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Verbale della 9^ Commissione Consiliare Permanente seduta del 29 aprile 2020 

 

Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 12.28 si riunisce, in modalità telematica, la 9^ 

Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso prot. CMRC-2020-

0058470 del 28-04-2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

-        S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viario 

a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - Riconoscimento della spesa per 

lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3, e art. 194, 

comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000. (P6/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace 

di Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91. (P7/20); 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 36143/2018. - Importo € 219,03. (P8/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, 

causa RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05. (P9/20); 

- "Approvazione dello schema di Convenzione che modifica lo schema, già approvato con 

deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018, tra la Città metropolitana 

di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, 

Tivoli e Anguillara Sabazia relativo al Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale 

ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie, di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 25 maggio 2016." (P11/20); 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 

2019 per completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – 

Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta 

con ordinanza del 7.07.2010 - Importo € 1.517,11. (P14/20); 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale 

Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma 

Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 

3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali. 

(P16/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza 

della Corte di Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,4. (P17/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio - Sentenza della Corte di 

Appello di Roma nr 1707/2019 - € 3.557,53. (P18/20); 

- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
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ricorso numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 

1.459,12. (P19/20); 

- Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/S. 

S.r.l. in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di Euro 11.904,62. (P20/20); 

- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di 

Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019. -  € 1.459,12. (P21/20); 

- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 

52065/2010 - Importo € 112.237,57. (P22/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: 

Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 

1383/2019; Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40. (P23/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 

1567/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44. (P24/20); 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 

3581/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44. (P25/20); 

-  Programmazione dei lavori della seduta della 9^ Commissione Consiliare permanente per 

la discussione del Bilancio di previsione finanziario 20020-2022. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza:  

- il Presidente Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (dalle 12.05 alle 13.17).  

- la Consigliera metropolitana Teresa Maria Zotta (in sostituzione del Consigliere Giuliano Pacetti) 

(dalle 12.00 alle 13.17); 

- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (dalle 12.15 alle 13.17);   

Risultano assenti: 

- il Consigliere Mario Cacciotti (Forza Italia); 

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier); 

- la Consigliera Micol Grasselli (Fratelli d’Italia); 

- la Consigliera Cristina Grancio (Gruppo Misto); 

Il Presidente Pascucci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 

12.28.  

Il Presidente inizia la discussione del primo punto dell’ordine del giorno, la proposta di 

Deliberazione P6/20, e il Consigliere Libanori chiede delucidazioni circa le somme economiche dei 

lavori di somma urgenza coinvolti. Il Dott. Iacobucci spiega le cifre riportate nell’atto. 

Il Presidente Pascucci procede a mettere in votazione le singole proposte di deliberazione. 

- S.P. Tiburtina Sambuci - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano 

viario a seguito dell'evento franoso occorso in data 3.12.2019 - Riconoscimento della spesa 

per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3, e art. 
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194, comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000. (P6/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22033/2019 del Giudice di Pace di Roma, causa RG 

20101/2019 - Importo pari ad € 408,87 e Sentenza n. 21587/2019 del Giudice di Pace di 

Roma, causa RG 20102/2019 - Importo pari ad € 170,91. (P7/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 42381/2018 del Giudice di Pace di Roma, causa 

RG 36143/2018. - Importo € 219,03. (P8/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 240/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, 

causa RG. n. 55155/2014 - Rimborso spese C.T.U. - Importo € 1.218,05. (P9/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente Pascucci introduce l’argomento relativo alla Proposta di deliberazione "Approvazione 

dello schema di Convenzione che modifica lo schema, già approvato con deliberazione del 

Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018, tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i 

Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia 

relativo al Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento sul Bando 

delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016." 

(P11/20). 

Il Dott. Iacobucci spiega che si tratta di un adeguamento tecnico dello schema di convenzione, di 

cui all’oggetto della proposta di Deliberazione, che deriva dalla modifica dello schema richiesta ed 
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approvata dal Consiglio dei Ministri. Si tratta del Bando delle Periferie, precedentemente 

definanziato e poi rifinanziato con la legge di bilancio 2019; tale proposta di deliberazione contiene 

le modifiche delle disposizioni contenute nella convenzione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Mediante l’approvazione dell’atto de quo vengono ridefinite le Convenzioni all’epoca 

stipulate con i Comuni nell’ambito del Bando delle Periferie, senza modificare né i progetti né gli 

importi già stabiliti. Libanori chiede se i Comuni beneficiari del finanziamento siano sono solo 

quelli riportati nell’atto. Il Ragioniere Generale allora ripercorre l’iter del bando, spiegando che la 

lista dei Comuni beneficiari era già stata approvata nell’anno 2016 ma il relativo finanziamento è 

stato riattivato solo ora. Pascucci invita il Dott. Iacobucci a spiegare come mai i comuni beneficiari 

siano solo quelli inseriti nella Proposta di Deliberazione. Il Ragioniere Generale spiega che i 

Comuni destinatari dei finanziamenti sono quelli che, al tempo del bando, presentavano i requisiti 

richiesti; il Dott. Iacobucci precisa che la lista dei Comuni individuati era stata approvata dal 

Consiglio metropolitano nel 2016, sulla base delle loro esigenze di reintegro di alcune zone urbane 

emarginate, che necessitano di essere riqualificate. Il Presidente Pascucci prende spunto da tale 

tema, per far presente che le Città metropolitane devono svolgere un importante ruolo di 

coordinamento dei Comuni, che altrimenti non avrebbero la possibilità di partecipare singolarmente 

a simili bandi. Il Presidente Pascucci osserva che il Bando -di cui alla proposta di Deliberazione 

P11/20- consiste in un bando complesso per alcuni Comuni e che sarebbe opportuno segnalare tali 

avvisi con anticipo, affinchè i Comuni siano in grado di predisporre gli atti in tempo. La 

Consigliera metropolitana Zotta ribadisce l’importanza di avviare un lavoro con tutte le Città 

metropolitane, in quanto hanno un importante ruolo di programmazione del territorio.  

Il Dott. Iacobucci illustra le 2 attività attualmente in corso di programmazione sul territorio 

metropolitano, da parte della Città metropolitana di Roma Capitale: il PUMS e Metropoli 

strategiche. Tali attività sono state sono state entrambe finanziate con fondi della Città 

metropolitana e hanno la finalità di favorire la crescita del territorio metropolitano, anche mediante 

il supporto ai Comuni nella pianificazione delle opere strategiche. Il Ragioniere Generale ricorda 

che la CMRC sta predisponendo anche un piano di informatizzazione del territorio metropolitano e 

si sta occupando anche della divisione de territorio in zone omogenee, al fine di destinare nel 

miglior modo le risorse e per effettuare più adeguatamente la pianificazione e programmazione 

degli interventi; il Dott. Iacobucci auspica che entro breve verranno portati tali argomenti in 

Consiglio metropolitano per la discussione in Aula.  

Il Presidente Pascucci chiede quindi di procedere alla votazione della Proposta di Deliberazione: 

"Approvazione dello schema di Convenzione che modifica lo schema, già approvato con 

deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018, tra la Città metropolitana di Roma 

Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara 

Sabazia relativo al Progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento 

sul Bando delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 

2016." (P11/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

CONTRARI 0 

ASTENUTI 0 

La Commissione esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti. 
 

- Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Decreto Ingiuntivo n. 23096/2019 notificato il 17 dicembre 

2019 per completamento pagamento spese di lite relative al contenzioso L.A. c/CMRC – 

Tribunale di Roma Sezione Lavoro – Sentenza 6517 del 14.04.2010 parzialmente corretta 
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con ordinanza del 7.07.2010 - Importo € 1.517,11. (P14/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 

- Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Decreto Ingiuntivo n. 1374/2017 del 19/01/2017 - Tribunale 

Ordinario di Roma ATI Engie S.p.A. con Mugnai S.p.A c/Città metropolitana di Roma 

Capitale - Sentenza Tribunale di Roma, XVI Sezione civile, n. 4661/2020 del 17.12.2019 - 

3.3.2020. Pagamento della somma di Euro 3.441.187,13 comprensiva di spese legali. 

(P16/20). 

I Consiglieri metropolitani chiedono un’illustrazione delle somme indicate nell’atto e il 

Ragioniere Generale spiega che si tratta di un contenzioso derivante dal contratto global 

service, attivo dal 2001 al 2011, e che deriva dall’interpretazione della controparte 

sull’adeguamento dei prezzi, a seguito del Decreto n. 66 del 2012. Mancando i documenti 

per la valutazione della somma, il Presidente propone di rimettere la Proposta di 

deliberazione alla votazione del Consiglio metropolitano, senza esprimere alcun parere; i 

presenti accettano all’unanimità. 

 

 

-        Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 

n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza della Corte 

di Appello di Roma nr 2457/2019 - € 1.808,4. (P17/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio - Sentenza della Corte di 

Appello di Roma nr 1707/2019 - € 3.557,53. (P18/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.: sentenza n. 8688/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ricorso 

numero registro generale 15612 del 2015 - Pagamento spese di lite. Importo € 1.459,12. 

(P19/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 
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FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Tribunale Ordinario di Roma II Sezione Civile - Città metropolitana di Roma Capitale c/S. 

S.r.l. in opposizione a decreto ingiuntivo - Sentenza n. 15015/2019 del 16-17/7/2019 - 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di Euro 11.904,62. (P20/20);  

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza della Corte di Appello di 

Roma n.7384/2019 pubblicata il 28/11/2019. -  € 1.459,12. (P21/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Il Presidente Pascucci introduce l’argomento relativo alla Proposta di deliberazione: 

“Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, causa RG. n. 

52065/2010 - Importo € 112.237,57. (P22/20). 

Il Consigliere Libanori chiede delucidazioni in merito all’atto, e il Dott. Iacobucci spiega 

che si tratta di un atto derivante dal ricorso di alcune aziende agricole appartenenti al 

territorio del Comune di Colleferro, per un danno derivante dall’inquinamento nella Valle 

del Sacco. In particolare, il Ragioniere Generale precisa che la Città metropolitana di Roma 

capitale è stata condannata a pagare in solido con altri Enti, pur non avendo competenze in 

merito. 

Il Presidente Pascucci chiede quindi di procedere alla votazione della Proposta di 

Deliberazione “Riconoscimento debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 17325/2018 del Tribunale Ordinario di Roma, 

causa RG. n. 52065/2010 - Importo € 112.237,57. (P22/20).”: 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art.194 co.1 lett. a) D.Lgs. 267/00: 

Sentenza Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio n.7355/2019; Ordinanza n 
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1383/2019; Sentenza Consiglio di Stato n.929/2020 - Importo € 4.411,40. (P23/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr 

1567/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44. (P24/20); 

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori) 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

- Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

D.L.gs n. 267/2000 e ss.mm.ii Liquidazione spese di giudizio derivanti dalla Sentenza nr. 

3581/2019 della Corte di Appello di Roma - € 1.808,44. (P25/20);  

PRESENTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

VOTANTI 3 (Pascucci, Zotta, Libanori) 

FAVOREVOLI 2 (Pascucci, Zotta) 

CONTRARI 0  

ASTENUTI 1 (Libanori). 

La Commissione esprime parere favorevole. 
 
I presenti concordano di fissare la prossima seduta della Commissione per la trattazione del 

Rendiconto della gestione 2019, per il giorno 4 maggio alle ore 11.30, da svolgersi in modalità 
telematica. 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine dei lavori, il Presidente toglie la seduta alle ore 13.17. 

 

                                                                                                                     

                           La Segretaria     Il Presidente 

   Beatrice Nardi            Alessio Pascucci 
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