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VERBALE N. 25 DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24/01/2014 

 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro  del mese gennaio, alle ore 15.30, presso la sala 

polifunzionale del Plesso “Federico II” dell'Istituto Comprensivo “Villaggio Mosè-Peruzzo”, 

convocato tramite e-mail, si è riunito in via ordinaria il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1) Problemi inerenti il plesso “De Cosmi” 

2) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

3) Variazioni al P. A. 2013 

4) Criteri gestione istanze iscrizioni in eccedenza a.s. 14-15 

5) Approvazione modulo iscrizione a.s. 14-15 

6) Patto educativo di responsabilità 

7) Informativa 

8) Approvazione P.A. 2014 

9) Limite del fondo minute spese per il Dsga (art. 17 D.I. 44/2001) 

10) Eventuale elevazione del limite di spesa stabilito dall’art. 34, c. 1 del D.I.  44/2001 

11) Individuazione personale da compensare per attività nell’ambito del Pof. Non espletabili dai due 

Collaboratori del DS (art. 88, c.2 lett. K  CCNL/07) – integrazione per applicazione D.L. sg. 

33/13 

12) Esame istanza genitori 5°A e 5°B plesso “Giovanni paolo II” 

13) Proposta AIRC: incontri con pediatri 

14) Proposta conclusiva intestazione scuola 

15) Proposta di denominazione del plesso dell’infanzia “Peruzzo” 

16) Proposta di denominazione del plesso della secondaria “Peruzzo” 

17) Adeguamento orario di sostegno alunni H 

18) Approvazione programma triennale per la trasparenza 

19) Proposta spettacolo “L’opera dei Pupi” 

20) R.S.S. (Rete “Scuole “Sicure”): capofila Villaggio Mosè-Peruzzo (contributo euro 100) 

21) Partecipazione progetto “NAPO” proposto dall’INAIL 

mailto:agic855004@istruzione.it
http://www.icmoseperuzzo.it/


22) Attivazione “Sportello Ascolto” in forma gratuita con il FLI(Federazione Italiana Logopedisti”): 

Convenzione + N.O. Comune + Assicurazione 

23) Rivalutazione adeguamento calendario scolastico 

24) Esame richiesta sig.ra Lucarelli 

25) Attività negoziale DS 

26)  Relazione periodica del DS sull’attività formativa, organizzativa e amministrativa  (art.25, c.6 

D.L.vo 165/2001): De Cosmi- Gara FESR- attività PON- Open Day (Peruzzo- Montessori) 

27) Varie ed eventuali 

       Risultano presenti i seguenti componenti: 

Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Cognome P A Cognome P A Cognome P A 

Cirami Roberta  X  Carlisi Maria Grazia X  Casavola Antonio X  

D’Alessandro Elisa X  D’Oro Cristina X  Carafassi Rita Maria X  

Decaro Fabio X  Fiorica Alberto  X    

Torretta Daniela  X Iacono Lilla X     

Guarino Carlo 

Alberto 
X  Morreale Calogera X  

 
  

Martines Rossana  X Posante Maria Rosa  X    

Zarcone Carmelina  X Sciortino Rosa X     

Sicilia Ilde X  Vaccaro Rosanna X     

   
D.S. Alfano 

Giuseppe 

X 
 

 
  

 Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Funge da segretaria la prof.ssa Vaccaro Rosanna.  

Prima di dar corso alla riunione il DS chiede al Consiglio di approvare la mozione di inserimento di 

ulteriori punti all'OdG. Il C.d’I. approva. 

 

1. Problemi inerenti il plesso “De Cosmi” 

Sono presenti all’assemblea l’RSPP, arch. Galiano, e i rappresentanti di classe del plesso “De Cosmi” 

per discutere delle problematiche che negli ultimi giorni hanno interessato l’edificio scolastico. Il 

Dirigente precisa che i genitori non eletti possono assistere ed esprimere un parere, ma che le 

decisioni spettano soltanto al C.d’I. In seguito al distacco di intonaco dal soffitto di due classi e alle  

infiltrazioni di acqua dai neon  i genitori si astengono dal mandare i figli a scuola perché sono 

preoccupati per i rischi di pericolo a cui sarebbero esposti i propri figli. Il D.S. precisa che già nel 

mese di giungo al Comune di Agrigento erano state trasmesse le criticità emerse tra cui la presenza di 

crepe nelle pareti che nel tempo sono diventate più evidenti. I genitori però evidenziano che il 

sopralluogo da parte dei tecnici comunali si è esaurito in un semplice esame visivo della situazione, 

senza aver fatto nessun rilievo di sorta, cioè  nessuna delle autorità intervenute ha formalmente 

http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/scuola-de-cosmi-nessun-pericolo-alunni-agrigento-2-gennaio-2014.html
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certificato la sicurezza e la salubrità della scuola. Il Presidente, a nome del C.d’I., sottolinea l’assenza 

dell’Ente proprietario e  chiede con forza la certificazione della rimozione del rischio in modo da 

rassicurare i genitori che possono così portare i figli a scuola. Prende la parola l’arch. Galiano il quale 

riferisce che  le crepe esistenti nel tempo sono state monitorate e che la richiesta di fessurimetri è stata 

evasa dal Comune; inoltre riferisce che nella riunione i tecnici hanno assicurato i presenti dell’assenza 

di pericolo nella struttura scolastica ed hanno precisato che gli interventi necessari saranno avviati nel 

più breve tempo possibile. A tal proposito interviene il Presidente il quale precisa che ad oggi non ci 

sono ancora comunicazioni ufficiali circa il cronoprogramma e la natura dei lavori da realizzare. 

L’RSPP riferisce che si può pensare ad una chiusura breve per evitare pericoli per gli utenti, ma che si 

deve pensare ad altre soluzioni se i lavori si dovessero protrarre. Il D.S., considerato che dal 

sopralluogo effettuato i tecnici hanno ribadito l’assenza di pericoli, riferisce che è garantita l’attività 

didattica e che, quindi, le lezioni avranno luogo regolarmente. La sig.ra D’Alessandro interviene 

precisando che, se il Comune si è mosso, è stato perché le famiglie, in maniera unanime, hanno deciso 

di non mandare i figli a scuola. Il D.S. riferisce di essere stato poco informato dal Comune e che in 

data odierna ha ricevuto dal Comune l’informativa che, in seguito al sopralluogo effettuato, devono 

essere rimosse le radici degli alberi presenti negli spazi esterni perché compromettono la stabilità 

dell’edificio scolastico. Interviene il sig. Cervone secondo il quale il pericolo per i bambini invece 

esiste, infatti  nell’incontro avuto nella giornata precedente con gli assessori e i responsabili 

dell'Ufficio Tecnico Comunale veniva riconosciuta la pericolosità; inoltre lamenta che nella giornata 

odierna la scuola risulta aperta e con la presenza di operai senza che il Comune avesse fatto alcuna 

comunicazione ufficiale a scuola. Il DS ribadisce di non essere stato messo al corrente dell’avvio dei 

lavori, di non aver avuto notificato la chiusura della scuola né di aver ricevuto il DUVRI, nonostante 

le richieste incessanti. Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, ins. D’Oro, interviene 

riferendo che tutti i docenti sono stati presenti a scuola regolarmente anche durante i lavori di 

rimozione del fogliame che creava le infiltrazioni. Il Dirigente, pur comprendendo il comportamento 

dei genitori, li sollecita a prendere una decisione e li invita a guardare al bene comune e, per non 

compromettere le attività didattiche, propone come soluzione un doppio turno ospitando le classi nel 

plesso Federico II. L’RSPP propone di rinviare la decisione al prossimo lunedì dopo che lo stesso 

avrà verificato la tipologia dei lavori che si stanno effettuando. I genitori non condividono la proposte 

del D.S. e decidono di astenersi almeno fino a lunedì, giorno in cui si potrà verificare l’esatta 

tempistica dei lavori. La sig.ra D’Alessandro chiede che venga completata l’aula speciale destinata al 

bambino disabile, in caso contrario dovrà avanzare la richiesta di spostare la classe che ospita il 

bambino nel plesso Federico II. L’ipotesi doppio turno viene valutata dai genitori come estrema 

soluzione se dovesse perdurare questo stato di cose. 

Terminata la discussione si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. 

2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e si constata che non vi sono osservazioni 

in merito. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

 delibera n°2/14  

l’approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3. Variazioni al P. A. 2013 

Prende la parola la DSGA Carmela Luparello e spiega che, pur essendo il 30 novembre il termine 

ultimo in cui sono consentite variazioni al programma annuale, tuttavia alcune volte ci sono risorse 

derivanti da riscossioni dal MIUR per le quali si rende necessario apportare le variazioni al 

Programma Annuale anche oltre il termine del 30 novembre. Il DSGA spiega che, per apportare le 

variazioni al PA 2013, il D.S. emette un decreto di variazione delle entrate programmate, e il 

Consiglio è chiamato ad approvare tali variazioni. La DSGA spiega nel dettaglio al Consiglio l’elenco 

variazioni al programma annuale che viene allegato al presente verbale (All. n.1) 



Il C.d’I. all’unanimità approva le variazioni al P.A. 2013 

Delibera n°3/14 

 

4. Criteri gestione istanze iscrizioni in eccedenza a.s. 14-15 

Il Dirigente illustra la proposta di delibera sui i criteri di precedenza in caso di iscrizioni in 

eccedenza rispetto alla capienza e cioè: 

1. territorialità 

2. frequenza altri fratelli 

3. ordine cronologico delle iscrizioni 

4. luogo di lavoro dei genitori 

Il Dirigente, visto il trend di iscrizioni che ha visto lo scorso anno rifiutare circa 60 iscrizioni nella 

Scuola dell’Infanzia, propone di aggiungere al primo criterio la maggiore età, quindi i criteri sono 

così definiti: 

1. territorialità + maggiore età 

2. frequenza altri fratelli 

3. ordine cronologico delle iscrizioni 

4. luogo di lavoro dei genitori 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

Delibera n.4/14 

i criteri di precedenza in caso di eccedenza di iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, secondo l'allegato n. 2, alle Scuole dell’Infanzia secondo l'allegato n. 3. 

Il consigliere Decaro alle ore 18.00 lascia il Consiglio per motivi personali. 

 

5. Approvazione modulo iscrizione a.s. 14-15 

Il Dirigente informa il Consiglio che i genitori nella sezione “Scuola in Chiaro” del Ministero 

dell'Istruzione avranno a disposizione il modulo di iscrizione on line che sarà strutturato in una 

sezione generale con la richiesta di dati anagrafici dell’alunno e dei genitori ed una sezione specifica 

con informazioni relative alla organizzazione ed all’offerta formativa della scuola. Nello stesso 

modulo si richiede ai genitori di condividere e firmare il patto educativo di corresponsabilità e 

l’informativa sul trattamento dei dati personali, di utilizzare dati e foto per le attività didattiche e, solo 

per la Scuola Secondaria, di autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità 

Delibera n.5/14 

l’approvazione del modulo d’iscrizione a.s. 2014/15. 

 

6. Patto educativo di responsabilità 

L’argomento  è stato già discusso al punto 5 

7. Informativa 

L’argomento  è stato già discusso al punto 5 

 

8. Approvazione P.A. 2014 

In merito all’ottavo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita il dirigente scolastico ad esporre 

quanto predisposto dalla giunta esecutiva in data 17/01/2014.  

Il documento “PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 completo è fornito in copia ai presenti viene 

illustrato e preso in esame in ogni sua parte, con le debite motivazioni delle scelte fatte. 

Dopo ampia discussione che ne è seguita, 

Il Consiglio di istituto all’unanimità dei presenti 



Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001; 

Vista la C.M. 10/12/2001, n°173 e n 118 del 30/10/2002 della nota del Miur prot. 175 del 

18/01/2003; 

Vista il D.A. 31/12/2001, n° 895, in applicazione dell’art.8 della L.R. 24/02/00, n°6 dove sono 

state dettate le istruzioni generali in ordine sulla gestione amm/vo – contabile delle 

istituzione scolastiche statali di ogni ordine e grado, operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

Vista la circolare Ministeriale del 05/12/2013 prot. n° 9144 pervenuta con mail l’11/12/2013; 

Vista la Circolare dell’Ass.to dei Beni Culturali,Ambientali e della P.I. n 26 del 13/12/2013 

avente per oggetto: Programma annuale E.F. 2014; 

Viste le assegnazioni dei finanziamenti a tutt’oggi comunicate dall’Ufficio Scolastico Regionale, 

dal MIUR,  dall’INDIRE e dall’Ass.to Reg.le della P.I. e dall’U.E; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

Vista  la proposta della Giunta Esecutiva del 17/01/2014; 

 Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del POF; 

 Vista  

 

la comunicazione prot.426/C14 del 18/01/2014 trasmessa ai revisori dei conti per la 

relativa approvazione;  

D E L I B E R A  

Di approvare il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2014, nonché, tutti i criteri proposti 

nella relazione programmatica e la seguente documentazione allegata al documento discusso: 

- Modello A – Programma Annuale; 

- Modello B -- Schede illustrative finanziarie per tutte le attività e i progetti; 

- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013; 

- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione; 

- Modello E – Riepilogo per conti economici. 

 

9. Limite del fondo minute spese per il Dsga (art. 17 D.I. 44/2001) 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  delibera di  stabilire in euro 500,00 la misura 

del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S.G.A.  

Delibera n.7/14 

 

10. Eventuale elevazione del limite di spesa stabilito dall’art. 34, c. 1 del D.I.  44/2001 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità dei presenti,  delibera di innalzare fino a 2.000.00 euro il 

limite di spesa. 

Delibera n.8/14 

 

11. Individuazione personale da compensare per attività nell’ambito del Pof. non espletabili dai 

due Collaboratori del DS (art. 88, c.2 lett. K  CCNL/07) – integrazione per applicazione 

D.L. sg. 33/13 

Il C.d’I. all’unanimità delibera di compensare la figura che si occuperà di revisionare il sito internet 

della scuola che, secondo il decreto D.L. sg. 33/13,  impone la trasparenza amministrativa. 

Delibera n.9/14 

 

 



12. Esame istanza genitori 5°A e 5°B plesso “Giovanni paolo II” 

Il D.S. informa il Consiglio che la sig. De Castro Marika e Argento Alfonsa, rappresentanti delle 

classi 5^A e 5^B del plesso “Giovanni Paolo II”, chiedono l’autorizzazione d’accesso di un 

fotografo, già concordato con gli altri genitori, per le foto di fine anno scolastico. Il C.d’I. 

all’unanimità delibera di accogliere l’istanza dei genitori. 

Delibera n.10/14 

13. Proposta AIRC: incontri con pediatri 

L’ins. Carlisi, referente per l’educazione alla salute, illustra il programma dell’AIRC da sviluppare 

nel nostro istituto proposto dalla dott.ssa Fina Alongi. L’attività prevede: 

- un incontro con il dott. Vinti e tutti i docenti della scuola primaria 

- un incontro con i pediatri dott. Gueli e La Rosa, tutti i docenti della scuola primaria e le mamme 

dei bambini delle classi prime  

- alcuni incontri in classe con i pediatri e gli alunni delle classi terze individuate per lo svolgimento 

del percorso 

- partecipazione di tutte le classi quinte di scuola primaria al concorso “Mangioco…le abitudini per 

crescere sani”; 

- partecipazione di tutte le classi seconde di scuola secondaria di primo grado al concorso “Cancri 

io ti boccio” 

L’Insegnante spiega che la scelta delle classi dovrebbe avvenire con “a grappolo” cioè con classi 

campione per poi estenderlo a tutte le classi negli anni successivi. 

Il C.d’I.  approva la proposta dell’AIRC, anche se rileva qualche perplessità per cui dà mandato al 

Dirigente di convocare la dott.ssa Alongi per delineare le attività da svolgere. 

Delibera n.11/14 

14. Proposta conclusiva intestazione scuola 

Il Consiglio d’Istituto, 

premesso  

- che tutte le scuole del primo ciclo di Agrigento hanno subito una trasformazione in 

termini di composizione e di numero di utenza,  a seguito del dimensionamento operato 

in tutto il territorio nazionale 

- che la Regione Sicilia, deputata alla riorganizzazione, ha indicato provvisoriamente il 

nome delle nuove scuole  in ragione della loro collocazione topografica 

- che il risultato è stato di avere ad Agrigento scuole spersonalizzate e senza una identità 

culturale, stante la denominazione quale “Agrigento centro” – “Agrigento bassa est” – 

“Agrigento Quadrivio”- “Agrigento “Fontanelle” – “Agrigento Villaggio Mosè” -  etc…. 

-VALUTATA l’opportunità di cambiare la denominazione, intitolando la scuola a personalità 

della cultura e del mondo della educazione che possono costituire esempio di vita per le nuove 

generazioni 

-VISTO  il parere espresso dal Collegio docenti 

 -VISTI i risultati della consultazione promossa tra alunni, genitori e il personale docente e non 

docente, 

-CONSIDERATA la proposta emersa, largamente maggioritaria, di intitolare la scuola alla 

scienziata Rita Levi Montalcini (22/04/1909-30/12/2012) per le seguenti  motivazioni: 

 Rappresenta un esempio per i giovani: sostenuta dalla sua passione, ha creduto fino in 

fondo di poter raggiungere degli obiettivi in campo scientifico, affrontando anche le 

persecuzioni razziali con coraggio e determinazione 

  Ci permette di proiettare la nostra scuola verso il futuro proprio come il personaggio a 

cui si intende dedicarla. Ella, infatti, ha sempre cercato di migliorarsi e raggiungere obiettivi 

sempre più alti; 



 Si rivaluta la figura femminile, che ancora in certi campi, come quello politico o 

scientifico, fa ancora oggi fatica ad affermarsi. Infatti in un tempo in cui normalmente le donne 

non frequentavano l'Università e in genere lavoravano in casa, decise di intraprendere questa 

strada, facendosi valere in un campo prettamente maschile, anche affrontando l'ostilità delle 

persone che le stavano intorno. Premio Nobel per la medicina, donna straordinaria, mente 

eccellente, esempio di grande forza morale e impegno verso gli altri, promotrice di diritti umani, 

della giustizia e della pace, educatrice delle giovani generazioni e sostenitrice dell’importanza 

della trasmissione del sapere.  

 Si rivaluta il ruolo delle persone anziane nella società di oggi, infatti Ella rappresenta 

una persona con uno spirito giovane, ma con una lunga esperienza da trasmetterci. 

approva all’unanimità la proposta di intitolazione dell’I.C. “Villaggio Mosè-Peruzzo”  di 

Agrigento alla scienziata Rita Levi Montalcini. 

Delibera n.12/14 

 
15. Proposta di denominazione del plesso dell’infanzia “Peruzzo” 

Il Dirigente propone di dare una denominazione al plesso della Scuola dell’Infanzia del Villaggio 

Peruzzo, ricorrendo alla consultazione dell’utenza di quel plesso 

Il C.d’I.  approva la proposta all’unanimità 

Delibera n.13/14 

 

16. Proposta di denominazione del plesso della secondaria “Peruzzo” 

Il Dirigente propone di dare una denominazione al plesso della Scuola secondaria del Villaggio 

Peruzzo, ricorrendo alla consultazione dell’utenza di quel plesso 

Il C.d’I.  approva la proposta all’unanimità 

Delibera n.14/14 

17. Adeguamento orario di sostegno alunni H 

Il C.d’I., considerato che gli alunni diversamente abili possono avere esigenze particolari, approva 

l’adattamento di orario delle lezioni, in ragione dei loro bisogni.  

Delibera n.15/14 

 

18. Approvazione programma triennale per la trasparenza 

La trattazione del punto viene rinviata perché  si è in attesa di conoscere il parere della Funzione 

Pubblica circa l'obbligatorietà per le scuole di adottare il piano triennale sulla Trasparenza e l'Integrità 

(Decreto Legislativo 33/2013). 

 

19. Proposta spettacolo “L’opera dei Pupi” 

Il C.d’I. non prende in esame la proposta di far partecipare gli alunni allo spettacolo “L’opera dei 

Pupi” in quanto  la rappresentazione dello stesso si conclude il 25 gennaio, giorno successivo alla 

seduta del consiglio stesso.  

 

20. R.S.S. (Rete “Scuole “Sicure”): capofila Villaggio Mosè-Peruzzo (contributo euro 100) 

Il Dirigente informa che la nostra scuola è stata scelta come capofila  della rete scolastica “Scuola 

sicura” per la sicurezza sui luoghi di lavoro. La quota di adesione è di 100 euro e ciò permetterà 

all’istituto di affrontare delle spese suddividendole tra gli istituti in rete. Il C.d’I. approva 

all’unanimità il contributo di 100 euro. 



Delibera n.16/14 

21. Partecipazione progetto “NAPO” proposto dall’INAIL 

Il Dirigente ritiene interessante la partecipazione al progetto “NAPO” in quanto rappresenta un 

valido aiuto per i docenti di S. Primaria perché dà agli alunni i primi rudimenti di base sulla salute e 

sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. Interviene l’insegnante Carlisi la quale spiega che il 

progetto è stato esaminato dai docenti ma per la partecipazione occorre il collegamento ad internet 

che manca nei plessi.  

Delibera n.17/14 

 

22. Attivazione “Sportello Ascolto” in forma gratuita con il FLI (Federazione Italiana 

Logopedisti”): Convenzione + N.O. Comune + Assicurazione 

Il Presidente inviato alla riunione non è presente quindi l’argomento  non si tratta.  

Delibera n.18/14 

 

23. Rivalutazione adeguamento calendario scolastico 

Il C.d’I., considerato che ancora non c’è certezza sull’organizzazione della Sagra del Mandorlo in 

fiore, conferma la data del prossimo 8 febbraio come sospensione dell’attività didattica e, avendo 

rilevato un errore materiale, di cambiare la data del 12 marzo con il 5 marzo, mercoledì delle 

Ceneri.  

Delibera n.19/14 

 

24. Esame richiesta sig.ra Lucarelli 

Il C.d’I. all’unanimità non accoglie la richiesta della sig.ra Lucarelli  per un’assistente alla 

comunicazione da assegnare al proprio figlio perché deve essere presentata al Comune di 

Agrigento. 

delibera n°  20/14 

 

25. Attività negoziale DS 

Il D.S. distribuisce una tabella con specificata in dettaglio l’attività negoziale dell’ultimo periodo 

(vedi All. n.4 ) e ne spiega le varie voci chiarendo le spese dei vari capitoli. Il Ds risponde a dei 

chiarimenti riguardo agli importi di spesa presentati.  

delibera n°  21/14 

26.  Relazione periodica del DS sull’attività formativa, organizzativa e amministrativa  (art.25, 

c.6 D.L.vo 165/2001): De Cosmi- Gara FESR- attività PON- Open Day (Peruzzo- 

Montessori) 

Le problematiche relative all’attività formativa, organizzativa e amministrativa della scuola sono 

state  esposte dal D.S. nello sviluppo dei vari punti all’o.d.g. In particolare riferisce che si stanno 

concludendo le operazioni per l’acquisto delle attrezzature informatiche, che si stanno svolgendo le 

attività relative al PON F-3 e le attività di open-day nei vari plessi. 

delibera n° /14 

 

27. Varie ed eventuali 

Non ci sono ulteriori comunicazioni da dare. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.50.  

 

     Il Verbalizzante                   Il Presidente    

Prof.ssa  Vaccaro Rosanna    (Arch. Carlo Alberto Guarino)  


