
Riunione consiglio direttivo del 2022-12-12  
  

 

Il Presidente Di Donato apre la seduta del giorno 12 dicembre  (lunedì) in seduta 

d’urgenza, alle ore 18:15 Il giorno 12 dicembre (lunedì) in seduta d’urgenza, alle ore 

16.30 in prima convocazione e alle ore 18.00 in  seconda convocazione in modalità 

mista, c/o la sede del Collegio in via Montenero, 43 a 

Sulmona,  https://meet.jit.si/Consiglio_Direttivo_12_Dicembre_2022_Roccaraso_18-

00  

 

Sono presenti : Di Donato Francesco (Presidente) – Scarpitti Fabrizio (responsabile 

Disabilità) - Vittorio Paglia (Consigliere)- Del Castello Gianni (Responsabile scuole 

sci) Pignatelli Antonio (Consigliere)- D’Innocenzo Carlo (Consigliere)- Romito 

Franco (Consigliere)- Silvestri Diego (Consigliere)- Sabatino Olivieri (Consigliere). 

 

Da remoto collegati: Faccia Luigi (Consigliere) - Ciminelli Angelo (Consigliere) – 

Giuseppe Benedetti (Consigliere) -Tatti Giandomenico (Consigliere) - Pace 

Francesco (Consigliere)- Mariola Andrea (Responsabile Snowboard)- Museo 

Gianluca (Consigliere)  

 

Assente : nessuno 

 

 

Verificata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale il 

Presidente apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

   

 

1) Nomina Segretario verbalizzante seduta consiglio direttivo.  

Il presidente propone il consigliere Vittorio Paglia , presente in sala, segretario 

verbalizzante della seduta. Voto: Unanime 

 

2) Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente legge il verbale della precedente seduta e chiede ai membri del 

consiglio direttivo se ci sono interventi.: preso atto della correttezza del 

verbalizzato. Interviene Olivieri dichiarazione: sono 8 mesi che chiedo verbali 

ed allegati senza ricevere mai nulla, a tal proposito in data 5/11/2022, ore 

15.31 ho inviato Mail e PEC che attendono risposta. Voto a maggioranza: nr. 

12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

 

3) PFC-T (ex Eurotest) Roccaraso 21/23 dicembre c.a.- esame e 

determinazioni; 



Il Presidente relazione sul punto e comunica che, come ogni anno, l’Abruzzo e 

la Località di Roccaraso –Aremogna -Pizzalto è scelta dal Col.Naz. come sede 

per ospitare una ‘tappa’ delle prove PFC-T (ex Eurotest) nel centro –sud Italia. 

La scelta della ns Regione ha come finalità il consentire una più agevole 

partecipazione di aspiranti Maestri di Sci delle Regioni meridionali /centro 

Italia. Rinnovando la disponibilità in sede Nazionale del ns Collegio a farsi 

carico dell’organizzazione delle prove di cui trattasi, insieme alla 

collaborazione anche di altri Collegi del Sud, si ricorda che la stessa è aperta a 

tutti gli aspiranti Maestri provenienti dai Paesi UE, pertanto il livello di 

organizzazione deve essere all’altezza del compito e delle aspettative 

nazionali. 

Il Presidente legge e allega nota Col.Naz. del 17 novembre 2022 che  chiede al 

Collegio Abruzzo di attivarsi per tutti gli adempimenti in vista delle prove 

PFC-T (ex Eurotest) previste a Roccaraso 21/23 dicembre c.a.  

Il Presidente comunica che gli impianti da Sci di Roccaraso sono stati aperti il 

1 dicembre 2022 dopo una nevicata importante che ha consentito di 

confermare l’organizzazione per le date previste, ma a seguito delle piogge di 

questi giorni, le condizioni di innevamento sono peggiorate tant’è che alla data 

odierna gli impianti sono chiusi e non è prevedibile la riapertura. Considerato 

che mancano 10 gg e che urge una comunicazione ufficiale, chiedo al direttivo 

di autorizzarmi a comunicare al Col. Naz. , nel prossimo direttivo del 14 

dicembre 2022 a Verona, l’impossibilità di organizzare le prove PFC-T (ex 

Eurotest) a Roccaraso 21/23 dicembre c.a. per mancanza di neve e condizioni 

climatiche ottimali, tant’è che ad ora gli impianti di risalita sono chiusi. 

Votazione. Unanime. 

 

4) Approvazione bando formazione e relativi allegati attività formative 2023. 

Esame e determinazioni;  

Il Presidente passa la parola a Luigi Faccia che legge e relaziona sulle attività 

formative programmate e i relativi bozze bandi – atti da proporre alla Giunta 

Regionale e agli uffici competenti per quanto di loro competenza. Si allegano 

le bozze e si autorizza il consigliere Faccia per il tramite del Segretario del 

Collegio Antonio Ragni di inoltrare quanto in allegato agli uffici di cui sopra. 

Voto a maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

 

 

5) Aggiornamenti Maestri di sci - esame e determinazioni;  

Il Presidente comunica di aver sentito i responsabili tecnici del collegio 

(istruttori) per chiedere il loro parere sul come e quando procedere agli 

aggiornamenti. Il Presidente legge note pervenute dai responsabili tecnici del 

collegio (che si allegano) che in sintesi rimandano a data da destinarsi gli 

stessi , ma sempre entro la fine della stagione invernale 2023 , per mancanza 

di neve e di condizioni ottimali . Voto unanime 

 



6) Quote iscrizione albo ordinario ed elenco speciale 2023 - esame e 

determinazioni;  

Il Presidente relaziona sul punto e propone di confermare anche 

quest’anno(per il 2023) le stesse quote del 2022 sia per l’iscrizione all’Albo 

ordinario e sia per l’elenco speciale. Legge la nota da inviare a tutti i maestri 

di sci , che si allega. Il direttivo autorizza il presidente ad inviare approvando 

il tutto. Voto unanime.  

 

7) Approvazione schema di bilancio di previsione - esame e determinazioni; 

Il Presidente legge e allega la bozza di bilancio di previsione presentata dalla 

Commercialista incaricata dott.ssa Andreina Giancola e il parere dei revisori 

contabili. Gli stessi allegati alla presente deliberazione vengo approvati dal 

consiglio direttivo e inviati all’assemblea ordinaria come da punto successivo 

per l’approvazione definitiva in qualità di organo competente (Assemblea) in 

tema di bilancio. Voto a maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario 

(Olivieri Sabatino). 

  

 

8) Assemblea ordinaria - approvazione ordine del giorno - convocazione - 

esame e determinazioni; 

Il Presidente propone di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione 

dello schema di rendiconto/bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2023 per il giorno 28 dicembre come da allegata bozza di convocazione e 

relativo ordine del giorno. Il consigliere Ciminelli Angelo propone di 

convocarla presso la sala polivalente del Comune di Rocca di Cambio. Voto a 

maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

 

 

9) Inserto promozionale del quotidiano ‘il centro’ ‘sciare in Abruzzo’ - 

Roccaraso - 19/21 dicembre -provvedimenti;  

Il Presidente comunica di avere ricevuto, come ogni anno, l’invito a 

organizzare e partecipare alla presentazione dell’inserto “sciare in Abruzzo” 

del quotidiano “Il centro” che come ogni anno verrà allegato gratuitamente 

all’acquisto del quotidiano nel giorno successivo alla presentazione . 

Ribadisce l’importanza comunicativa per la categoria ai fini promozionali di 

tutti i territori e delle scuole sci ecc. La stessa quest’anno si farà presso la sala 

consiliare del Comune di Roccaraso (l’anno scorso si è svolta ad Ovindoli)   

nel giorno 19 o 21 dicembre c.a. Si attende la comunicazione ufficiale della 

redazione del giornale per la data. Diamo mandato al Segretario di inviare 

comunicazione di invito a tutti i maestri a partecipare e autorizzare le relative 

spese connesse alla promozione /organizzazione evento. 

Voto unanime 



 

10) Acquisto testi FISI per maestri di sci e aspiranti maestri;  

Il Presidente legge ed allega nota arrivata in data 28 novembre dalla segreteria 

del collegio relativa alla stampa dei libretti “Sci italiano” . Lo stesso si finanzia 

grazie a un maggior contributo che ha generato delle economie a livello 

nazionale che finanzia una percentuale del 63/100 dei maestri di sci. Pertanto si 

ritiene di finanziare con fondi regionali propri la differenza per coprire 

gratuitamente tutti i maestri di sci. Si autorizza il Segretario a procedere 

all’acquisto della fornitura con le modalità /prezzi per quantità come riportati 

nella e mail allegata del Col.Naz. 

Voto unanime. 

 

11)  Determinazioni conseguenti all’ordinanza T.A.R. Abruzzo L’Aquila 

Sezioni I n. 202200216 del 9 dicembre 2022 emessa sul ricorso 

NRG 202200356, convocazione dell’Assemblea elettiva; 

 

Il Presidente relazione e comunica i provvedimenti ultimi adottati dal TAR 

Abruzzo (Ordinanza del 9 dicembre c.a. 00356/2022 REG.RIC  e dal Consiglio Di 

Stato del 1 dicembre c.a.) Inoltre legge il provvedimento da adottare che si 

allega quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. Inoltre , per 

maggior chiarezza lo stesso viene di seguito integralmente riportato:  

 
OGGETTO: esecuzione, con riserva di impugnazione in Consiglio di Stato e con ogni salvezza circa 
l’esito del giudizio di merito, dell’ordinanza T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sezioni I, n. 202200216 del 9 
dicembre 2022 emessa sul ricorso NRG 202200356: determinazioni relative all’ammissione con 
riserva nella lista elettorale delle ricorrenti maestre di sci Francesca FERRARA (C.F.: 
FRRFNC83T54C096M) e Rosa Maria BUCCI (C.F.: BCCRMR89R52C096C) e convocazione 
dell’Assemblea elettiva Il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo 
premesso che: I) il T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sezione I, con ordinanza cautelare N. 00216/2022 
REG.PROV.CAU. del 9 dicembre 2022, emessa sul ricorso N. 00356/2022 REG.RIC. proposto dalle 
maestre di sci Francesca FERRARA (C.F.: FRRFNC83T54C096M) e Rosa Maria BUCCI (C.F.: 
BCCRMR89R52C096C), ha così disposto: Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del 
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente …Vista l’ordinanza 
n. 189/2022 con la quale il Collegio ha ordinato incombenti istruttori al fine di verificare la 
completa partecipazione degli iscritti all’albo regionale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo e di rappresentante del Collegio 
Nazionale, sospendendo nelle more la deliberazione di convocazione dell’Assemblea elettiva; visto 
l’adempimento dell’ordinanza da parte del Collegio Regionale; ritenuto che quanto depositato dal 
Collegio intimato non rende in modo esaustivo i chiarimenti richiesti; considerato che risulta, 
viceversa, avallata la tesi difensiva del Collegio che sostiene la limitazione della partecipazione alla 
suddetta Assemblea dei soli iscritti all’albo “ordinario” regionale, con esclusione di chi si trova 
iscritto nell’albo “speciale”, in quanto temporaneamente non in attività; considerato che i 
precedenti della Sezione, da cui il Collegio non intende discostarsi, hanno statuito che la 
partecipazione all’assemblea elettiva degli organi del Collegio debba riguardare tutti gli iscritti 
all’albo Regionale, ancorché temporaneamente inattivi; ritenuto, pertanto, di concedere l’invocata 
misura cautelare sospendendo i provvedimenti impugnati, al fine di permettere al Collegio di 
convocare nuovamente l’assemblea elettiva con modalità che garantiscano la partecipazione 



plenaria degli iscritti all’albo regionale, in adesione al principio della massima partecipazione degli 
associati al rinnovo degli organi associativi; ritenuto di compensare le spese della presente fase; 
COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO Via Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ) 
Telefax: 0864/51992 C.F. 92013060667 – Partita IVA: 01891720664 Sito Internet: 
www.maestrisciabruzzo.it – Mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it P.Q.M. Il Tribunale 
Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) Accoglie la domanda cautelare e per 
l'effetto: a) sospende i provvedimenti impugnati; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso 
l'udienza pubblica del 22.2 2022. Compensa le spese della presente fase cautelare; II) l’ordinanza 
del T.A.R. Abruzzo L’Aquila va interpretata ed eseguita in coerenza con i principi della giurisdizione 
amministrativa soggettiva e dell’impulso di parte (v. decisione Consiglio di Stato in Adunanza 
Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011) e della connessa esclusione di azioni popolari che non siano 
previste dalla Legge, nonché della finalizzazione della pronuncia giudiziaria alla realizzazione 
dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente. Della necessaria applicazione dei 
detti principi appare emblematica la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, N. 08368/2020 
REG.PROV.COLL. del 28 dicembre 2020, Presidente Santoro, Est De Luca, nella quale si legge 
…preme evidenziare come la giurisdizione amministrativa sia connotata dalla natura soggettiva, 
non tendendo ad assicurare la generale legittimità dell’operato amministrativo, bensì mirando a 
tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio 
dell’azione autoritativa oggetto di censura. Adendo la sede giurisdizionale, la parte ricorrente, in 
particolare, fa valere una pretesa sostanziale, avente ad oggetto la conservazione di un bene della 
vita già compreso nel proprio patrimonio individuale, pregiudicato dall’esercizio del potere 
amministrativo, ovvero l’acquisizione (o comunque la chance di acquisizione) di un bene della vita 
soggetto a pubblica intermediazione. Come precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, 
“nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti 
amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata 
all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte 
attrice. Poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione 
amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale 
rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione 
soggettiva e dell’impulso di parte” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4). La pronuncia 
giudiziaria, dunque, salve le fattispecie di azioni popolari non ricorrenti nella specie, nel riscontrare 
l’illegittimità dell’azione amministrativa, tende alla realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è 
portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o la mancata acquisizione (o chance di 
acquisizione) di utilità, giuridicamente rilevanti, per effetto di azioni autoritative difformi rispetto 
al paradigma normativo di riferimento. Tali considerazioni influiscono, altresì, sulla ricostruzione 
della portata oggettiva del giudicato - con specifico riferimento ai suoi effetti ripristinatori, 
conformativi o preclusivi -, occorrendo assicurare alla parte vittoriosa la piena realizzazione 
dell’interesse sostanziale riconosciuto in sede COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO 
Via Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ) Telefax: 0864/51992 C.F. 92013060667 – Partita IVA: 
01891720664 Sito Internet: www.maestrisciabruzzo.it – Mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it 
giurisdizionale. Anche l’azione ex art. 112 c.p.a., difatti, non ha ad oggetto il mero ripristino della 
legalità violata, bensì mira a contestare l’inottemperanza della parte obbligata, tradottasi nella 
negazione o comunque vanificazione dell’utilità attribuita in sede giurisdizionale. III) Già alla luce 
dei predetti principi, affermati dalle citate decisioni del Consiglio di Stato, anche in Adunanza 
Plenaria, la portata dell’ordinanza cautelare sub I), va necessariamente circoscritta alla posizione 
delle ricorrenti dalla cui azione l’ordinanza è scaturita, così come alla medesima posizione delle 
ricorrenti va circoscritta la statuizione in virtù della quale viene concesso a questo Consiglio 
Direttivo di convocare l’Assemblea elettiva, garantendo conseguentemente la partecipazione delle 
ricorrenti alla stessa, così come del resto è stata riconosciuta la partecipazione ai soggetti che 
abbiano ottenuto ordinanze cautelari di ammissione con riserva, confermate dal Consiglio di Stato. 
Va inoltre considerato, alla luce del principio per il quale l’interpretazione dei provvedimenti 
giurisdizionali va effettuata sulla scorta delle richieste dei ricorrenti, nonché del principio di 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), che la domanda cautelare, sulla quale si 



è pronunciato il T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sezione I, è chiaramente finalizzata alla tutela della 
posizione di elettorato attivo e passivo delle ricorrenti. Ed infatti in detta istanza cautelare si legge: 
ISTANZA CAUTELARE All’illustrato fumus boni iuris si affianca il danno grave ed irreparabile 
derivante dalle impugnate determinazioni in capo alle ricorrenti che, nell’ambito della impugnata 
procedura elettiva di rinnovo delle cariche per cui è imminente l’assemblea del 12.11.2022, si 
vedono irrimediabilmente escluse per essere state tenute dall’inizio all’oscuro della stessa 
convocazione con la conseguente correlata impossibilità di candidarsi e di poter poi esercitare il 
diritto di voto. Sotto questo profilo, anche in ragione dell’andamento della vicenda come descritta 
e documentata, l’unica forma di tutela effettiva, salva la possibilità di una sentenza in forma 
semplificata, è una misura cautelare che, nelle more della definizione nel merito, disponga la 
sospensione della impugnata indizione e convocazione della assemblea elettiva; ferma restando la 
facoltà del Collegio Regionale di riprovvedere tenendo conto dei motivi di ricorso e di un auspicato 
intervento correttivo della Regione Abruzzo nell’esercizio dei poteri di vigilanza cui, allo stato, ha 
dimostrato di rinunciare e che, per questo, potrebbero pure essere oggetto di una specifica 
pronuncia cautelare; IV) a questa domanda e all’interesse personale delle ricorrenti va, dunque, 
ricondotta l’ordinanza cautelare del 9 dicembre 2022 in quanto l’azione proposta non è un’azione 
popolare, né d’altra parte il T.A.R. Abruzzo L’Aquila l’ha così qualificata; V) va infine precisato che 
l’ordinanza cautelare del 9 dicembre 2022 emessa sull’istanza delle maestre Bucci e Ferrara non 
può essere estesa agli interventori ad adiuvandumper la semplice ragione che nessuno di essi 
compare nell’elenco speciale, figurando tutti nell’albo ordinario, ad eccezione di 4 che non 
risultano iscritti in alcun albo/elenco. COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO Via 
Montenero, 43 – 67039 SULMONA (AQ) Telefax: 0864/51992 C.F. 92013060667 – Partita IVA: 
01891720664 Sito Internet: www.maestrisciabruzzo.it – Mail: segreteria@maestrisciabruzzo.it 
Tanto premesso e considerato, il Consiglio Direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci Abruzzo, 
in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 00216/2022 REG.PROV.CAU. del 9 dicembre 2022, così 
dispone: -ammette con riserva le maestre Francesca FERRARA (C.F.: FRRFNC83T54C096M), nata il 
14.12.1983 a Castel di Sangro e Rosa Maria BUCCI (C.F.: BCCRMR89R52C096C) nata a Castel di 
Sangro il 12.10.1989, nella lista elettorale dell’Assemblea elettiva per la carica di componente del 
Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci Abruzzo e di rappresentante al Collegio Nazionale, 
con ogni facoltà, compreso il diritto di elettorato attivo; -delibera di convocare per il 23 dicembre 
2022 ore 9.30 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione c/o Manhattan 
Village Hotel loc. Incoronata a Sulmona l’Assemblea elettivaper la carica di componente del 
Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci Abruzzo e di rappresentante al Collegio Nazionale, 
come da separato atto di convocazione che sarà portato a conoscenza secondo le modalità di cui 
all’art. 5 del Regolamento del Collegio Regionale; - con riserva di impugnazione dell’ordinanza 
cautelare T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sezioni I n. 202200216 del 9 dicembre 2022 emessa sul ricorso 
NRG 202200356 e con ogni salvezza quanto all’esito del giudizio di merito assegnato all’udienza 
pubblica del 22 febbraio 2023. “ 

 

 Il Presidente chiede l’autorizzazione alla firma e all’invio agli interessati 

autorizzando il segretario a procedere. 

Voto a maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

 

 

 Oltre all’approvazione della nota che si allega da inviare a tutti i Maestri di 

sci iscritti all’albo ordinario  avente ad oggetto: convocazione Assemblea 

Elettiva . Voto a maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri 

Sabatino). 

 

 



Il Presidente mette in votazione le schede elettorali  (sia per il rinnovo dei 

Membri del consiglio direttivo del Collegio Regionale, sia per l’elezione del 

rappresentante al Collegio Nazionale, che si allegano),   aggiornate a seguito 

dei provvedimenti di cui sopra e si autorizza il segretario del collegio Antonio 

Ragni a pubblicarle sul sito istituzionale nella apposita sessione dandone la 

massima visibilità, insieme al modello di delega. Voto a maggioranza: nr. 12 

favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

 

 

Il Presidente  al fine di garantire lo svolgimento nella massima trasparenza , 

economicità e efficienza anche in termini di consentire al maestro di sci di 

poter accedere al voto con il minor disagio possibile, garantendo tutti i diritti 

previsti dalle norme, dalla riservatezza ad avere scrutatori, segretari e 

presidenti di seggio competenti aventi già acquisito esperienze in elezioni 

precedenti oltre che anche in Enti Pubblici territoriali. 

Propone, oltre ai due segretari del Collegio Abruzzo regolarmente assunti e 

precisamente il sig. Antonio Ragni e sig.ra Laura Tibaldo , di contattare anche 

il segretario generale del Collegio Nazionale Maestri di Sci Massimo Alpe 

esperto di assemblee elettive. (Se disponibile) Inoltre il Presidente ricorda che 

la Regione ha nominato due suoi funzionari che saranno presenti durante tutte 

le operazioni di voto, per svolgere l’attività di vigilanza richiesta dal Collegio 

e di competenza regionale a garanzia di tutti. 

Il Presidente ritiene necessaria la nomina di altri due / tre scrutatori ed esperti 

anche esterni al Collegio per migliorare l’efficienza dell’assemblea elettiva. 

Attingendo dagli albi dei presidenti di seggio di un Comune qualunque 

Abruzzese che dia la disponibilità. 

A tutti viene riconosciuto rimborso spese viaggio , vitto ed alloggio oltre che 

un compenso giornaliero equiparato al compenso di una giornata di un 

Istruttore nazionale. 

Si autorizza Antonio Ragni a prende impegni per ottemperare a quando 

previsto con la struttura ospitante l’assemblea elettiva Hotel Manhttan . 

Voto a maggioranza: nr. 12 favorevoli, nr. 1 contrario (Olivieri Sabatino). 

  

 

12) Varie ed eventuali. 

 

Nulla 

 

La seduta si chiude alle ore 19:05 

 

         F.to        F.to 

    Il Presidente                                               Il Segretario verbalizzante 

Francesco Di Donato                                           Vittorio Paglia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


