




   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

A) Il Presidente comunica al Consiglio che il Decano, Prof. Corrado Corradini, ha provveduto a bandire le elezioni per 

il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Magistrale Interdipartimentale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio, e per il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Interdipartimentale in Ingegneria Civile. Le elezioni 

si svolgeranno il giorno 23/06/2016 o, in caso di mancanza del numero legale in quella riunione, il 24/06/2016 

 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 17/02/2016, reso 

disponibile a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

 

 

Non registrandosi interventi, il verbale del 17/02/2016 è approvato all’unanimità. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 

 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 

decreti dal 4 al 23 relativi a: 

 

 Nomina commissari, promulgazione provvisoria e definitiva per la componente studentesca in seno alla 

Commissione paritetica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

 Affidamento moduli di docenza a ricercatore 

 Sostituzione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale nel Comitato scientifico delle 

biblioteche di strutture bibliotecarie di Agraria, Veterinaria e Ingegneria 

 Rinnovo assegni di ricerca 

 Approvazione stipula contratto in regime di attività commerciale 

 Approvazione contingenti stranieri 

 Indicazione commissari progetto “garanzia giovani” 

 Approvazione graduatorie selezioni per affidamento contratti di collaborazione occasionale 

 Rinnovo adesione dottorato internazionale in Civil and Environmental Engineering 

 Nomina commissione per affidamento contratti di docenza a ricercatori 

 Approvazione graduatoria selezione per affidamento borsa di studio prof. Cerni 

 

In calce al presente verbale si riportano integralmente i decreti assunti in via d’urgenza. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati, emanati dal Direttore del 

Dipartimento. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 –Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 

Amministrativo 

Il Presidente comunica che, in virtù delle recenti modifiche apportate all’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, 

la finanza e la contabilità, è previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri 

Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro Istituzionale” 

 



   

 

A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto il decreto n. 8 del 12/04/2016, avente a oggetto 

“variazione di budget – cofinanziamento da privato a progetto “Componenti biologicamente attivi e fitoecologia …”. 
 

In calce al presente verbale si riporta il decreto del Segretario amministrativo. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Programmazione didattica, regolamenti AA 2016-2017 

 

Il Presidente invita il Prof. Vittorio Gusella, coordinatore dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale a esporre quanto deliberato in data odierna dal Consiglio di Intercorso. 

 

I regolamenti dei CdS L-7 e LM-35, trattandosi di corsi di studio interdipartimentali, sono stati inviati per 

l’approvazione al Dipartimento di Ingegneria, giusta la previsione dell’art. 29 del vigente Regolamento didattico di 

Ateneo; il Dipartimento di Ingegneria, tramite il suo Direttore Prof. Giuseppe Saccomandi, si è già espresso in senso 

favorevole agli stessi. 

Il Prof. Gusella si diffonde nella esposizione di quanto contenuto nei regolamenti didattici, già approvati nella seduta 

della mattinata e allegati in calce al presente verbale. 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera di approvare la programmazione didattica per l’AA 

2016-2017 dei Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

Il presente verbale è approvato seduta stante 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’amministrazione di 

Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6– Determinazioni in merito alle prove di idoneità – lingua inglese sostenute presso il 

Centro Linguistico di Ateneo  

 

Il Presidente comunica che sono pervenuti da parte del Prof. Luigi Russi, direttore del Centro Linguistico di Ateneo, gli 

elenchi degli studenti che hanno superato la prova di idoneità di lingua inglese, ovvero che sono risultati in possesso di 

una certificazione internazionale convalidata dallo stesso CLA, attestante il possesso del livello minimo richiesto dal 

piano di studi. 

Per i corsi di laurea amministrati dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale la lingua inglese è tra gli 

insegnamenti delle lingue straniere non rientranti tra le attività di base, caratterizzanti ovvero affini/integrative. 

Poiché le prove svolte dal CLA non si configurano come esami, essendo costituite da esercitazioni tese a verificare il 

livello di conoscenza della lingua effettuate da collaboratori esperti linguistici, i quali non possono sottoscrivere verbali 

di esame veri e propri, si rende necessaria una “conferma” degli stessi effettuata da personale docente, al fine della 

successiva inclusione degli stessi nella carriera dello studente. 

 

A tal fine propone che la presa d’atto del livello di competenza linguistica, così come certificata dal CLA, venga 

sottoscritta dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e successivamente inoltrata alla segreteria 

studenti per i provvedimenti conseguenti. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.7– Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del rinnovo di un assegno di ricerca pervenuta da 

parte del Prof. Luigi Torre, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex 

L. 240/2010 con D.R. 656 del 18/04/2011, secondo quanto di seguito indicato: 

 

1) 

Richiedente:   Prof. Luigi Torre 

Beneficiario   Dott.ssa Ilaria Armentano 



   

 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 

SSD:    ing. ind/22 

Titolo del progetto: Sintesi e caratterizzazione di nanocompositi multifunzionali a matrice polimerica 

biodegradabile e cellulosa nanocristallina per il progetto HIVOCOMP 

Durata rinnovo:   annuale 

Importo massimo:  € 23.462,76 

Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto HIVOCOMP e altri  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione e di rinnovo di assegni di ricerca sopra descritti, ai sensi di 

quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 

18/04/2011. 

A tal fine delibera altresì: 

- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere al rinnovo/all’emissione del bando per 

l’affidamento dei nuovi assegni; 

- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2016 le 

variazioni richieste, e a effettuare il trasferimento dei fondi relativi 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 

dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8– Mozioni presentate dai rappresentanti degli studenti - UDU 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio di Dipartimento 

nell’ambito della lista UDU 4 mozioni, relative rispettivamente: 

 Alla modifica del numero minimo di appelli d’esame e di sessioni di laurea; 

 Alla sostituzione e all’aumento del numero di tavoli e sedie situati a piano terra dell’atrio del corpo centrale 

della sede principale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

 All’installazione di armadietti per l’utenza studentesca; 

 Al potenziamento del segnale WI-FI nelle aule e nelle zone comuni del Dipartimento. 

 

Il Presidente invita i proponenti a chiarire il contenuto delle mozioni sopra riportate. Prende la parola il sig. Luca Pinti, 

il quale espone diffusamente il contenuto delle stesse. 

 

Preliminarmente alla discussione il Presidente osserva che alcuni di queste richieste sono già state avanzate nelle Sedi 

dei Consessi Accademici, ove è stata evidenziata la mancanza a bilancio dei fondi necessari alla loro immediata 

attuazione: è infatti l’amministrazione di Ateneo che deve farsi carico delle spese per il miglioramento degli spazi 

comuni, e questo con riferimento non solo al Polo di Ingegneria, ma anche alle altre strutture. 

Per quanto riguarda il Polo di Ingegneria nascono ulteriori problemi consistenti nel necessario coordinamento con il 

Dipartimento di Ingegneria e nella disponibilità di spazi adeguati. Il Presidente afferma che si farà parte diligente presso 

il Dipartimento di Ingegneria per concordare le iniziative comuni. 

 

Per quanto riguarda la proposta di incrementare il numero degli appelli, la competenza della questione è del Consiglio 

di Corso di Laurea, e comunque de facto già diversi docenti hanno aumentato detto numero. Il Prof. Corradini e il Prof. 

Gusella sottolineano come la cosa, tuttavia, cozzi con le esigenze della continuità didattica, posto che all’approssimarsi 

degli esami le lezioni vengono disertate. 

Il Prof. Tamagnini suggerisce che, nel caso si dovesse ufficializzare un numero maggiore di appelli, vengano registrate 

le bocciature, per evitare il costume di tentare la sorte approfittando delle numerose occasioni. 

Il Prof. Corradini ribadisce come a proprio parere il numero di appelli non sia dirimente per aumentare le possibilità per 

gli studenti di superare gli stessi; e non è configurabile l’introduzione di un calendario comune a tutti i Corsi di Laurea, 

posto che vi è una sostanziale differenza tra Corsi che presentano la grande maggioranza di esami orali, e discipline 

quali quelle Ingegneristiche nelle quali la presenza di numerosi scritti crea la necessità, ovvia, di doverli correggere, con 

l’impossibilità di una eccessiva proliferazione degli stessi, pena la paralisi della didattica. 

 

In conclusione, il Presidente comunica che interpellerà il Direttore del Dipartimento di Ingegneria in merito alla 

possibilità di coordinare date degli esami e sospensioni dell’attività didattica, e il Magnifico Rettore in merito alle 

tematiche che coinvolgono la logistica e le attrezzature. 

 



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9– Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di rinnovo di una borsa di studio per attività di ricerca finanziata da 

Enti pubblici e soggetti privati, da parte del Prof. Gianluca Cerni, come di seguito indicato: 

 
Area: 08 Ingegneria Civile e Architettura. SSD ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti; 

Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Cerni 

Tema della borsa: “caratterizzazione fisica e meccanica dei materiali C&D prodotti all’impianto di Casone (Foligno) 

impiegati per il rafforzamento dell’argine della discarica di S.Orsola” 

Fondi: fondi privati finalizzati all’attribuzione di borse di studio (finanziatore Valle Umbra Servizi S.p.A.) 

Durata borsa: mesi 6 

Modalità di erogazione della borsa: rate mensili; 

importo borsa: € 3.500,00 

Beneficiario: Ing. Luca Chiatti 

 

La borsa è scaduta alla fine di febbraio; non è stato richiesto l’immediato rinnovo, in quanto l’attività di ricerca era stata 

sospesa per esigenze di sperimentazione. La possibilità del rinnovo era espressamente prevista nel bando originario. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il rinnovo della borsa di studio come sopra descritto. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Varie ed eventuali 

 

Il Direttore invita il Prof. Corradini a esporre un argomento connesso con la didattica del Dipartimento. 

Il Prof. Corradini fa presente che è stato pubblicato nella bacheca informatica dell’Ateneo un articolo che riporta la 

proposta di attivazione di un nuovo corso di laurea magistrale in Interior/Exhibit Design, nella classe LM12, corso 

congiunto tra Università degli Studi di Perugia e Accademia di Belle Arti di Perugia. La proposta è stata presentata al 

Fuorisalone di Milano presso l’Università Statale, con la presenza del Prof. Paolo Belardi e del Pro-Rettore Prof. 

Fabrizio Figorilli. Il Prof. Corradini rileva che il Prof. Belardi, oltre a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Accademia di 

Belle Arti, è prima di tutto un docente e membro del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il quale non è 

stato coinvolto in nessun modo nell’iniziativa in questione. D’altra parte, il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale ha già espresso la volontà di riproporre il Corso di Studi triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio, e di potenziare i propri corsi già attivi. Tra tali corsi c’è il corso a ciclo unico in Ingegneria Edile-

Architettura che richiede particolari attenzioni di diversa natura e che potrebbe essere gravemente danneggiato dalla 

nuova iniziativa, anche nell’ottica del rinnovo della convenzione con gli enti finanziatori dello stesso. 

Il Prof. Corradini conclude puntualizzando che il comportamento del Prof. Belardi è certamente apprezzabile dal punto 

di vista dell’Accademia di Belle Arti, ma non di quello del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

(Alle ore 16,25 esce la sig.na Citti) 

 

Prende quindi la parola il Prof. Paolo Belardi, il quale chiarisce preliminarmente che ha partecipato alla conferenza 

stampa “UNIABAPG noborders” (svoltasi a Milano il 13 aprile 2016 nell’ambito della manifestazione internazionale 

“Fuorisalone 2016”) dando seguito, insieme al Prorettore vicario Fabrizio Figorilli e in qualità di Direttore 

dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, a un progetto culturale condiviso dal Magnifico Rettore dell’Università 

Franco Moriconi e dal Presidente dell’Accademia Mario Rampini. Quindi fa presente che l’eventuale attivazione 

nell’Università di Perugia di un corso di laurea magistrale in “Interior/Exhibit design” promosso in sinergia con 

l’Accademia (classe di laurea LM-12) aprirebbe nuovi spazi non solo alle discipline architettoniche e strutturali, ma 

anche a molte altre competenze scientifiche presenti nell’organico del DICA (dagli aspetti agrari, propri del landscape 

design, agli aspetti chimici, propri del packaging, fino agli aspetti idraulici, propri del water design) e comunque non 

rischierebbe di compromettere l’attrattività di nessuno dei corsi attualmente attivi, ivi compreso il corso di laurea 

magistrale in Ingegneria edile-Architettura. Questo sia perché sussistono profonde differenze culturali tra l’architettura 

e il design (ancor più marcate in un mondo, come l’attuale, vocato alla specializzazione) sia perché i requisiti per 

l’ammissione a un corso di laurea magistrale riferibile alla classe di laurea LM-12 sono esclusivamente il possesso di 

una laurea nella classe L-4 (Disegno industriale) o di una laurea nella classe L-17 (Scienze dell’architettura) o di una 

laurea magistrale nella classe LM-4 (Architettura e Ingegneria edile-Architettura) o di un diploma accademico di primo 

livello in “Progettazione artistica per l’impresa-Design”. E l’obiettivo strategico del nuovo corso di laurea magistrale 

sarebbe proprio quello di offrire una prospettiva formativa ai numerosi diplomati in “Progettazione artistica per 

l’impresa-Design” dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia (a regime circa 80/anno) che 

inevitabilmente, in assenza di prospettive formative adeguate nella città di Perugia (l’attivazione da parte 

dell’Accademia di un biennio specialistico in design è inibito dai regolamenti AFAM), tenderanno a iscriversi ai bienni 



   

 

specialistici e/o ai corsi di laurea magistrali concernenti il design già attivati dalle Accademie e/o dagli Atenei delle città 

limitrofe (L’Aquila, Camerino, Firenze, Macerata, Roma, Urbino). Infine conclude ricordando che il design è da sempre 

uno dei punti di forza del “made in Umbria” (perché in essa sapere e saper fare hanno radici profonde, che legano la 

raffinatezza dell’arte antica alla genialità dell’industria contemporanea): in tal senso, va debitamente considerato che un 

corso di laurea magistrale dedicato al design contribuirebbe a rilanciare e soprattutto a internazionalizzare la produzione 

delle imprese e dell’artigianato artistico regionale mediante una nuova visione dei materiali tradizionali locali. 

 

Il Prof. Corradini sottolinea che, se dalla replica del Prof. Belardi ben si rileva l’analisi dell’astratta importanza di un 

corso sul design, non appaiono soddisfacenti le spiegazioni in merito alla supposta assenza di conflitto tra gli interessi 

sottesi all’iniziativa e quelli propri del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

La discussione viene quindi chiusa dal Presidente, senza che vengano effettuate valutazioni in merito alla questione.  

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo 

(Alle ore 16.40 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 

ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini e di atti negoziali in genere, di seguito riassunti negli 

elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sommariamente il contenuto degli stessi: 

 

 
A) Contratti 

 

A1)  

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Contraente: Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI), C.F. e P.I. 

00317040541, con sede in Perugia, Via Ruggero D’Andreotto 18 

Oggetto: Convenzione per lo svolgimento delle attività connesse alla “Curatela scientifica della mostra relativa al 

Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo Istituto e conseguente riqualificazione dell’area sede attuale del 

Collegio unico ONAOSI in Perugia 

Durata: mesi 1 

Corrispettivo: € 3.000,00 oltre IVA  

 

 

A2)  

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Contraente: Ruredil S.p.A., c.f. e p. iva 04725680153, con sede in 20097 San Donato Milanese MI, via Bruno 

Buozzi 1 
Oggetto: elaborazione di uno studio sull’effetto della stilatura dei giunti con malte ad alta resistenza sulle proprietà 

meccaniche di pannelli murari 

Durata: giorni 60 

Corrispettivo: € 12.000,00 oltre IVA  

 

A3)  

Responsabile: Prof. Marco Mezzi 

Contraente: Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI), C.F. e P.I. 

00317040541, con sede in Perugia, Via Ruggero D’Andreotto 18 

Oggetto: Convenzione per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi su rischio sismico e norme di comportamento in 

caso di terremoto 

Durata: termine 31/12/2016 

Corrispettivo: € 5.300,00oltre IVA  

 

 

 

B) Convenzioni 



   

 

 

B1)  

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: ATER Umbria, con sede in 05100 Terni, via Galileo Ferraris 13, C.F. e P. IVA 01457790556 

Oggetto: collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo dell’ingegneria civile e ambientale e 

dell’architettura 

Durata: anni 3 

Senza oneri per le parti  
 

B2)  

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Partner: La Biennale di Venezia, Ca’ Giustinian, San Marco 1364/a, 30124 Venezia VE 

Oggetto: Protocollo di Intesa Biennale Sessions 2016  

Durata: termine 27/11/2016 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Finanziatore: ENEA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 

00198 Roma (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) 

Oggetto: accordo di collaborazione per l’esecuzione della ricerca “Studio di nuovi materiali avanzati di accumulo 

termico a cambiamento di fase con proprietà termiche incrementate” 

Termine finale: 31/12/2016 

Finanziamento: € 30.000,00 

 

 

 

C) Richieste di patrocinio 

 

C1) 

Richiedente: Fondazione Ranieri di Sorbello, piazza Piccinino 9, 06122 Perugia PG 

Oggetto: mostra bibliografico-documentaria dal titolo “Baldassarre Orsini tra arte e scienza. La figura, l’opera e i 

rapporti con i circoli intellettuali di fine Settecento” 

 

 

D) Accordi Erasmus+ 

 

D1) 

- istituzione partner: Ecole des Métiers de l’Environnement (EME) - Bruz (Francia) - F BRUZ03 

- coordinatore dell’accordo: Diana Salciarini  

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la concessione dei patrocini, nonché la stipula delle 

convenzioni e dei contratti sopra riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative 

variazioni di bilancio, variazioni che verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale. 

 

Non ci sono proposte in merito 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non ci sono proposte in merito 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 



   

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 

(alle ore 16.45 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il Dott. Fabio Marcelli ) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza esterna al Dott. Fabio 

Marcelli 

 

Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 14/04/2016, il Dott. Fabio Marcelli ha inoltrato richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

 

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la concessione al Dott. Fabio Marcelli 

del nulla-osta allo svolgimento di un incarico di docenza esterna presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 


