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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2018 

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 14:50, presso la sede di Riviera XX 

settembre, 23 in Mestre, si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del Veneto. 

 

  Presenti Assenti 

Dott.ssa Geol.  BARTOLOMEI Tatiana Presidente X  

Dott. Geol. DE ZORZI Nicola Vice Presidente X  

Dott. Geol. IANDELLI Niccolò Segretario X  

Dott. Geol. FERRATI Fabio Tesoriere  X  

Dott. Geol.   BAGLIONI Alberto Consigliere (17:30) X   

Dott. Geol.    DALLA LONGA Elda Consigliere X  

Dott. Geol.    DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott.ssa Geol   GRIGOLETTO Daniela Consigliere X  

Dott.ssa Geol.  MEROLA Rossella Consigliere X  

Dott. Geol.  SIORPAES Chiara Consigliere X  

Dott. Geol. TORNIELLI Veronica Consigliere 

 

(16:00) X  

 

 

 

 

La Dott.ssa geol. Bartolomei Tatiana nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 

dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta proponendo il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (18/01/2018)  

2. Comunicazioni Presidente  

3. Comunicazioni Consiglieri  

4. Adempimenti di tesoreria  

5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti  

6. Richiesta rateazione quote pervenuta da un iscritto (Presidente – Tesoriere) 

7. Iniziative e proposte a tutela della professione (Presidente – Segretario)  

8. Aggiornamento standard metodologici Relazione Geologica (Consigliere Da Roit) 

9. Aggiornamento regolamento rimborsi coordinatori commissioni (Segretario)  

10. Associazione Geologi Vicentini - Aggiornamento (Presidente) 

11. Convocazione nuovo consigliere avente diritto: Alberto Baglioni (17.30) 

12. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa) e conseguente annullamento 

delibera n. 63/15 approvata nel Consiglio 12/2015 del 23/11/2015  (Presidente) 

13. Aggiornamento realizzazione sito web e scelta contenuti (Segretario) 

14. Elenco risorse/convezioni per iscritti (Consigliere Siorpaes)  

15. Decisioni in merito alla rivista Veneto Geologi e direttore dott. Geol. Antonio Rosso (Presidente)  
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16. Commissione Scuola: attività della Rete outdoor delle scuole anno scolastico 2017-2018 

(Consigliere Tornielli)  

17. Commissione ANCI: resoconto prima incontro formativo 9/2/18 e programmazione prossime 

iniziative (Consigliere Tornielli)  

18. Varie ed eventuali   
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1. Approvazione del verbale del 18/01/2018 

Il verbale della seduta n.1 del 18 gennaio 2018 viene approvato all'unanimità. 

 

 

2. Comunicazioni Presidente 

La Presidente aggiorna il consiglio su quanto detto durante l’ultima riunione della Conferenza dei 

Presidenti. Con riferimento al “Decreto Parametri” esiste una commissione di lavoro nell’ambito della 

Rete delle Professioni Tecniche per procedere con le istanze di nostro interesse (NTC e decreto 

progettazione). 

 

Altra novità emersa è quella relativa alla volontà del Ministero di Giustizia e ANAC di riformare le 

elezioni degli Ordini Professionali secondo il principio della rappresentatività con la presenza di una 

maggioranza e di una minoranza, con parità di genere e riduzione del numero di consiglieri. La Rete delle 

Professioni Tecniche ha fatto istanza di mantenere le vecchie regole ad eccezione della “votazione 

elettronica”, un’innovazione necessaria. 

Relativamente alla formazione universitaria, si è proposto l’inserimento di nuovi insegnamenti di 
Progettazione Geologica (pozzi, ingegneria naturalistica per esempio) all’interno dei percorsi di studi, ma 

di fatto è stato accettato solo il corso di progettazione geotecnica. Sullo stesso tema la Presidente riporta 

l’esempio dell’Ordine del Friuli Venezia Giulia che organizza con l’Università stage, incontri e tirocini; si 

può pensare ad iniziative analoghe da concordare con l’ateneo di Padova.  

Relativamente all’Assicurazione attivata dal CNG è necessario ricordare agli iscritti di verificare che, in 

caso di coesistenza di due coperture assicurative sullo stesso rischio, l’assicurazione del Consiglio 

Nazionale vada in secondo rischio, e pertanto deve essere richiesto alla propria assicurazione personale 

l’inserimento di una appendice con tale precisazione. A tal proposito verrà inviata un’apposita news. 

Sono uscite le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC18) che presentano alcune criticità in 

diversi capitoli: in attesa della circolare applicativa, si invita il Consiglio ad una attenta lettura e 

interpretazione.  

Attraverso alcune segnalazioni pervenute è necessario attivare un monitoraggio dei progetti che fanno 

capo al “Comitato per la gestione dei fondi ai territorio di confine con le Province Autonome di Trento e 

Bolzano” (Fondi Odi) per evidenziare eventuali anomalie. 

La Presidente ha preso contatti con il Dott. Geol. Lorenzo Borselli ideatore e realizzatore del Software 

SSAP2010 (SLOPE STABILITY ANALYSIS PROGRAM) per l’organizzazione di un corso in ottobre 

2018: si prevede di attivare una manifestazione di interesse tra gli iscritti.    

 

 

3. Comunicazioni Consiglieri 

 

Il Dott. Da Roit prende in carico la richiesta ...omissis… , relativa all'obbligatorietà o meno di basarsi sul 

“Decreto Parametri” per formulare un valore di base d'asta per una gara per l'ampliamento di due scuole a 

Treviso. Contatterà l’Architetto per alcuni chiarimenti e preparerà una lettera che sarà inviata al Comune. 

 

Il Tesoriere Ferrati ricorda di inviare a tutti gli iscritti tramite news il “Protocollo d’Intesa sull'economia 

circolare nelle infrastrutture: recupero e riutilizzo dei rifiuti inerti nel rispetto dell’ambiente” firmato 

durante il Forum Rifiuti di Treviso, nel Novembre 2017. 

 

Il Vicepresidente De Zorzi relaziona in merito al convegno organizzato a Vicenza sul tema del 

contenimento del consumo del suolo, che si propone un target di consumo pari a 0 entro il 2050 (DPR 

380/01). La tematica è di interesse strategico anche in vista delle nuove NTC. Il tema dell’uso del suolo è 

stato approfondito e le problematiche di compatibilità geologica ed idrogeologica sono state 

specificatamente inserite, dato che si tratta di riutilizzare aree dismesse, statisticamente soprattutto ex aree 

produttive. Gli atti del convegno sono stati messi a disposizione. Con gli enti presenti e gli altri ordini è 

stato rilevato anche che nella nuova procedura TRS non è più possibile utilizzare la calce come 

inertizzante per sottofondi stradali, ma questo implica enormi costi a carico di chi costruisce strade e delle 

stazioni appaltanti (in particolare i comuni, e Veneto Strade).  

Relativamente al Master in Geologia Forense di secondo livello, è in fase di definizione l’aspetto 

organizzativo con l’UniPD. E’ stato fatto un incontro con i rappresentanti dell’Ateneo formazione Master 

che si compiacciono dell’iniziativa. Stiamo aspettando gli ultimi sviluppi. 
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Con l’UniPD è stato anche affrontato il tema della convenzione, stiamo aspettando da loro la modulistica 

aggiornata. A tal proposito è già stata contattata la direttrice del Dipartimento di Geoscienze. 

De Zorzi riporta quanto detto durante il Premio Elio Botti, tenutosi al Dipartimento di Geoscienze, che ha 

visto la presenza anche del Segretario Generale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, Ing. Baruffi, 

il quale ha accolto positivamente il documento tecnico scientifico presentato dalla Commissione 

Idrogeologia dell’Ordine dei Geologi. L’Ing. Baruffi ha anche sostenuto l’apertura di un tavolo di 

concertazione per la stesura di alcune linee guida per i pozzi. 

 

La Consigliere Merola relaziona relativamente alla segnalazione dello Studio di Impatto Ambientale per 

un progetto nel Comune di Lendinara. Contattato telefonicamente, il responsabile del servizio 

Urbanistica, Geom. Gambalunga, ha dichiarato che ha chiamato la ditta che ha fatto fare lo studio impatto 

ambientale la quale ha confermato che la relazione geologica non è stata redatta. Il Geom. Gambalunga 

ha concluso che avrebbe mandato una pec all’Ordine con la documentazione necessaria.  

La Dott.ssa Merola relaziona anche in merito all’incontro previsto con la Regione e la Protezione Civile 

sul tema Microzonazione Sismica. Di fatto, per un qui pro quo, Regione Veneto e PC nazionale si sono 

già incontrati sul tema; una successiva riunione, tra Regione e Ordine è prevista entro il 10 di marzo.  

 

La Consigliere Dalla Longa, relaziona sulla riunione dei Coordinatori della Commissione Protezione 

Civile a Roma per il nuovo Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 recante “Codice della protezione 

civile”.  

Oltre alle novità introdotte è da segnalare che non compare nessuna parola in merito ai volontari tecnici, 

di tutte le professioni. E’ in fase di stesura il TU per il riordino della PC che di fatto “blocca” 

l’organizzazione dei corsi di secondo e terzo livello.  

La Dott.ssa riporta anche la volontà di riattivare il corso di primo livello e il corso “Erikus” (al quale 

potrebbero partecipare anche alcuni iscritti dell’Ordine FVG, circa 20 iscritti), la Consigliera evidenzia 

che sarebbe da attivare una convenzione con la protezione civile regionale sulla figura del “Volontario 

Tecnico Locale”.  

Durante la riunione si è parlato anche della “giornata del Pianeta Terra” e delle difficoltà per molti ordini 

di riorganizzare un evento in contemporanea su tutto il territorio, di fatto si ritiene preferibile 

l’organizzazione di eventi indipendenti. 

 

 

4. Adempimenti di tesoreria 

DELIBERA 6/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• INTESA SAN PAOLO per canone INBIZ da luglio a dicembre 2017 € 36,60 

• I.S.A. s.r.l. per canone assistenza annuale COFIN € 870,47 

• Camera di Commercio di Padova per affitto sala del 27.01.2018 € 1434,72 

• ISI s.r.l. canone servizio di protocollo € 695,40 

• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 61,00 

• TINET s.r.l. per canone antivirus, monitoraggio e back-up € 443,59 

• Dott. Zanotto Claudio per visita medica Forlin Manuela € 310,00 

• La Grafica Veneta per fornitura block notes e cartelline € 483,12 

• Studio Legale Nunziante-Magrone per corso di formazione del 09.02.2018 € 891,84 

• Maschietto Paola per attività di consulenza del lavoro € 338,14 

• Siorpaes Chiara rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 494,14 

• Rossella Merola rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 409,16 

 

 

VERIFICATA 

 la relativa copertura finanziaria alle spese di cui al punto precedente; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• INTESA SAN PAOLO fatt. V6000031 del 15.01.18 per canone INBIZ da luglio a 

dicembre € 36,60 compresa iva in cat. 4. 

• I.S.A. srl fatt. 30-18 del 22.01.18 per canone assistenza annuale COFIN € 870,47 

compresa iva in cat. 4. 

• Camera di Commercio di Padova fatt. 2018/fESP-7 del 26.01.18 per affitto sala per 

il 27.01.18 € 1434,72 compresa iva in cat. 4.  

• ISI SRL fatt. 2018/668/PA del 26.01.18 per canone servizio di protocollo € 695,40 

compresa iva in cat. 4. 

• Puliriviera di Zanaga fatt. 01 del 29.01.18 per interventi di pulizia sede € 61,00 

compresa iva in cat. 4. 

• TINET s.r.l. fatt. F04-2018-7 del 31.01.18 per canone antivirus, monitoraggio e back-

up € 443,59 compresa iva in cat. 4. 

• Dott. Zanotto Claudio fatt. 1/EP del 22.01.18 per visita medica Forlin Manuela € 

310,00 compresa R.A. in cat. 4. 

• La Grafica Veneta fatt. 15 del 31.01.18 fornitura blocchi notes e cartelline intestate € 

483,12 compresa iva in cat. 4. 

• Studio Legale Nunziante-Magrone fatt. 4/2018/PA del 13.02.18 per corso di 

formazione del 09.02.18 € 891,84 compresa iva e R.A.   

• Siorpaes Chiara rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 494,14 in cat. 1. 

• Merola Rossella rimborso spese III e IV trimestre 2017 € 409,16 in cat. 1. 

 

 

5. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 7/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di iscrizione all’ A.P. di: 

- Posenato Valeria (VR); 

- Morosinotto Leopoldo (PD); 

 

la richiesta di trasferimento dall’E.S. all'A.P. sez. A di: 

- Baglioni Alberto (VE); 

 

la richiesta di cancellazione da A.P. e dall'E.S. di: 

- Rosso Jessica (TV) , 

- Miolo Matteo (PD), 

- Bondesan Aldino (VE), 

- Venturin Giacomo (TV), 

- Moro Sergio (VE); 

 

PRESO ATTO 

della istruttoria favorevole del Segretario; 
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VALUTATO 

che nulla osta alla domande di iscrizione e cancellazione pervenute; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di approvare l’ iscrizione all'A.P. Sez. A di : 

o Posenato Valeria da S.A. di Valpolicella (VR) al n. 879; 

o Morosinotto Leopoldo da Padova (PD) al n. 880. 

 

 di approvare il trasferimento dall’E.S. all'A.P. Sez. A di : 

o Baglioni Alberto da Venezia (VE) al n. 881; 

 

 di approvare la cancellazione dall'E.S. e dall’A.P. sez. A di : 

o Rosso Jessica da Treviso (TV) al n 716 dell’A.P. , 

o Miolo Matteo da Padova (PD) al n 861 dell’A.P. , 

o Bondesan Aldino da Cavarzere (VE) al n 132 dell’E.S., 

o Venturin Giacomo  da Montebelluna (TV) al n 757 dell’A.P. , 

o Moro Sergio da Venezia (VE) al n 580 dell’A.P.  

 

6. Richiesta rateazione quote pervenuta dagli iscritti (Presidente – Tesoriere) 

Relativamente alle richieste di rateazione presentate da alcuni colleghi il Consiglio concorda 

nell’accettare le richieste, tuttavia ritiene necessario che le scadenze dei pagamenti avvengano almeno 

ogni 4 mesi per non aggravare la segreteria. Per i nuovi iscritti la rateazione sarà attivata dalle quote 

successive alla prima (quota 2018). 

 

7. Iniziative e proposte a tutela della professione (Presidente – Segretario) 

Tra le iniziative e proposte a tutela della professione si intende elaborare, sulla base delle leggi della 

Regione Toscana e Lombardia, iniziative con contenuti simili da sottoporre alla Regione Veneto. 

Si propone inoltre a tutti i Consiglieri le succitate norme per una attenta lettura e interpretazione.  

Con il supporto e la collaborazione di ANCI saranno da attivare altre iniziative, tra queste si propone di 

inviare loro, per la diffusione ai propri iscritti, il link della pubblicazione “La Professione del 

Geologo“ realizzata dal CNG. 

 

8. Aggiornamento standard metodologici Relazione Geologica (Consigliere Da Roit) 

Il Consiglio concorda con la necessità di aggiornamento degli Standard della Relazione Geologica, 

fascicoletto a cura del Consiglio dell’ORGV. Una volta aggiornato il fascicolo si provvederà all’invio e si 

valuterà la possibilità di sanzioni deontologiche in caso di non rispetto di tali standard così come 

realizzato dal Consiglio dell’Ordine regionale Umbro.  

 

9. Aggiornamento regolamento rimborsi coordinatori commissioni (Segretario) 

A seguito di alcune richieste di rimborso, si segnala di inviare ai Coordinatori di Commissione non 

Consiglieri, un chiarimento: in particolare si evidenzia che i pagamenti sono relativi al solo rimborso 

chilometrico per raggiungere la sede in relazione alle attività di commissione e che eventuali rimborsi di 

altro tipo vanno deliberati dal Consiglio previa richiesta motivata. 

10. Associazione Geologi Vicentini aggiornamento (Presidente) 

L’argomento viene rimandato al prossimo Consiglio. 
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11. Convocazione nuovo consigliere avente diritto: Alberto Baglioni (17.30) 

DELIBERA 8/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione della Presidente sul mandato esplorativo conferito dopo le dimissioni del Consigliere Dott.ssa 

Valentina Panepinto (Delibera 3/18); 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di procedere alla surroga con il primo dei non eletti della stessa sezione (A) che risulta essere 

il Dott. Geol. Alberto Baglioni; 

 di comunicare l’aggiornamento della composizione del Consiglio nei modi di legge; 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

12. Circolare applicativa regolamento APC (Consigliere Dalla Longa) e conseguente annullamento 

delibera n.  63/15 approvata nel consiglio 12/2015 del 23/11/2015  (Presidente) 

Il Consiglio prende in carico il Nuovo Regolamento e circolare APC in cui tutti gli iscritti all’Albo Unico 

sono tenuti alla formazione professionale continua. 

Si evidenziano le modifiche del nuovo regolamento e della circolare 421/CNG che prevede una nuova 

valutazione di esonero per gli iscritti con 30 anni di anzianità di iscrizione. Lo stesso Ministero di 

Giustizia aveva inviato osservazioni in merito alla necessità di formazione per gli iscritti di qualsiasi età.  

Si stabilisce di inviare un conteggio a tutti i colleghi con anzianità di iscrizione pari a 30 anni, i quali 

hanno quindi la possibilità di richiedere una parziale esenzione in virtù dell’esperienza acquisita. 

Il nuovo regolamento inoltre richiede un nuovo monitoraggio sui corsi e sui crediti maturati da effettuare 

con cadenza annuale. 

La Segreteria è stata già formata sulle novità indicate nella circolare in una riunione alla presenza della 

Presidente, della Coordinatrice Commissione APC e con la Consigliere Merola. La riunione è avvenuta 

prima del Consiglio ed è stata della durata di un’ora. 

Saranno predisposte delle FAQ da pubblicare nel sito dell’Ordine e che saranno inviate agli iscritti. 

 

DELIBERA 9/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la propria delibera n. 63/15 con la quale, in attesa di una soluzione a livello nazionale, è stato previsto di 

esonerare dall’obbligo di conseguire i crediti APC gli iscritti all’Elenco Speciale; 

 

VISTO 

il D.P.R. 137 del 2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 

3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148. (12G0159); 

 

VISTA 

la circolare n. 421 del Consiglio Nazionale dei Geologi avente per oggetto il Regolamento di cui al punto 

precedente; 

 

RITENUTO 
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che il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua disciplini all'art. 2 in modo puntuale 

gli obblighi e gli esoneri per i soggetti interessati individuati, in applicazione dei principi sanciti D.P.R. 

137 del 2012, in tutti gli iscritti all'Albo Unico Nazionale comprendente gli iscritti all'Albo Professionale 

e all'Elenco Speciale; 

PRESO ATTO 

che essendo intervenuta una nuova disciplina complessiva nazionale sono cessati i presupposti in base ai 

quali è stata assunta la delibera 63/15 con la quale è stato previsto di esonerare dall’obbligo di conseguire 

i crediti APC gli iscritti all’Elenco Speciale; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di revocare per le ragioni addotte in premessa la propria delibera n. 63/15; 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

14. Aggiornamento realizzazione sito web e scelta contenuti (Segretario) 

Il Segretario aggiorna sullo stato di avanzamento del nuovo sito e mostra le bozze grafiche, si procede 

alla scelta e alla selezione dei contenuti da inserire nel nuovo sito.  

In questa fase sarà presente un sito “parallelo” dove verranno inseriti i contenuti, testate le funzionalità e 

fatta la necessaria formazione a chi si occuperà dell’inserimento e della manutenzione dei contenuti. 

 

15. Elenco risorse/convezioni per iscritti (Siorpaes)  

La Consigliere Siorpaes comunica di aver preso contatti con il museo MUSE di Trento per valutare 

l’ipotesi di attivazione di convenzioni, si attende una risposta. 

 

16. Decisioni in merito alla rivista Veneto Geologi e direttore dott. Geol. Antonio Rosso (Presidente) 

In merito alla rivista si conviene di comunicare al Tribunale e all’Editore la sospensione della 

pubblicazione; relativamente all’attuale direttore, il dott. Rosso, si conviene di confermarlo pur 

sospendendo qualsiasi attività. Il Consiglio concorda sull’iniziativa proposta dalla Presidente Bartolomei 

per l’attivazione di un Concorso fotografico tematico, seguirà bozza di regolamento. 

 

17. Commissione Scuola: attività della Rete outdoor delle scuole anno scolastico 2017-2018 (Tornielli) 

La Dott.ssa Tornielli aggiorna il Consiglio sulle iniziative portate avanti dalla Commissione Scuola, con 

particolare riferimento alla collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova 

che vedrà intervenire nelle scuole superiori ricercatori universitari (seminari) e professionisti geologi 

(laboratori), in accordo tra loro, per il progetto PLS Piano Lauree Scientifiche. Il tema di quest'anno è il 

rischio sismico e il progetto coinvolgerà 12 scuole del Veneto, suddivise in 9 gruppi. I geologi 

mostreranno e utilizzeranno a livello dimostrativo la strumentazione per le indagini sismiche. 

Inoltre propone di aderire come Ordine all’iniziativa “Rete Outdoor” che vede la partecipazione di una 

rete di scuole nel territorio nazionale con la possibilità di organizzare escursioni tematiche. Per aderire 

sarebbe necessario attivare una convenzione (intesa come collaborazione senza oneri per l'Ordine) con la 

Rete Outdoor (capofila Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso) riguardante l’attività specifica. 
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18. Commissione ANCI: resoconto prima incontro formativo 9/2/18 e programmazione prossime 

iniziative (Tornielli) 

Relativamente alle attività in essere con ANCI è necessario procedere all’invio della pubblicazione “La 

Professione del Geologo”, che contiene molti degli aspetti presentati nel convegno “NUOVO CODICE 

DEI CONTRATTI PUBBLICI - SERVIZI ATTINENTI ALLA GEOLOGIA”, tenuto dall’Avv. Otello, ai 

referenti ANCI con preghiera di divulgazione. Contestualmente si procede all’organizzazione della 

seconda fase basata su incontri tematici volti all’analisi dei procedimenti e a sottolineare l’importanza 

degli studi specialistici e le caratteristiche del territorio dei luoghi dove si terranno gli incontri. 

 

19. Varie ed Eventuali 

A causa della rottura delle sedie della sala consiliare si è stabilito di acquistarne di nuove. L’importo 

preventivato era sottosoglia, ma si è comunque ritenuto di raccogliere tre offerte. Si è proceduto con 

l’acquisto economicamente più vantaggioso, la spesa verrà deliberata nella prossima seduta.  

  

La seduta viene tolta alle ore 19:15. 

 

 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

Dott. Geol. Niccolò Iandelli      Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 


