ordine di Imperia ha accolto con piacere l’invito a partecipare al 

workshop da noi organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce e che il Consiglio 

ha deliberato nella seduta del 22.04 u.s. di dare mandato al Presidente ing. Riccardo Restani e al 

Consigliere Ing. Giovanni Rolando di mettere in atto ogni iniziativa utile a favorire la nascita di un 

gemellaggio fra gli Ordini Provinciali di Lecce ed Imperia.  

Prende la parola l’ing. Paolo Stefanelli il quale chiede che, aldilà dei risultati elettorali, possa essere 

portata avanti tale iniziativa. Il Consiglio ne prende atto e conviene con la proposta del Consigliere 

ing. Paolo Stefanelli.  

 

6.5 - Prot. n. 2291/2022. Protos Check Srl. Richiesta pubblicazione annuncio per ricerca libero 

professionista per attività di ispezione in cantiere. Il Consiglio prende atto e delibera di divulgare 

agli iscritti il suddetto annuncio tramite i canali informativi dell’Ordine. 

 

6.6 - Prot. n. 2375/2022. RMA Studio. Richiesta di Patrocinio Gratuito per mostra A tavola con Giò 

Ponti-Gli angeli apparecchiano". Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta da RMA Studio, 

riguardante l’evento “A tavola con Giò Ponti-Gli angeli apparecchiano" che si terrà il 1° agosto 2022 

e delibera la concessione del patrocinio richiesto.  

DELIBERA n. 83    del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio per l’evento “A tavola con Giò Ponti-Gli angeli 

apparecchiano" che si terrà il 1° agosto 2022.” 

 

6.7 - Prot. n. 2452. Ing. De Vitis Antonio. CTU - Richiesta conformità al DM 30.05.2002 dello schema 

di liquidazione onorari e spese. La Presidente comunica che l’ing. Antonio De Vitis ha richiesto 

all’Ordine parere di conformità di onorari per una relazione di consulenza tecnica d’ufficio. Il 

Consiglio preso atto di quanto richiesto riscontra la conformità della stessa al D.M. 30.05.2002. Ad 

ogni buon fine il Consiglio delibera di richiedere chiarimenti circa l’istanza presentata.  

 

6.8 – Prot. n. 2249/2022. Circolare CNI n. 882 - Modifica articolo 20 Codice Deontologico - 

ulteriore definizione di illecito disciplinare in materia elettorale.  

DELIBERA n.   84  del 02.05.2022 

“Il Consiglio preso atto della modifica dell’art. 20 del codice deontologico - ulteriore definizione 

di illecito disciplinare in materia elettorale, e ne delibera la pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale e inviarlo agli iscritti”. 

 

Alle ore 18.15 lascia la riunione il Consigliere Ing.  Marco Cataldo 

 

Punto n. 7 - COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI  

7.1- Prot. n. 2435/2022. INTERSTUDIO. Nuova funzionalità gestionale: notifica materiale corso. 



                                                       

 

L’Ing. Felline comunica che ha chiesto ad interstudio un preventivo per un’integrazione del 

gestionale che consenta l’invio delle notifiche relative al materiale didattico agli iscritti all’evento 

formativo, pertanto ogni volta che verrà caricato un file, verrà inviata una mail di notifica a tutti i 

partecipanti al corso. Il costo dell’integrazione è pari a € 150,00 una tantum. Il Consiglio ascoltato 

quanto sopra ne prende atto e delibera di approvare il suddetto preventivo.  

DELIBERA n. 85    del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera l’integrazione riguardante l’invio delle notifiche relative al materiale 

didattico agli iscritti all’evento formativo, approvando un impegno di spesa pari a € 150,00 una 

tantum.” 

 

7.2 – Consiglieri Ing. Mauro Pellè e Ing. Iunior Simone Valzano. Torneo di Tennis 2022. L’Ing. Iunior 

Simone Valzano e l’Ing. Mauro Pellè, chiedono la disponibilità a organizzare il torneo di Tennis 2022 

dal 6 all’11 giugno 2022, e quindi di poter prenotare i campi del Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce. 

Il Consiglio ascoltato quanto sopra autorizza i Consiglieri Mauro Pellè e Simone Valzano a prenotare 

i campi da Tennis e delibera di nominare come giudice arbitro del torneo l’ing. Monteduro Antonio 

(n. iscr. 1719/A). Il Consiglio altresì delibera un impegno di spesa pari a € 1.500,00 (comprensivi 

dell’affitto dei campi, acquisto magliette con stampa logo, coppe e medagliette e rinfresco per la 

serata finale), di cui € 250,00 per il pagamento dell’Ing. Monteduro.  

DELIBERA n.  86   del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera l’organizzazione del torneo di Tennis provinciale che si svolgerà presso il del 

Circolo Tennis Mario Stasi di Lecce dal 6 all’11 giugno 2022 e delibera di nominare l’ing. 

Monteduro Antonio (n. iscr. 1719/A) giudice arbitro del torneo. Il Consiglio altresì delibera un 

impegno di spesa pari a € 1.500,00 (per l’affitto dei campi, acquisto palline, magliette, coppe e 

medagliette), di cui € 250,00 per il pagamento dell’Ing. Monteduro.” 

 

7.3 – TORNEO TENNIS NAZIONALE – ORDINE INGEGNERI DI RIMINI. ING. IUNIOR SIMONE 

VALZANO 

DELIBERA n.  87   del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera il pagamento per la partecipazione al torneo di Tennis organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini, da effettuare entro il 31 maggio 2022”. 

 

Punto n. 8 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA – DETERMINAZIONI 

DELIBERA n.  88   del 02.05.2022 

“Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea ordinaria in data 23 maggio 2022, previa 

disponibilità della sala presso l’hotel Leone di Messapia.” 

 

Punto n. 10 - CIRCOLARI CONSIGLIO NAZIONALE 

Il Consiglio prende atto delle seguenti Circolari del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: 

- Circolare CNI n. 878 - Adempimenti e tempistica elezioni rinnovo Consigli degli Ordini territoriali; 

- Circolare CNI n. 879 - Documento impianto elettrico sicuro; 

- Circolare CNI n. 880 - Quarta edizione linee guida ABI valutazione immobili in garanzia delle 

esposizioni creditizie; 

- Circolare CNI n. 881 - Elezioni Ordini territoriali - modalità integrative di candidatura, votazione e 

valutazione regolarità schede; 



                                                       

 

- Circolare CNI n. 882 - Modifica articolo 20 Codice Deontologico - ulteriore definizione di illecito 

disciplinare in materia elettorale; 

-  Circolare CNI n. 883 - Premiazione concorso INAIL buone pratiche sicurezza cantieri - Roma, 18 

maggio 2022; 

-  Circolare CNI n. 884 - Attività Dipartimento Centro Studi CNI; 

- Circolare CNI n. 885 - Elezioni Ordini territoriali - Adempimenti e tempistica per Ordini che optano 

per la votazione telematica; 

 

DELIBERA n. 89    del 02.05.2022 

“Il Consiglio approva gli “Atti del Consiglio” del 02.05.2022 

 

"ATTI" - CONSIGLIO DEL 2 Maggio 2022  
 

PROTOCOLLO DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL DOCUMENTO E NOTE  

2041 
ESA AUTOMAZIONI srl - Istanza di candidatura alle procedure ad 

invito diretto 
 

2048 UNI - Assemblea dei Soci 27 aprile  

2049 CROIPU - Convocazione Consiglio Direttivo del 13 aprile 2022  

2056 Logical Soft - Invito agli incontri tecnici  

2061 
Gruppo Maggioli spa - Commentario al Testo Unico dell'Edilizia ….. 

Novità editoriali 
 

2062 ATE - Apertura iscrizioni corsi  

2064 
Ing. Trisciuzzi Generoso - Open Day - Soluzioni integrate per la 
sicurezza in ambiti critici 

 

2075 
Prospecta formazione -Seminario " il CTU nelle esecuzioni 
immobiliari" 

 

2078 Tack TMI - Pass imprese 2020  

2106 
Ordine Ingegneri Bolzano - intervento ad adiuvandum nell'esposto 

presentato dall'Ordine degli Ingegneri di Parma… 
 

2107 UNI - Invito UNI a Smart Building  

2111 
Segreteria CNI - Precisazioni sul servizio di assistenza firma digitale 

Aruba 
 

2118 CNI - Pratica CNI 3533365  

2127 CNI - Pratica CNI 3533337  

2149 CEI - Novità e opportunità: monografia Macchine Industriali  



                                                       

 

2158 
TUTTO NORMEL - Novità su impianti fotovoltaici e iter semplificato 

di connessione alla rete 
 

2162 Logical Soft - Invito agli incontri tecnici  

2165 
Villa Angelo - Seminario sul controllo delle opere d'arte alla luce del 
decreto 493 del dicembre 2021 

 

2169 
Ordine Ingegneri Verbano Cusio Ossola - Seminario fad " Super 
bonus 80%per Hotel e Alberghi…. 

 

2176 GBC - Evento Bim  

2182 Ing. Trezzi Gianmario -- Proposta incontro antincendio  

2184 
Fondazione Promozione Acciaio srl - Corso online: progettazione 

strutturale e antincendio di strutture composte… 
 

2185 UNI - Recall speciale UNInotizie - Assembleadei soci 27 aprile 2022  

2204 VOTOONLINE - Elezioni online 2022  

2208 
Ordine Ingegneri di Asti - Calendario Eventi Formativi - Richiesta 

divulgazione 
 

2209 ENEA - Invito al webinar - Le comunità energetiche rinnovabili…...  

2210 HARPACEAS - Proposta formativa  

2216 
Portaluri Carlo Alberto - Corso di perfezionamento nella Rilevazione 
degli incidenti stradali Online 

 

2217 HOTEL HILTON - Conferma sala meeting  

2238 FIREPRO -Webinar - 28 aprile 2022 - Invito gratuito  

2227 
ADRIA ALLIANCE - Progetto Adria Alliance, Adriatic cross-border 
ALLIANCE…. 

 

2243 
CNI - Circolare n. 881 - Elezioni Ordini territoriali - modalità 
integrative di candidatura…... 

 

2255 ENAIP - Webinar di aggiornamento obbligatorio per CSP/CSE  

2281 
Ordine Ingegneri di Bolzano - IX Edizione dell'incontro della rete 

Ingegneria Geotecnica… 
 

2284 
Acquedotto pugliese - pratica CNI N. 3533337 - procedura 

negoziata…..Impianto di depurazione di Ugento -Riscontro nota 
 

2285 
ACquedotto pugliese - pratica CNI N. 3533337 - procedura 
negoziata…..Impianto di depurativo di Corsano -Riscontro nota 

 

2293 
Ing. Plasmati Nicola - Class Actin verso Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri 

 

2294 Legislazione Tecnica - I procedimenti edilizi - Novità 2022  

2308 GRAFIL -Corso con CFP: Revit livello base  



                                                       

 

2310 
INU - Locandina evento 2 maggio ore 9….. Novanta anni di cultura 

urbanistica in Campania e la transizione ecologica 
 

2312 
Skycrab - Richiesta svolgimento Webinar gratuito: "Super bonus: 
vantaggi ed esportazioni del rilievo 3D con drone 

 

2320 
Ordine Ingegneri L'AUILA - 1° Trofeo città dell'Aquila - VIII 
stracittadina - Speciale sez. ingegneri 

 

2325 Ordine Ingegneri di Asti - Corso Acustica e Superbonus 110%  

2331 INU -Programma del Simposio "Ri(E)voluzione Urbanistica….  

2332 
GSE In-FORMA PA - Invito WEBINAR" RISORSE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA PUBBLICA…..... 
 

2363 Lichinchi Gabriella - Convegno su idrogeno e fuel cells  

2392 
Ing. Trisciuzzi Generoso - Open Day - Soluzioni integrate per la 

sicurezza in ambiti critici 
 

2395 EDI-CEM srl - Forum ingegneria 4.0…  

2428 Università di Ferrara - Seminari gratuiti Benessere Organizzativo  

2433 
Dell'Atti Pierpaolo - Mascherine e Green Pass : cosa cambia dal 1° 
maggio 

 

2449 
Ministero Pubblica istruzione - Circolare n.1 - indicazioni utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie 

 

2456 
Ordine ingegneri Brescia - Richiesta divulgazione eventi sovra-
territoriali 

 

2466 
Ordine Ingegneri di Bari - Commissione Consultiva regionale…... 

Comunicazioni 
 

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

 

 

 

Alle ore 18:30 la seduta è tolta. 

 

                  L. C. S.                                                                                                              L. C. S. 

     La Consigliera  Segretaria                                                                                   La Presidente 

   F.to: Ing Anna Paola Filieri                                                                      F.to: Ing. Anna Maria Riccio 

 

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 23.05.2022 

 


