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Verbale del Consiglio del 21/01/2022, n.  1 

Inizio ore 15,30 – termine ore 19,15 

 

Il giorno 21 del mese di Gennaio 2022 si riunisce in prima seduta il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della regione Emilia-Romagna, in collegamento da remoto con piattaforma Go ToMeeting, presenti i sotto indicati 

Consiglieri: 

 

Briani Maria Chiara Presidente  Assente 

Quaresima Andrea Vice Presidente Presente  

Costantini Annamaria Segretario Presente  

Vicchi Lucia Tesoriere Presente  

Abbruzzese Elena           Consigliere Presente  

Carolingi Vanessa Consigliere  Assente 

Comandini Elisa Consigliere Presente  

Corti Francesca Consigliere Presente  

D’Alessandro Martina Consigliere Presente  

Haxhiu Ildikena Consigliere Presente  

Marisaldi Giulia Consigliere  Assente 

Nori Francesca Consigliere Presente  

Pederzoli Patrizia Consigliere  Assente 

Poletti Carla Consigliere Presente  

Ricciardi Anna Paola Consigliere Presente  

 

Ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale precedente; 

2. esame domande iscrizione, trasferimento, cancellazione;  

3. comunicazioni Ufficio di Presidenza;  

4. dimissioni di Lucia Vicchi dalla carica di Tesoriere; 

5. nomina nuovo Consigliere Tesoriere;  

6. relazione anno 2021 del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;  

7. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024;  

8. report Commissioni; 

9. varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

La Consigliera Segretario dichiara che non sono pervenute richieste di modifica alla bozza di verbale inviata a 

tutti i Consiglieri, per cui ne propone l’approvazione, con esenzione dalla lettura. Il Consiglio adotta e approva 

all'unanimità dei presenti alla precedente seduta il verbale n. 19 del 22/12/2022 (Delibera n. 1/2022). 

2. Esame domande iscrizione, trasferimento e cancellazione 

Si prendono in esame le seguenti domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione 
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DELIBERA DI ISCRIZIONE SU DOMANDA: 

COGNOME E NOME DATA DOMANDA NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

RANIERI PAOLO 11/01/2022 4035 B  

GIUFFRIDA MARTINA 11/01/2022 4036 B  

LUZIETTI DENIS 12/01/2022 4037 B  

SAFTA ELENA-CLAUDIA 12/01/2022 4038 B  

BARALDI PATRIZIA 12/01/2022 4039 B  

LISTA ALESSANDRA 14/01/2022 4040 A  

ANTOLINI MICHELE 14/01/2022 4041 B  

CRISTOFANO ANGELA 14/01/2022 4042 B  

CAPURRI ELISA 14/01/2022 4043 B  

BEGHI MATILDE 14/01/2022 4044 B  

GHIDINI PAMELA 14/01/2022 4045 B  

DELFANTI SARA 14/01/2022 4046 B  

REAMI GAIA 14/01/2022 4047 B  

TERRANOVA DEBORAH 14/01/2022 4048 A  

CAPRIOTTI ARIANNA 17/01/2022 4049 B  

CASTELLANI SABRINA 18/01/2022 4050 B  

BANDINI ANDREA 18/01/2022 4051 B  

BUDEN CAMILLA 18/01/2022 4052 B  

CIONI FEDERICA 19/01/2022 4053 A  

PREDIERI MARTINA 19/01/2022 4054 A  

COCCHI GIORGIA 19/01/2022 4055 B  

BENASSI SARA 19/01/2022 4056 B  

FENARA LUCIA 21/01/2022 4057 A  

CENGIC IASMINA 21/01/2022 4058 B  

FIORI GIADA 21/01/2022 4059 B  

CALZA LAURA 21/01/2022 4060 B  
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TREVISANI ELENA SOFIA 21/01/2022 4061 B  

 

DELIBERA DI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO da altro ORDINE REGIONALE   

(da cui abbiamo ricevuto nulla osta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE NR. ISCR. SEZIONE NOTE 

IOMMAZZO ROSA LOMBARDIA 4062 A  

PRUDENTE FRANCESCA PUGLIA 4063 B  

DELIBERA DI CANCELLAZIONE SU RICHIESTA: 

COGNOME E NOME MOTIVO CANCELLAZIONE DECORR. NOTE 

GORETTI MARILENA NON ESERCITA 18/12/2021  

SENTIMENTI GIULIANA QUIESCIENZA 24/12/2021  

GALINDO FLORES LUZMILA Z. NON ESERCITA 31/12/2021  

CAPPELLI SILVIA NON ESERCITA 31/12/2021  

BONACCORSO FRANCESCO NON ESERCITA 31/12/2021  

SPAGNUOLO ROSA NON ESERCITA 31/12/2021  

MARINI MARIA ELENA QUIESCENZA 31/12/2021  

FERRARI PAOLA NON ESERCITA 31/12/2021  

SAPIENZA MARIA NON ESERCITA 31/12/2021  

ROVATTI PATRIZIA QUIESCIENZA 31/12/2021  

CAZZATO FRANCESCA NON ESERCITA 31/12/2021  

SCHIAVI DANIELA QUIESCENZA 31/12/2021  

DRAGO MORENA NON ESERCITA 31/12/2021  

MORETTO MARIA LUISA NON ESERCITA 31/12/2021  

FLAGIELLO PATRIZIA NON ESERCITA 31/12/2021  

FINELLI MARIA VIRGINIA NON ESERCITA 31/12/2021  

VACCARI VALENTINA NON ESERCITA 31/12/2021  

PEDRONI GIULIA NON ESERCITA 31/12/2021  

LICCARDI MONICA NON ESERCITA 31/12/2021  
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MASUCCI PATRIZIA NON ESERCITA 31/12/2021  

BORCIANI SERENA NON ESERCITA 31/12/2021  

CONSOLI ROSANNA NON ESERCITA 31/12/2021  

NETTO MARIA FRANCESCA QUIESCENZA 31/12/2021  

CAMPEGGIO LAURA NON ESERCITA 31/12/2021  

MORESCHI PATRIZIA QUIESCENZA 31/12/2021  

MATTIOLI MARISA QUIESCENZA 31/12/2021  

GRECO DANIELA NON ESERCITA 31/12/2021  

BATTISTINI GIULIANA QUIESCENZA 31/12/2021  

MORANDI MARIA QUIESCENZA 31/12/2021  

VOLTA MARIA GRAZIA QUIESCIENZA 31/12/2021  

CASTIELLO MARIANNA QUIESCENZA 31/12/2021  

 

DELIBERA DI CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  DECORR. NOTE 

CALZOLARI IRENE LOMBARDIA 14/12/2021  

 

DELIBERA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  NOTE 

NUCIARI LUCIA MARCHE  

DI TARANTO MARIA TERESA MARCHE  

CAZZOLA LUCIA LOMBARDIA  

 

RICHIESTA NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  QUOTA  

ARGENTO YLENIA SICILIA  

PALMIERI ALESSIA MOLISE  
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BISOGNO MARIA CRISTINA CAMPANIA  

RIEZZO ALESSANDRO PUGLIA  

 

RATIFICA TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE REGIONALE   

(Iscrizione già avvenuta) 

COGNOME E NOME ORDINE REGIONE  

DESSI’ LORENA SARDEGNA 

 

DELIBERA PER VARIAZIONE DATI ALBO 

L'elenco delle modifiche di residenza, domicilio e-mail e PEC comunicate dagli iscritti è presente agli atti in 

Segreteria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste pervenute, in merito alla richiesta di cancellazione OMISSIS, che ha 

provveduto al pagamento tramite PagoPA e non Agenzia delle Entrate, come avrebbe dovuto per morosità in 

essere, viene accolta ritenendo comunque saldata la morosità maturata (Delibera n. 2/2022). 

 

Si specifica che OMISSIS, che hanno richiesto la cancellazione dall'Albo, risultano segnalate al CTD per 

inadempienza formativa. Sulla base di due nuove e recenti consulenze CNOAS sul tema, si propone 

l’annullamento della segnalazione per maturazione dei tempi di prescrizione dell'azione disciplinare e la 

conseguente cancellazione dall’albo. Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti l’annullamento della 

segnalazione CTD e la cancellazione delle due iscritte (Delibera n. 3/2022). 

  

Comunicazioni Ufficio di Presidenza 

 

3.1 Il Vicepresidente formalizza l’assenza della Presidente, inizialmente fino alla data del 14/2/2022, per 

malattia. Come da Regolamento per il funzionamento del Consiglio, la stessa verrà sostituita temporaneamente 

dal Vicepresidente nelle sue funzioni (Delibera n.4/2022). 

  

3.2 Si condivide la proposta di provvedere come Consiglieri all’ assicurazione per colpa grave, l’onere della quale 

è a carico del singolo. Una prima offerta di Reale mutua, in continuità con gli anni precedenti, prevede un premio 

pari ad € 100 annui ciascuno. L’assicurazione può essere attivata a queste condizioni se c’è adesione da parte di 

tutti i Consiglieri. 

Si rilevano varie richieste di approfondimento: in merito alle modalità di pagamento; rispetto all’estensione al 

CTD; in merito ai presupposti che la motivano. 

Si rinvia la decisione al prossimo Consiglio, proponendosi di raccogliere ulteriori specifiche ed informazioni da 

parte di tutti i Consiglieri. 

 

3.3 A seguito del pensionamento di una delle dipendenti dal 31/12/2021, si condivide la necessità di provvedere 

all’erogazione del TFR. 

Sono stati informati il consulente contabile il quale riferisce che l’accontamento è stato eseguito ed il Revisore dei 

Conti. Si delibera all’unanimità di procedere al pagamento del TFR come dovuto alla OMISSIS per la quota 
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stabilita dal consulente del lavoro (Delibera n. 5/2022). 

                                                           

3.4 Si pone la necessità di nominare un nuovo Consigliere come referente del Comitato consultivo misto della 

Coop. Dolce, in sostituzione di Ioletta Franchi, referente nella passata consiliatura. Si propone la Consigliera 

Giulia Marisaldi che ha dato la sua disponibilità. Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina della Consigliera 

Giulia Marisaldi come referente del Consiglio all’interno del Comitato consultivo misto della Coop. Dolce 

(Delibera n. 6/2022).                               .                                                                  

  

3.5 Si propone inoltre la ripresa della partecipazione di OASER al Comitato pari opportunità CUP ER. Si ipotizza 

come referente, a supporto della Presidente già referente per le attività di CUP ER, Francesca Corti che ha dato la 

sua disponibilità. Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione di Francesca Corti come referente al CPO di 

CUP ER (Delibera n.7/2022). 

 

Entra la consigliera Elisa Comandini ore 16,30. 

 

3.6 Preso atto dell’entrata in vigore, dall’1/1/2022, del Nuovo Regolamento formazione continua deliberato dal 

Consiglio nazionale, il Consiglio ne delibera all’unanimità la ricezione. Si specifica che la Commissione 

Accreditamento ha, comunque, tenuto conto del Nuovo Regolamento inviato dal CNOAS durante lo svolgimento 

dell’attività di competenza a partire dal 01/01/2022 (Delibera n. 8/2022). 

 

La Commissione Accreditamento ha predisposto di conseguenza una bozza del nuovo Regolamento della 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua CROAS Emilia-Romagna che recepisca le 

novità introdotte dal Consiglio nazionale. 

Il Regolamento rivisto verrà presentato alla seduta di Consiglio di Febbraio. 

 

3.7. Si condivide il fabbisogno per i seguenti Servizi, necessari rispetto ad adempimenti previsti per legge:  

 

- consulente esperto per formazione dei dipendenti riguardo al tema Corruzione e trasparenza, 

obbligatoria per legge, inserita nel Piano triennale 2021/2023 e non effettuata; 

- necessità di supporto legale riguardo eventuali questioni complesse inerenti l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture dell'Ente. 

 

Tali servizi vanno ad integrare, per tipologia, la precedente deliberata necessità di supporto e sostegno legale al 

RPCT.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare tale fabbisogno di Servizi e di provvedere ad incarico per mezzo di 

affidamento diretto di cui alla L. 120/2020 (Delibera n. 9/2022). 

3.8 E’ stata espletata la procedura di affidamento diretto ex D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

per i Servizi previsti dal fabbisogno di cui alla deliberazione n. 275/2021: 

- sostegno all’attività del RPCT. 

Dopo ricerca di mercato, si è provveduto a richiedere un preventivo ad un professionista in possesso dei requisiti 

tecnico- professionali e con esperienza maturata sul campo nella stessa materia con altri Ordini e/o collegi, lo 

Studio Legale Patrignani di Cattolica. 
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L’UdP ha verificato la proposta come congrua rispetto alle necessità, e che lo stesso Studio è in grado di fornire 

anche i Servizi di cui alla precedente delibera n. 9/2022. 

Si propone dunque di affidare allo Studio Legale Patrignani per gli anni 2022/2023, con possibilità di rinnovo per 

un terzo anno i seguenti Servizi: 

• attività di formazione in affiancamento RCPT = € 2.500,00, oltre oneri e accessori di legge [CPA 4% e IVA 

di legge] e spese di trasferta se necessarie e previamente concordate; 

• attività di formazione al personale = € 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge [CPA 4% e IVA di legge] e 

spese di trasferta se necessarie e previamente concordate; 

• eventuale assistenza e supporto giuridico-legale relativamente alle questioni che dovessero emergere in 

materia di contratti pubblici = Compenso orario: € 80,00/H. 

Il Consiglio approva all’unanimità di affidare i Servizi su esposti, incluse le condizioni economiche proposte, allo 

Studio legale Patrignani di Cattolica per gli anni 2022, 2023 con eventuale rinnovo per un terzo anno, delibera 

inoltre che per conto del RUP provveda alla firma il Vicepresidente che lo sostituisce (Delibera n. 10/2022). 

3.9 Dopo l’approvazione del POF 2022 e l’avvio dell’ultimo anno di competenza del presente triennio formativo 

2020/2022, si condivide la necessità di inviare una comunicazione agli iscritti con tutte le informazioni sul punto. 

Si concorda di delegare la Commissione Comunicazione per la relativa comunicazione. 

  

3.10 Comunicazione Affissione all'Albo sanzioni. 

Il Vice Presidente comunica che, a seguito della esecutività delle sanzioni disciplinari, comunicata dal Consiglio di 

disciplina, come da Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, sono state affisse le 

sanzioni decise per: 

- OMISSIS, censura, affissa 6 mesi. 

Si è inoltre proceduto ad accertare il datore di lavoro per procedere alla successiva comunicazione della sanzione 

decisa, come da Regolamento. Si ratifica all'unanimità l'affissione all'Albo di detta sanzione, l'accertamento del 

datore di lavoro e la successiva comunicazione allo stesso delle sanzioni decise. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la ratifica dell’affissione della sanzione e la comunicazione al datore di lavoro 

(Delibera  n. 11/2022). 

 

 4. Dimissioni di Lucia Vicchi dalla carica di Tesoriere. 

La Tesoriera Lucia Vicchi ha presentato le proprie formali dimissioni dalla carica di Tesoriere, conserva la 

posizione di Consigliere. 

Il Consiglio delibera di recepire dette dimissioni dalla carica di Tesoriere all’unanimità (Delibera n. 12/2022). 

 

5. Nomina nuovo Consigliere Tesoriere. 

In considerazione delle dimissioni della Tesoriera, della necessità di provvedere ad una sostituzione, i Consiglieri 

presenti deliberano all’unanimità di procedere all’elezione di un nuovo Tesoriere a votazione palese, 

contrariamente a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, prendendo atto di dover 

provvedere nella presente seduta ed in considerazione della difficoltà a riunirsi in presenza per la situazione 

pandemica. (Delibera n. 13/2022). 

Si procede a individuare i candidati: la Consigliera Martina D’Alessandro si rende disponibile a ricoprire la carica. 
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Si procede poi a votazione palese, il vice Presidente chiede ad ogni Consigliere di dichiarare la propria intenzione 

di voto: 

 

Corti Francesca esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Vicchi Lucia esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

D’Alessandro Martina astenuta 

Haxhiu Ildikena esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Costantini Annamaria esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Poletti Carla esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Nori Francesca esprime la preferenza per Martina D’Alessandro  

Abbruzzese Elena esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Ricciardi Anna Paola esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Comandini Elisa esprime la preferenza per Martina D’Alessandro 

Quaresima Andrea esprime la preferenza per Martina D’Alessandro  

 

Votanti 11, astenuti 1, contrari 0, favorevoli Martina D’Alessandro 10 

Il Consiglio delibera all’unanimità la nomina come Tesoriere della Consigliera Martina D’Alessandro a far data dal 

01/02/2022. (Delibera n. 14/2022). 

 

6. Relazione anno 2021 del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 

 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha anticipato via mail ai Consiglieri la relazione anno 2021. 

Si specifica che non sono state effettuate: la formazione dei dipendenti e la mappatura procedure, a cui si è 

provveduto solo parzialmente. Sarà possibile procedere ad attuare tali attività nel corso del presente anno, 

potendo contare sui Servizi specifici affidati in merito allo Studio legale Patrignani. 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione della Relazione anno 2021 del Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (Delibera n. 15/2022). 

 

7. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024. 

 Si prende atto che i termini per la definizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 

sono stati prorogati da ANAC al 30/4/2022. 

 

8. Report Commissioni 

 

Commissione Comunicazione 

Si riprendono i lavori per il rinnovo e l’adeguamento normativo del sito istituzionale. 

La referente Nori Francesca riferisce che la prof.ssa Scivoletto, per conto del Corso di Laurea in Servizio sociale 

dell’Università di Parma, organizzerà un incontro relativo all’orientamento in uscita per gli studenti ed ha 

richiesto la partecipazione di OASER.  

La Consigliera propone anche l’organizzazione del seminario “Ieri, oggi e domani” relativo alla libera professione 

come evento formativo. 

 

Esce la Consigliera Francesca Nori ore 17,45. 

 

Commissione Albo, Etica e Deontologia professionale 
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A nome della referente Patrizia Pederzoli la Consigliera Costantini riferisce che la Commissione, come già deciso 

nella precedente Consiliatura, richiesta da alcuni colleghi di “ASC Insieme”, riprenderà i contatti al fine di 

organizzare ulteriori attività in collaborazione con loro, per la sensibilizzazione e promozione della formazione 

sul tema Violenza di genere.  

E’ stato inoltre deciso di realizzare un date base dei pareri/consulenze accessibile e fruibile sia da Consiglieri ma 

soprattutto dagli iscritti. 

 

Commissione Accreditamento 

La Commissione considerato il Nuovo Regolamento del CNOAS in vigore dal 01/01/2022, sottopone al Consiglio le 

seguenti proposte: 

- n. 58 richieste di accreditamento eventi formativi. 

Si approva l'accreditamento di 54 proposte (Delibera n. 16/2022) ed il diniego di n. 4 proposte (Delibera n. 

17/2022); 

- n.  45 richieste di accreditamento ex-post. 

Si approva l'accreditamento di n. 31 proposte (Delibera n. 18/2022) ed il diniego di n. 14 proposte (Delibera n. 

19/2022); 

- n.  31 richieste esoneri. 

Si approva la concessione di n. 31 proposte (Delibera n. 20/2022). 

 

Commissione Formazione 

La referente Carla Poletti definisce la programmazione degli eventi formativi come previsti dal Pof 2022. 

La Consigliera Elisa Comandini sottolinea il rilievo della prossima giornata Mondiale del Servizio Sociale, primo 

grande impegno dell’anno in corso, e l’importanza di progettare il convegno che si terrà il 15/03/2022. 

Si chiede all’UDP di verificare la possibilità di incaricare formatori che siano dipendenti pubblici, senza Partita IVA 

e senza la possibilità di emettere fattura elettronica. 

 

9. Varie ed Eventuali 

 

9.1 In considerazione della nomina come Tesoriere della Consigliera D’Alessandro Martina e della conseguente 

incompatibilità a ricoprire il ruolo del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, si chiede ai Consiglieri 

di valutare la propria disponibilità all’assunzione di tale ruolo. Si provvederà a delibera nella prossima seduta. 

 

9.2 Missioni di rappresentanza. 

Il Vicepresidente Andrea Quaresima comunica le partecipazioni ad eventi in rappresentanza del Consiglio dei 

seguenti Consiglieri: 

- 11/01/2022 Il Segretario ha partecipato all’evento regionale “Verso il nuovo Piano Regionale sociale e sanitario”; 

- 19/1 incontro CNOAS/CROAS: hanno partecipato Andrea Quaresima, Martina D’Alessandro; Carla Poletti; Anna 

Paola Ricciardi, Elisa Comandini;  

- 13/1 Andrea Quaresima ha partecipato all’ incontro CNOAS su Università; 

- 28/1 Andrea Quaresima partecipa ad incontro con Università di Urbino; 

- 3/02/2021 Andrea Quaresima partecipa al Tavolo nazionale UEPE; 

- 20/1 Annamaria Costantini ha partecipato all’ incontro Comitato Università di Parma.  

Si approvano all’unanimità dei presenti le partecipazioni dei Consiglieri ai suddetti eventi in rappresentanza del 

Consiglio (Delibera n. 21/2022). 

  

9.3 Progetto Tumivedi. 
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Elena Abbruzzese, incaricata quale referente per il Consiglio, riferisce sugli sviluppi del Progetto. 

La Consigliera riferisce della richiesta dei referenti di porsi come capofila nella gestione dei fondi di Progetto e 

nella progettualità. 

In realtà, riteniamo non sia possibile introitare e gestire, rendicontare dei fondi sebbene derivanti da bando 

pubblico, come Ordine regionale. Inoltre si ritiene comunque più opportuno rimanere nella collaborazione nel 

ruolo di partner, in continuità con l’impegno assunto inizialmente nei confronti del Progetto, senza impegno di 

budget da parte nostra, partner nel sostegno e nella diffusione del Progetto stesso nella nostra Regione. 

Il Consiglio condivide questa posizione. 

 

Esce Elisa Comandini ore 18,30. 

 

Entra Elisa Comandini 18,45. 

 

9.4 I componenti del Consiglio di disciplina chiedono una deroga al Regolamento dei compensi e dei rimborsi, e 

di avere il rimborso relativo all’uso del proprio automezzo negli spostamenti verso la sede dell’Ordine, in 

considerazione della situazione pandemica. 

Il Consiglio ritiene utile verificare la richiesta e comprendere meglio la necessità in considerazione della 

possibilità di effettuare le sedute di Collegio e le udienze da remoto, delle regole stringenti per l’utilizzazione dei 

mezzi pubblici e dell’oneroso impegno economico.  

Si rileva inoltre che il rimborso è comunque parzialmente possibile, anche nel caso di utilizzo del mezzo proprio, 

facendo riferimento alla spesa del mezzo pubblico per il tratto equivalente. 

 

Prossima seduta di Consiglio: 

 

- 18/02/2022 stesse modalità 

 

ll Consiglio si chiude alle ore 19,00. 

 

                         

             Il Segretario                Il Vicepresidente 

f.to dott.ssa Annamaria Costantini           f.to dott. Andrea Quaresima 

 


