VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA
n.17 del giorno 25 giugno 2020

Oggi giovedì 25 giugno 2020 alle ore 14.30, su convocazione protocollo n.615 del 17.06.2020 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:

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05.03.2020, n.15 del
15.04.2020 e n.16 del 12.06.2020.
2. Variazioni all'Albo:
a. iscrizioni;
b. reiscrizioni;
c. iscrizioni per trasferimento;
d. cancellazioni per trasferimento;
e. dimissioni;
f. cancellazioni per decesso;
g. variazione Sezione Speciale Albo S.T.P.
3. Variazioni al Registro Praticanti:
a. iscrizioni;
b. iscrizioni per trasferimento;
c. cancellazioni per dimissioni;
d. cancellazioni in applicazione alle vigenti Direttive C.N.G.;
e. cancellazioni per trasferimento;
f. rilascio certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.;
g. presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy.
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.a Delibera di approvazione dei Residui attivi/passivi 2019 non riaccertati.
9.b Delibera di approvazione del Bilancio Consuntivo 2019.
10. Delibera di cessione dispositivi informatici dismessi.
11. Delibera di acquisto software PagoPA.
12. Comunicazioni del Presidente.
13. Comunicazioni del Segretario.
14. Comunicazioni della Tesoriera.
15. Varie ed eventuali.
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Alle ore 14.45, 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

GIRALDIN Emanuele

Consigliere

presente

GUIDOLIN Silvia

Consigliere

presente

MARCADELLA Luca

Consigliere

presente

NEGRISOLO Giulia

Consigliere

presente

REATO Antonio Aldo

Consigliere

presente

REVERENNA Francesco

Consigliere

assente giustificato

TIENGO Lorenza

Consigliere

presente

esce alle ore 17.49

VETTORE Cinzia

Consigliere

presente

esce alle ore 17.32

ZECCHIN Oddone

Consigliere

presente

entra alle ore 14.54

entra alle ore 16.18

Verificato il numero dei Consiglieri presenti, appurato esserci la necessaria maggioranza, il Presidente
Levorato dichiara aperta la seduta.
1. Lettura e approvazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo n.14 del 05.03.2020, n.15 del
15.04.2020 e n.16 del 12.06.2020.
Il Presidente procede a far lettura dei verbali relativi alle sedute del Consiglio Direttivo n.14 del 05 marzo
2020, n.15 del 15 aprile 2020 e n.16 del 12 giugno 2020.
Al termine di ciò chiede al Consigliere Zecchin la disponibilità di modificare una piccola parte del contenuto
del suo intervento di cui al punto n.1 del verbale della seduta n.15 del 15 aprile 2020.
Alle ore 14.54 entra il Consigliere Benetazzo.
All’unanimità il Consiglio Direttivo concorda nel rimandare l’approvazione dei succitati verbali alla prossima
seduta.
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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 di Questo Collegio, presentata dai Geometri
sottoelencati, preso atto dei disposti di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge marzo 1985 n.75, della
Legge 23 dicembre 1966 n.662, 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;
il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti DELIBERA di iscrivere all’Albo Professionale tenuto da
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nell’elenco sottostante, i Geometri:
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VARIAZIONI
ALBO
ORLANDO
MARCO

Codice
Fiscale

I
O
IA

Nr.
Timbro
Prof.le

RLNMRC91S24G224Y

IO

4764

Nr. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione

Residenza

220
17/02/2020

25/06/2020

Albignasego
Vicolo Quasimodo 30

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;
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
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 Professionale tenuto da
Questo Collegio, a far luogo dalla data evidenziata nella tabella sottostante, i Geometri:
VARIAZIONI
Codice
ALBO
Fiscale
1 ZURLO AUGUSTO ZRLGST41L22C743C

IO
IA
IA

Nr. Timbro
Prof.le
1374

2

CESARO ENRICO

CSRNRC56A21A001Z IO

2374

3

DALL'O'
GIOVANNI
CARISIO

DLLGNN39E18C713D IO

862

3

Nr. Prot.
Data Arrivo
349
19/03/2020
646
27/04/2020

Decorrenza
Variazione
19/03/2020

632
11/06/2020

11/06/2020

27/04/2020

Residenza
Cittadella
Via Cà Nave 108
Abano Terme
Via B. Marcello 13
Cinto Euganeo
Via Chiesa Cinto 26

f. cancellazioni per decesso;
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
g. variazioni Sezione Speciale Albo S.T.P. (Società tra professionisti);
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
Il Segretario comunica che, alla data odierna, risultano censiti presso Questo Collegio n.1523 Iscritti e n.1
Società tra Professionisti.
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 di Questo Collegio presentata dai soggetti sotto elencati,
preso atto dei disposti di cui il R.D. 11 febbraio 1929 n.274, della Legge 7 marzo 1985 n.75, della Legge del
23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle domande di iscrizione 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 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
Codice Fiscale
1 BRESSANIN FRANCESCA BRSFNC97R52B563Z

N.
Iscr.
4126

2

FINCATO KIARA

FNCKRI98M50G224C

4127

3

ZANGIROLAMI ELISA

ZNGLSE89H49D325R

4128

N. Prot.
Data Arrivo
365
30/03/2020
383
06/04/2020
443
06/05/2020

Decorrenza
Variazione
30/03/2020
06/04/2020
06/05/2020

Residenza
Arquà Petrarca
Via Valleselle 7
Selvazzano Dentro
Via Bracciano 18
Saonara
Via Vigonovese 22i.6

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.;
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 certificato di compiuto tirocinio in applicazione dell’art.10 delle Direttive C.N.G.;
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Verificato l’avvenuto compimento del periodo di tirocinio da parte dei sottoelencati soggetti iscritti al
Registro dei Praticanti di Questo Collegio, 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 del 23 dicembre 1996 n.662, verificato dalla Segreteria che la documentazione prodotta è
conforme a quanto richiesto dalla vigente Normativa, 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
1 MARTELOTTI MATTEO

Codice
Fiscale
MRTMTT98A31A001Y

N.
Iscr.
4072

N. Prot.
Data Arrivo

Decorrenza
Variazione
26/02/2020

Residenza
Albignasego
Via Maroncelli 2b

g. presa d’atto autocertificazione di compiuto tirocinio iscritti ITS Red Academy;
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo.
4. Riconoscimento di attività tecnica subordinata in applicazione dell’art.21 delle Direttive C.N.G.
Il Segretario Brotto sottopone al Consiglio la seguente domanda di riconoscimento dell’attività tecnica
subordinata e pertanto:
Vista la domanda di riconoscimento dell’attività tecnica subordinata ai sensi dell’art.21 delle Direttive sul
praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data 17.09.2014 e s.m.i., 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 e della Legge 23 dicembre 1996 n.662, accertata dalla Segreteria la completezza delle
domande di riconoscimento 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 riconoscere il periodo di attività tecnica subordinata ai
sensi dell’art.21 delle Direttive sul praticantato emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri in data
17.09.2014 e s.m.i. ai seguenti soggetti e per il periodo indicato nella sottostante tabella:
COGNOME E NOME

INDIRIZZO

COMUNE

Periodo di attività tecnica
equivalente al praticantato da
riconoscere

TISO NICOLA

Via A. Moro n.8

Vigonza

18 mesi in sostituzione del praticantato
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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.
Prende la parola la Consigliera Tiengo ricordando che gli iscritti soggetti a morosità Albo per le singole
annualità 2017 e 2018 e coinvolti da avvio di procedimento di sospensione con delibera di Consiglio n.13 del
28.01.2020 sono i seguenti: n.4370 Berton Paolo per la quota 2018, n.1691 Furlan Roberto per la quota 2018,
n.2163 Martini Claudio per la quota 2017 e n.3334 Saggioro Andrea per la quota 2018.
La Consigliera Tiengo comunica che gli iscritti Berton Paolo e Martini Claudio hanno provveduto al
pagamento dell’intero debito maturato.
Non essendovi iscritti presenti per formale contraddittorio nell’audizione programmata al punto 2 dell’O.d.g.
della seduta di Consiglio n.15 del 15.04.2020, si procede con la discussione e pertanto, all’unanimità il
Consiglio DELIBERA la chiusura del procedimento di sospensione avviato nella seduta n.13 del 28.01.2020
mediante archiviazione per i seguenti iscritti:
n.4370 Berton Paolo per avvenuto pagamento del debito;
n.2163 Martini Claudio per avvenuto pagamento del debito.
Non essendovi invece stata ulteriore possibilità di confronto ed accordo, all’unanimità il Consiglio DELIBERA
ai sensi dell’art. 11, comma c, del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n.274 e dell’art. 2 della Legge 3 agosto
1949 n.536, la chiusura del procedimento di sospensione avviato nella seduta n.13 del 28.01.2020
decretando la sospensione esecutiva dei seguenti iscritti:
n.1691 Furlan Roberto causa morosità Albo per l’anno 2018;
n.3334 Saggioro Andrea causa morosità Albo per l’anno 2018.
A Delibera seguiranno formali comunicazioni e l’avvio di procedura per la riscossione del credito.
7. Delibera di avvio procedimento di sospensione per morosità.
Non risultando alcuna richiesta si passa alla trattazione del punto successivo
8. Presa d’atto di revoca provvedimento di sospensione per morosità.
Il Presidente Levorato rende edotto il Consiglio di aver ricevuto domanda da parte degli iscritti: Geom.
Carraro Alberto iscrizione n. 3851, Geom. Penazzo Maristella iscrizione n. 4506 e Geom. Cecchinato Mirco
iscrizione n. 2738, volta ad ottenere revoca del provvedimento di sospensione all’esercizio della libera
professione cui gli stessi erano sottoposti. Lo stesso Presidente ha accertato che alle domande risultasse
allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento a saldo delle quote di iscrizione Albo
arretrate e, pertanto, non essendovi altra ragione ostativa alla richiesta, comunica d’aver provveduto alla
revoca del provvedimento di sospensione per morosità a carico dei suddetti iscritti.
Il Consiglio ne prende atto.
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Per una più corretta trattazione dell’argomento, il Consiglio concorda nella variazione dei punti all’O.d.g. con
suddivisione del n.9 in “9.a” e “9.b”. Il Segretario Brotto prende nota e aggiorna il testo.
9.a Delibera di approvazione dei Residui attivi/passivi 2019 non riaccertati.
Prende la parola la Tesoriera Bardozzo per dare lettura e spiegazione del tabulato contenente l’elenco dei
Residui attivi/passivi 2019 non riaccertati (che segue).

Il Presidente Levorato ne chiede pertanto al Consiglio approvazione.
All’unanimità, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA l’elenco dei Residui attivi/passivi 2019
non riaccertati come sopra riportato.

9.b Delibera di approvazione del Bilancio consuntivo 2019.
Riprende la parola la Tesoriera Bardozzo per dare lettura e spiegazione tabulato contenente il rendiconto
finanziario di entrate e uscite dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019 (che segue).

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Interviene quindi il Presidente Levorato che, rilevando l’ammontare degli importi in avanzo risultanti dal
documento, esprime un plauso alla Tesoriera Bardozzo per il preciso lavoro svolto e si complimenta con tutto
il Consiglio per aver sostenuto scelte amministrative che gli fanno onore e che, nel corso del 2019, hanno
portato evidenti risultati economici derivati prevalentemente da un’oculata spending review e dall’attività di
recupero dei crediti. Per quest’ultima ringrazia particolarmente i Consiglieri Tiengo e Reato.
Il Presidente Levorato chiede quindi al Consiglio approvazione del Bilancio consuntivo 2019.
A maggioranza dei presenti, il Consiglio Direttivo approva e pertanto DELIBERA il Bilancio consuntivo 2019
come sopra riportato.
Astenuti i Consiglieri Benetazzo, Guidolin, Tiengo e Zecchin.

10. Delibera di cessione dispositivi informatici dismessi.
La Tesoriera Bardozzo relaziona al Consiglio in merito alle opportunità di cessione dei dispositivi informatici
dismessi dalla Segreteria di Questo Collegio, in quanto obsoleti e già sostituiti da nuove apparecchiature.
Nello specifico trattasi di n.7 personal computer completi di monitor, tastiera e mouse e di n.1 server che,
opportunamente formattati con lavoro svolto da personale professionista, potrebbero essere così ceduti:
•
•

n.4 personal computer messi in vendita al prezzo di € 50,00 cadauno;
n.2 personal computer dati gratuitamente all’Istituto di Istruzione Superiore Atestino di Este (PD);

Restano da valutarsi le possibilità di cessione del server e di un rimanente personal computer.
Interviene il Presidente Levorato per chiedere quindi l’approvazione a procedere da parte del Consiglio.
Il Consiglio all’unanimità accoglie la previsione di cessione così come descritta dalla Tesoriera e pertanto
DELIBERA la vendita di n.4 personal computer al prezzo di € 50,00 cadauno e la consegna a titolo gratuito
di n.2 personal computer all’Istituto di Istruzione Superiore Atestino di Este (PD).
Alle ore 16.28 entra il Consigliere Reato.
11. Delibera di acquisto software PagoPA.
La Tesoriera Bardozzo comunica al Consiglio di aver appreso, nel corso degli ultimi giorni, che la funzione
PagoPA è compresa nel contratto già in essere tra Questo Collegio e la società Italriscossioni S.r.l. e che
pertanto non è necessario procedere ad acquisto di alcun nuovo software.
Il Consiglio prende atto della comunicazione.
12. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente Levorato prende la parola per effettuare le seguenti comunicazioni:
a. il giorno 8 luglio avrà luogo l’assemblea dei Presidenti dei Collegi d’Italia in videoconferenza;
b. attraverso il C.U.P. Padova, ha avuto modo di apprendere dell’esistenza di una richiesta formulata
congiuntamente delle federazioni regionali venete degli Ordini di Architetti, Ingegneri e Geologi e
rivolta al Presidente della Regione Veneto, per ottenere la trasformazione di tutte le zone sismiche
di grado 4 presenti sul territorio regionale in zone sismiche di grado 3. Tale richiesta è stata avanzata
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senza il coinvolgimento delle altre professioni tecniche, tra cui la nostra. Saranno pertanto attivati,
in prima istanza, congiuntamente con il Presidente della Consulta Veneto ed il Presidente del Collegio
Geometri di Venezia dei contatti con la Regione Veneto e garantire la presenza anche di una nostra
rappresentanza nel caso di apertura di un tavolo tecnico dedicato all’argomento;
13. Comunicazioni del Segretario.
Il Segretario Brotto prende la parola per comunicare l’intenzione di organizzare, per i primi di luglio, un
workshop dedicato alla formazione di Geometri specializzati sul tema dei protocolli anticontagio da Covid-19
specifici per la riapertura degli ambienti scolastici. La proposta vorrebbe prevedere il coinvolgimento della
Direzione scolastica provinciale e, parallelamente, di una rappresentanza amministrativa regionale.
Alle ore 16.54 la seduta viene sospesa per aprire la riunione del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Geometri del Gattamelata – Padova.
Alle ore 17.18 riprende la seduta di Consiglio Direttivo.
14. Comunicazioni della Tesoriera.
La Tesoriera Bardozzo prende la parola per comunicare quanto segue:
a. di aver ricevuto richiesta scritta di sostegno alla maternità, ai sensi del Regolamento SOSTEGNO ALLA
MATERNITA’ (Delibera di Consiglio n° 33 del 24.07.2014 punto 10 o.d.g.), da parte della Geom. Gennaro
Elena, inscrizione n. 4575. Avendo già riconosciuto alla Collega lo sconto sulla Tassa di iscrizione Albo per
l’anno 2020, propone al Consiglio l’applicazione del medesimo anche per gli anni 2021 e 2022.
All’unanimità il Consiglio, accogliendo la proposta della Tesoriera, DELIBERA l’esenzione dal pagamento
della quota di iscrizione all’Albo per gli anni 2021 e 2022 alla Geom. Gennaro Elena, inscrizione n. 4575.
b.

di aver ricevuto richiesta scritta di rimborso parziale del costo di iscrizione al corso di preparazione agli
esami di abilitazione 2020 da parte della Sig.ra Diaspro Cristina, in riferimento alla parte di lezioni
frontali che la stessa non era più in grado di frequentare. La Tesoriera propone quindi al Consiglio di
autorizzare il riconoscimento di un rimborso pari ad € 150,00 + I.v.a. tramite nota di accredito.
All’unanimità il Consiglio, accogliendo la proposta della Tesoriera, DELIBERA il riconoscimento del
rimborso parziale del costo di iscrizione al corso di preparazione agli esami di abilitazione 2020 a
favore della Sig.ra Diaspro Cristina, per un importo di € 150,00 + I.v.a. tramite nota di accredito.

16.Varie ed eventuali.
a. Prende la parola la Consigliera Tiengo per relazionare in merito all’incontro svolto in videoconferenza
in data odierna con il Comitato Tecnico Scientifico dell’I.T.S. Red Academy, di cui è componente.
Comunica che durante il blocco delle lezioni frontali causa emergenza epidemiologica da Covid-19, i
lavori hanno avuto comunque prosecuzione in modalità “a distanza”. Relativamente alle prove
d’esame, informa che le stesse saranno svolte tramite collegamento web per la parte scrittografica
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e in modalità frontale per le prove orali. Gli esami avranno inizio a partire dal 20 di luglio, ad
esclusione della sede di Varese che inizierà il 27 luglio.
Alle ore 17.32 esce la Consigliera Vettore.
b. Prende la parola la Consigliera Negrisolo per comunicare al Consiglio che il giorno 9 luglio avrà luogo
un incontro, presso la sede del Collegio, con i referenti degli istituti CAT della Provincia di Padova ed
i referenti di alcune scuole primarie di secondo grado, il tutto per aprire un confronto sulle strategie
e sulle azioni di promozione della Categoria professionale finora svolte e da rinnovarsi anche per
l’anno in corso. Cita a tal proposito iniziative quali: il Progetto Erasmus promosso dal C.N.G., il
concorso “Scatti da Geometra”, la presenza delle nostre rappresentanze in occasione degli open-day
scolastici ed il supporto alla docenza scolastica da parte di nostri Iscritti per sostenere lezioni
tematiche presso gli Istituti.
c. Interviene quindi il Consigliere Giraldin per relazionare al Consiglio riguardo l’odierna riunione della
Commissione Catasto, incentrata sul tema dello scorporo delle cantine e delle autorimesse non
direttamente collegate all’unità immobiliare principale. Comunica l’intenzione espressa dalla
Commissione di chiedere un incontro di confronto sul tema con i Dirigenti dell’Ufficio catastale di
Padova.
Alle ore 17.49 esce la Consigliera Tiengo.
d. Prende la parola infine il Consigliere Marcadella per chiedere ai restanti Consiglieri disponibilità di
supporto all’organizzazione logistica dell’ormai prossima Assemblea degli Iscritti.
Alle ore 17.58 il Presidente Levorato dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

Geometra Giovanni Brotto

Geometra Michele Levorato
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