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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 
n. 9 del giorno 24 settembre 2019 

 
Oggi martedì 24 settembre 2019 alle ore 14.30, su convocazione protocollo n.1072 del 17.09.2019, si 
riunisce presso la Sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova, in Via Fornace Morandi n.24/C 
il Consiglio Direttivo per discutere il seguente: 
 

O R D I N E   D E L   G I O R N O 
 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.8 del 05.09.2019.  

2. Variazioni all'Albo:                      

a. iscrizioni; 

b. reiscrizioni; 

c. iscrizioni per trasferimento; 

d. cancellazioni per trasferimento; 

e. dimissioni; 

f. cancellazione per decesso. 

3. Variazioni al Registro Praticanti: 

a.   iscrizioni;     

b.   iscrizioni per trasferimento;  

c.   cancellazioni per dimissioni; 

d.  cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive CNG; 

e.  cancellazione per trasferimento; 

f.   rilascio certificato di fine tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G. 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 

9. Apertura della sezione speciale Albo per le S.T.P. (Società Tra Professionisti). 

10. Organizzazione evento celebrativo per il 90° Anniversario della Categoria dei Geometri. 

11. Stesura del calendario di avvio attività Commissioni. 

12. Comunicazioni del Presidente. 

13. Comunicazioni del Segretario. 

14. Comunicazioni della Tesoriera. 

15. Varie ed eventuali. 
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Alle ore 14.40, eseguito l’appello, risultano:  

Componente Carica Presente o Assente Note 

LEVORATO Michele Presidente Presente  

BROTTO Giovanni Segretario Presente  

BARDOZZO Simonetta Tesoriera Presente  

BENETAZZO Moreno Consigliere Presente  

BOESSO Marco Consigliere Presente  

FALASCO Maurizio Consigliere Presente esce alle ore 17.17 

GIRALDIN Emanuele Consigliere Presente  

GUIDOLIN Silvia Consigliere Presente esce alle ore 18.00 

MARCADELLA Luca Consigliere Presente  

NEGRISOLO Giulia Consigliere Presente  

REATO Antonio Aldo Consigliere Presente  

REVERENNA Francesco Consigliere Presente  

TIENGO Lorenza Consigliere Presente  

VETTORE Cinzia Consigliere Assente giustificata  

ZECCHIN Oddone Consigliere Presente  

 

 

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente 

Levorato dichiara aperta la seduta ed avvia la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale di seduta del Consiglio Direttivo n.8 del 05.09.2019. 

Il Segretario Brotto procede a lettura e sottopone ad approvazione il Verbale della seduta di Consiglio n.8 

del 05 settembre 2019. 

All’unanimità il Consiglio approva il Verbale della seduta di Consiglio n.8 del 05 settembre 2019. 
 

 

2. Variazioni all’Albo. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione Albo e pertanto: 
 

a. Iscrizioni 

Vista la domanda di Iscrizione all’Albo Professionale presentata dai Geometri sottoelencati, preso atto dei 

disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 

dicembre 1996, accertato dalla Segreteria la completezza della domanda di iscrizione all’Albo Professionale 

e verificato che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita 

la relazione del Segretario; 
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il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da 

questo Collegio, a far luogo dal giorno 05 settembre 2019, i Geometri: 

 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 TREVISAN LORIS TRVLRS91C23B563L IO 4759 1038 24/09/2019 Piombino Dese 

          09/09/2019   Via Zanganili 27 

 

b. Reiscrizioni 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

c. Iscrizioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

        

d. Cancellazioni per trasferimento 

vista la richiesta di cancellazione per trasferimento d’Ufficio verso Albo Professionale di altro Collegio 

ricevuta in data 11.02.2019 con protocollo n.221, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 

n.274 e dell’art.2 della Legge 7 marzo 1985 n.75, accertato successivamente dalla Segreteria la completezza 

della documentazione e verificato che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, 

sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare per trasferimento d’Ufficio ad Albo 

Professionale di altro Collegio, a far luogo dal giorno 18 febbraio 2019, il Geometra: 

 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 LEVORATO THOMAS LVRTMS88R22G224W IO 4562 221 07/03/2019 Pianiga  

          11/02/2019   Via Cavin Maggiore 35 

 
 

e. Dimissioni 

Vista la domanda di dimissioni dall’Albo Professionale inoltrata dai Geometri sottoelencati, accertato dalla 
Segreteria l’avvenuta restituzione del timbro professionale e verificato che la documentazione prodotta è 
conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di cancellare dall’Albo dei Geometri e Geometri 
Laureati di Padova, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri: 
 

  VARIAZIONI  Codice  IO Nr. Timbro Nr. Prot. Decorrenza Residenza 

  ALBO Fiscale IA Prof.le Data Arrivo Variazione   

1 LAVEZZO GIANPAOLO LVZGPL51B26H620U IO 2429 1085 18/09/2019 Padova 

          18/09/2019   Via Concariola 3 
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f. Cancellazioni per decesso 
Non risultando alcuna richiesta si conclude la trattazione del punto. 

Il Segretario comunica che alla data odierna risultano censiti presso Questo Collegio n.1566 Iscritti. 

 

3. Variazioni al Registro dei Praticanti. 
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio le seguenti proposte di variazione del Registro dei Praticanti e 

pertanto: 
 

a. Iscrizioni 

Vista la domanda di Iscrizione al Registro Praticanti tenuto da questo Collegio, inoltrata dai soggetti di cui 
all’elenco sotto riportato, preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 
1985 n.75, della Legge n.662 del 23 dicembre 1996, accertata dalla Segreteria la completezza delle 
domande di iscrizione al Registro Praticanti di Questo Collegio e verificato che la documentazione prodotta 
è conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 
 

il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere al Registro Praticanti tenuto da Questo 
Collegio, a far luogo dalla data riportata nel sottostante elenco alla voce “Decorrenza Variazione”, i 
seguenti nominativi: 
 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 FACCO RICCARDO FCCRCR00D14B563A   1094 20/09/2019 Santa Giustina in Colle 

        20/09/2019   Via A. De Gasperi 14 

2 CARPANESE NICOLO' CRPNCL94P29A001C   1095 20/09/2019 Montegrotto Terme 

    
 

  20/09/2019   Via del Commercio 35 
 

 
b. Iscrizioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

c. Cancellazioni per dimissioni 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

d. Cancellazioni in applicazione delle Direttive C.N.G. sul Praticantato 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

e. Cancellazioni per trasferimento 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

f. Rilascio certificati di fine tirocinio 



 
 

5 

 

Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei soggetti iscritti al Registro dei 

Praticanti ai sensi delle vigenti Direttive sul Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale 

Geometri in data 17 settembre 2014 modificate con delibera in data 12 maggio 2015, preso atto dei 

disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, della Legge 7 marzo 1985 n. 75, della Legge n. 662 del 23 

dicembre 1996, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta è conforme a quanto richiesto 

dalla vigente normativa, sentita la relazione del Segretario; 

precisando che il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio 

senza che segua il superamento dell’esame di Stato e che, ad avvenuta scadenza, il Consiglio di Questo 

Collegio provvederà a cancellazione dei nominativi interessati dal Registro dei Praticanti; 

il Consiglio all’unanimità dei presenti DELIBERA Il rilascio del certificato di compiuto tirocinio ai sensi 

dell’art. 10 delle Direttive sul Praticantato approvate con Delibera del Consiglio Nazionale Geometri in data 

17 settembre 2014 e modificate con delibera in data 12 maggio 2015 ai nominativi sottoelencati; 

  VARIAZIONI   N.  N. Prot. Decorrenza  Residenza 

    Codice Fiscale Iscr. Data Arrivo Variazione   

1 SACCON FEDERICO SCCFRC98C15G224A 4066   16/09/2019 Limena 

            Via S. D'Acquisto 16 

 
 
 

4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

5. Riconoscimento di sussistenza requisiti D.Lgs 8 marzo 2006 n°139 (ex-L. N° 818/84). 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.  

 

6. Delibera di chiusura procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

8. Delibera di revoca provvedimento di sospensione per morosità. 

Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo. 

 

9. Apertura della sezione speciale Albo per le S.T.P. (Società Tra Professionisti). 

Il Segretario Brotto prende la parola per rendere edotta l’assemblea della necessità di dotare l’Albo 

Professionale di Questo Collegio della sezione speciale dedicata alle Società tra Professionisti, ai sensi della 

Direttiva C.N.G. del 19 novembre 2014, questo in ottemperanza delle richieste nel frattempo pervenute da 
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parte degli Iscritti Geom. Diego Bortolami con protocollo n. 1069 del 16.09.2019 e Geom. Oscar Marcato 

con protocollo n. 1087 del 19.09.2019. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità accoglie le indicazioni del Segretario ed ai sensi della 

Direttiva C.N.G. del 19 novembre 2014, DELIBERA formale apertura della sezione speciale dell’Albo 

Professionale di Questo Collegio dedicata alle Società tra Professionisti, fissando ad € 300,00 la quota di 

prima iscrizione e ad € 150,00 la tassa annuale di mantenimento, cui dovrà sommarsi l’eventuale quota 

C.N.G.   

Previa visione di bozza grafica d’anteprima, l’assemblea concorda di rimandare alle prossime sedute di 

Consiglio la delibera di approvazione del Timbro Professionale per le Società tra Professionisti di Questo 

Collegio. 

 

10. Organizzazione evento celebrativo per il 90° Anniversario della Categoria dei Geometri. 
Il Presidente Levorato comunica l’intenzione espressa da parte della Consulta Veneto di organizzare un 
evento celebrativo per il 90° Anniversario della Categoria dei Geometri, proposto per la data del 13 
dicembre 2019 in zona Terme Euganee. A tal fine, la Consulta chiede che ogni Collegio provinciale nomini 
un proprio delegato da inserire all’interno di un gruppo di lavoro dedicato e, pertanto, il Presidente 
propone la candidatura a questo ruolo del Consigliere Zecchin, coadiuvato dai Consiglieri Tiengo e 
Reverenna. 
All’unanimità il Consiglio approva. 
 
11. Stesura del calendario di avvio attività Commissioni. 
Il Presidente Levorato prende la parola per proporre al Consiglio la calendarizzazione delle attività delle 
varie Commissioni tematiche istituite nel corso delle precedenti sedute, con auspicio che queste si 
riuniscano con cadenza minimo semestrale.  
Dopo breve discussione viene stabilita una bozza di calendario per le prime convocazioni che sarà 
sottoposta a verifica da parte della Segreteria in rapporto alla diponibilità della sala consiliare e della sala 
auditorium. 
 

12. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente comunica al Consiglio quanto segue. 
 
a. In data 27 settembre avrà luogo a Padova il convegno “Verde è vita in città”, organizzato dalla C.i.a. 

Agricoltori Italiani e chiede ai Consiglieri presenti disponibilità di partecipazione. Non avendo riscontro, 
si attiverà in tal senso verso altri Iscritti. 
 

b. Per il ruolo di esperti non togati nell’Albo speciale della Sezione Agraria, sono stati inviati alla Corte di 
Appello di Venezia i nominativi dei seguenti iscritti: Geom. Cinzia Vettore, Geom. Chiara Cattani e 
Geom. Giorgio Salvalajo. 

 
c. Viene proposto un secondo incontro “Geofactory” rivolto ai Colleghi under 35 per il giorno 10 ottobre 

con sede nuovamente a Roma. Il Presidente intende chiedere ancora disponibilità agli Iscritti già 
partecipanti all’evento del 10 settembre scorso. 
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d. Nell’incontro del 12 settembre a Vicenza, promosso del Consiglio Nazionale Geometri e rivolto ai 
Consiglieri ed ai Colleghi impegnati nelle pubbliche amministrazioni del Triveneto sul tema: "Le attività 
tecniche del Geometra per la regolarizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", 
sono stati trattati argomenti di interesse. Tra questi, particolare attenzione è stata data alla possibilità 
di avvio di attività professionale convenzionata tra Enti pubblici e Geometri iscritti al portale VOL, per 
progetti di regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, con istituzione di un 
fondo rotativo da parte della Cassa Geometri in favore degli Enti atto ad anticipare il compenso dei 
professionisti preventivamente definito sulla base di un prezziario concordato. L’accesso al portale VOL 
è consentito ai Geometri abilitati ed il cui elenco dovrà essere redatto dal Collegio di appartenenza. Ha 
avuto riscontro anche la presentazione del SID “Portale del mare”, un sistema cartografico informatico 
che consente l’aggiornamento e la visualizzazione delle concessioni marittime presenti sulle aree 
costiere demaniali. 
 

e. A seguire dell’incontro del 12 settembre, nel corso del pomeriggio, i Presidenti della macro area nord-
est si sono incontrati per una breve riunione e successivamente, trasferendosi presso la sede del 
Collegio di Vicenza, si sono riuniti Presidenti, Segretari e Tesorieri dei Collegi appartenenti alla Consulta 
Veneto. A questo secondo incontro era presente anche il referente dell’Università Telematica 
Unipegaso il quale ha presentato la propria attività e proposto l’istituzione di una convenzione rivolta al 
Collegio di Padova per attivare una classe presso l’Università di soli Geometri, con possibilità che questi 
sostengano gli esami presso la sede del medesimo Collegio. Il Consiglio, ricevuta l’informativa, rimanda 
la trattazione dell’argomento alle successive sedute, una volta acquisite le opportune informazioni. 

 
Alle ore 16.12 la seduta viene sospesa per dare apertura alla riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Geometri del Gattamelata. 
 
Alle ore 17.28, con assenza del Consigliere Falasco, la seduta viene riaperta e il Presidente Levorato 
procede con le seguenti comunicazioni. 
 
f. La Commissione Protezione Civile della Consulta Veneto promuoverà l’avvio di un corso di formazione 

per la redazione di Piani Comunali di Protezione Civile. Ogni Collegio Provinciale avrà un numero 
prestabilito di posti assegnati.  
 

g. La Consulta Veneto ha deciso di aderire alla campagna promossa per l’anno 2020 dal Dipartimento di 
Protezione Civile “Io non rischio”. 

 
13. Comunicazioni del Segretario.   
a. Il Segretario Brotto comunica al Consiglio che la nomina delle terne di Iscritti da indicare per la 

composizione della Commissione d’Esame di abilitazione alla professione 2019 dovrà essere fatta in 
abbinamento al Collegio di Rovigo e che, pertanto, la ripartizione delle materie vede assegnate al 
Collegio di Padova topografia e costruzioni. 
Dopo breve discussione, valutando con attenzione tutte le candidature pervenute, il Consiglio 
DELIBERA la nomina dei seguenti Iscritti quali componenti delle terne necessarie alla costituzione 
della Commissione d’Esame di abilitazione alla professione 2019: 

 per la materia di topografia, il Geom. Carlo Liverani con iscrizione n.3987, il Geom. Marco 
Bertazzo con iscrizione n.4301 e la Geom. Elisa Rosso con iscrizione n.4157; 
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 per la materia di costruzioni, la Geom. Monica Barbiero con iscrizione n.4066, il Geom. Pietro 
Orteschi con iscrizione n.2275 e la Geom. Lorenza Tiengo con iscrizione n.3176. 

 
b. Il Segretario relaziona in merito all’incontro tra Segretari e Tesorieri dei Collegi appartenenti alla 

Consulta Veneto avvenuto a Vicenza il 12 settembre, parallelamente a quello tra Presidenti. Comunica 
l’avvio di un dialogo di confronto tra Collegi volto a condividere informazioni ed esperienze di gestione 
delle segreterie, al fine di uniformare in termini migliorativi, dove possibile, le procedure operative, i 
rapporti di consulenza e le dotazioni informatiche e tecnologiche. 

 
14. Comunicazioni della Tesoriera. 
Non essendovi comunicazioni da parte della Tesoriera si passa alla trattazione del punto successivo. 

 
15. Varie ed eventuali. 
a. Prende la parola il Consigliere Zecchin per comunicare che in data 4 e 5 novembre 2019 avrà luogo a 

Roma il corso di formazione Cassa per i dipendenti di Collegio. 
 
b. Continua il Consigliere Zecchin chiedendo venga indetta una riunione congiunta tra Consiglio Direttivo e 

Consiglio di Disciplina al fine di conoscere lo stato dei procedimenti disciplinari in argomento morosità 
Albo e crediti formativi. 

 
Alle ore 18.00 esce la Consigliera Guidolin. 
 
c. Il Consigliere Zecchin chiede che venga aggiornata la pubblicazione dei Verbali di riunione del Consiglio 

Direttivo nel sito web del Collegio in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza e 
anticorruzione. 
 

d. Prende la parola il Consigliere Reato per proporre la stesura e la successiva adozione di un regolamento 
inerente l’uso del timbro professionale, da discutersi eventualmente già nella prossima seduta di 
Consiglio. 

 
e. Interviene il Consigliere Marcadella per informare della sua partecipazione in rappresentanza di Questo 

Collegio su delega del Presidente all’incontro “Viacque” il giorno 18 settembre, inerente il tema della 
gestione delle risorse idriche e con oggetto la presentazione di un nuovo portale web dedicato 
all’accreditamento di professionisti, imprese e fornitori per il progetto “Vieracqua”. 

 
f. Prende la parola la Consigliera Negrisolo per comunicare che il giorno 16 settembre, ha partecipato in 

rappresentanza di Questo Collegio, accompagnata dalla Dott.ssa Ammanati, all’incontro preliminare 
dedicato all’evento “Job&orienta” presso il Collegio di Verona. Il tema dell’edizione 2019 sarà 
“Costruire la professione” ed un secondo incontro organizzativo avrà luogo nella medesima sede in 
data 9 ottobre. 

 
g. Interviene la Consigliera Tiengo per relazionare in merito alla situazione rilevata per il Geom. Roberto 

Babetto, con iscrizione n. 3123, deceduto in data 13 ottobre 2015 e cancellato dall’Albo in data 30 
gennaio 2018, con decorrenza effettiva dalla data di morte. La Consigliera chiede al Consiglio facoltà di 
attivare la procedura di scarico delle quote annue 2016 e 2017 e di recupero presso gli eredi delle 
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quote annue 2014 e 2015. All’unanimità il Consiglio accoglie la richiesta e autorizza la Consigliera 
Tiengo a procedere nei termini sopra indicati. 

 

a. Prende la parola il Consigliere Benetazzo relativamente alla nomina del Consigliere Giraldin quale 
referente per il Collegio presso la Commissione Osservatorio del Mercato Immobiliare di Padova e 
sostenendo che egli non abbia sufficienti competenze specifiche in materia. Lamenta inoltre che 
Padova sia l'unico Collegio del Veneto a non inviare due delegati, alle riunioni della Commissione 
Catasto della Consulta. Denuncia, infine, un grave errore la sua candidatura quale referente per la 
Commissione catasto nazionale, non avendo l'esperienza e le capacità dei colleghi di Verona e Vicenza 
che ci rappresentano da anni. Non condivide la scelta arbitraria di proporsi come loro sostituto: essa 
avrebbe dovuto essere spiegata e successivamente valutata da questo Consiglio. 
Risponde il Presidente Levorato comunicando come la nomina del Consigliere Giraldin sia il frutto 
legittimo di un confronto tra i componenti dell’Esecutivo e che la modalità di comunicazione della 
stessa Agenzia Entrate sia stata condizionata da tempi di risposta estremamente ristretti. Spiega, 
inoltre, che la partecipazione di un solo delegato per Collegio alle riunioni della Commissione catasto 
regionale derivi da una espressa regola delle medesima Consulta, di cui più volte ha chiesto conferma. 
Interviene il Consigliere Giraldin, per rispondere nel merito agli aspetti sollevati dal collega Benetazzo, 
ricordando che in più occasioni ha dichiarato in modo inequivocabile di non voler assumere nessuna 
responsabilità durante questo mandato, rimettendo al Presidente le cariche istituzionali che ricopriva. 
Riconoscendo di non essere il Consigliere più preparato, sottolinea che la riunione dell'OMI alla quale 
partecipano i rappresentanti dei diversi settori non costituisce un gruppo di studio, avendo una 
funzione di tipo meramente pubblicistico. Per quanto attiene, infine, alla sua proposta di candidarsi 
quale referente per il rinnovo della Commissione catasto nazionale, dove per il Veneto sono disponibili 
due posti, chiarisce di aver agito in buona fede (dopo essersi preventivamente consultato con il 
Presidente Levorato) conscio di poter contribuire con animo costruttivo, mettendo le sue esperienze al 
servizio della Categoria. 

 
*************************************************************************************** 

 Alle ore 19.41 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta. 

 

 

                            Il Segretario                                                   Il Presidente 

                Geometra Giovanni Brotto                                  Geometra Michele Levorato 

       

 

 


