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L’anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di settembre alle ore 17,30, in 
2a convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari 
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n. 13 membri su 23 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale --- 

Per il Comune di Borgofranco sul Po Lisetta Superbi 

Per il Comune di Carbonara di Po --- 

Per il Comune di Gonzaga --- 

Per il Comune di Magnacavallo Armando Marchetti  

Per il Comune di Moglia --- 

Per il Comune di Motteggiana Fabrizio Nosari 

Per il Comune di Ostiglia Valerio Primavori 

Per il Comune di Pegognaga ---- 

Per il Comune di Pieve di Coriano Daniela Besutti 

Per il Comune di Poggio Rusco ---- 

Per il Comune di Quingentole Anna Maria Caleffi 

Per il Comune di Quistello --- 

Per il Comune di Revere Sergio Faioni 

Per il Comune di San Benedetto Po Roberto Lasagna  

Per il Comune di San Giacomo Segnate Giuseppe Brandani  

Per il Comune di San Giovanni Dosso Angela Zibordi 

Per il Comune di Schivenoglia --- 

Per il Comune di Sermide- Felonica Paolo Calzolari 

Per il Comune di Serravalle a Po --- 

Per il Comune di Sustinente Michele Bertolini 

Per il Comune di Suzzara --- 

Per il Comune di Villa Poma Alberto Borsari  
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1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

(25/07/2017) 

 

Il presidente in relazione al primo punto all’odg chiede ai presenti se ci sono 

osservazioni o modifiche da apportare ai verbali della seduta precedente inviati in 

sede di convocazione, non essendoci osservazioni in merito chiede l’approvazione 

dei medesimi 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 12 su 13 presenti, un astenuto A. Zibordi in quanto assente  
 

DELIBERA 
 

L’approvazione dei verbali della seduta del 25.07.2017. 

 

 

  

2. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. 

LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO 

LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE 

PARTECIPAZIONE POSSEDUTE 

 

Il presidente in relazione al secondo punto all’odg passa la parola al direttore Dr.ssa 

C. Trentini che introduce l’argomento e illustra la relazione alla revisione straordinaria 

delle partecipazioni allegata alla convocazione della presente seduta e propone la 

seguente deliberazione: 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in 

attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo 

unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con 

“Decreto correttivo”); 

 

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, 

ivi compresi i Consorzi, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali; 

 

Atteso che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere 

partecipazioni in società: 

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del 

T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
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a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 

gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 

partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un 

imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 

apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 

50 del 2016”; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti 

parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la 

valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo 

scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 

operatore di mercato”; 

 

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consorzio 

deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere 

alienate; 

 

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o sottoposte alle 

misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, 

c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od 

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come 

previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due 

precedenti categorie; 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui 

all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in 

esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in 

vigore del Decreto correttivo; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 

all’art. 4, T.U.S.P.; 

 

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere 

applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla 

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e 

riduzione della spesa pubblica; 

 

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: 

– in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui 

all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale 

comunale e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società 

sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa 

rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P; 

– in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già 

costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione 

vigente; 

 

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo 

analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di 

partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente 

producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti 

soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a 

finalità diverse, fermo il rispetto dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che 

tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della società; 

 

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle 

società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento 

dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
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Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate 

possedute dall’Ente; 

 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il 

Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere 

comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.; 

 

Tenuto Conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato 

istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri 

e secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A) alla presente 

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le 

partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla 

conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera; 

 

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, 

al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione 

della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del 

territorio amministrati; 

 

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata 

alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 

del Decreto correttivo, il Consorzio non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti 

della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti 

di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro 

in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento 

di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 

 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, 

lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 13 su 13 presenti, 
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DELIBERA 

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio 

alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente 

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal 

Consorzio; 

3) di comunicare comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le 

modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato 

dall’art. 21, Decreto correttivo, l’esito della ricognizione di cui alla presente 

deliberazione sia; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CUC E CONVENZIONE ARMONIZZATA 

 

Il presidente in relazione al terzo punto all’odg passa la parola al direttore Dr.ssa C. 

Trentini che introduce l’argomento, sottolineando come il testo sia del regolamento 

che della convenzione armonizzata (inviato a tutti in sede di convocazione 

dell’assemblea) viene portato all’approvazione dell’assemblea dei soci dopo essere 

stato sottoposto sia al tavolo tecnico dei tecnici Comunali coinvolti sia ad un parere 

legale al fine di procedere con l’attivazione della CUC. Si attendono di conseguenza 

le approvazioni nei singoli CC dei comuni aderenti al fine di poter concludere l’iter 

amministrativo delle approvazioni. Interviene A. Zibordi sottolineando come tale testo 

verrà portato anche in sede di Unione Isola mantovana al fine di definire una 

eventuale adesione in seno all’Unione. Interviene M Bertolini, sottolineando come 

anche l’Unione Mincio Po sta valutando l’adesione in seno alla medesima. Infine il 

presidente sottolinea l’importanza di concludere velocemente l’iter per attivare questo 

servizi molto atteso e necessario per tutti i comuni. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 
Con voti favorevoli 11 su 13 presenti, due astenuti, Caleffi (Quingentole) e Brandani 
(San Giacomo delle Segnate) 
 

DELIBERA 
 

L’approvazione del regolamento CUC e della convenzione armonizzata (allegati al 

presente verbale). 
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4. INCONTRO CON ASSOCIAZIONI AGRICOLE: COLDIRETTI E CIA PER 

CETA (COMPREHENSIVE ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT) 

 

Il presidente in relazione al quarto punto all’odg passa la parola al vice presidente 

Calzolari che introduce precisando quali sono le funzioni del Consorzio. Di 

conseguenza su argomenti quali quello all’odg, il Consorzio prima acquisisce le 

informazioni e poi eventualmente prende una posizione, a maggior ragione su di un 

argomento così complesso come il CETA si è ritenuto opportuno richiedere un 

incontro con le associazioni di categoria per capire e comprendere le ragioni degli uni 

e degli altri. A questo punto il vice presidente Calzolari lascia la parola al presidente 

provinciale prima di Coldiretti Carra, poi al Dr. Masini sempre di Coldiretti e infine al 

presidente provinciale di Confagricoltura. La sintesi di quanto esposto dalle diverse 

posizioni è la seguente: 

Nel corso dell' incontro sono apparse distanti le posizioni delle due organizzazioni 
circa l’opportunità di sostenere il trattato : Coldiretti ha in particolare sottolineato 
come , dopo anni di discussione a porte chiuse, ad aprile le istituzioni  Europee 
abbiano approvato il "C.E.T.A." chiedendo ai Paesi membri di ratificare il trattato, 
dimenticando che per la Costituzione Italiana  è essenziale la consultazione degli 
Enti Locali - Regioni e Comuni in primis - per accordi di questa portata; altrettanto 
importante il mancato coinvolgimento di tanti soggetti che di questo accordo, nel 
bene o nel male, subiranno le conseguenze. 
Inoltre, fa notare Coldiretti, se esistono vantaggi economici rilevanti per molti settori 
in conseguenza della quasi totale abolizione dei dazi doganali, questi vantaggi 
possono riguardare per il mondo agricolo solo alcune realtà (grandi aziende , i 
maggiori consorzi di tutela) ma non avranno alcun impatto positivo per le piccole 
aziende e per le produzione tipiche locali (Doc, Dop, Igp) : in Canada non esistono 
produzioni tipiche riconosciute (molto importanti invece in Europa e particolarmente 
in Italia) per cui solo poche "indicazioni geografiche" italiane  (41 su 291) saranno 
riconosciute e tutelate nel "trattato".  Altre   criticità rilevate da Coldiretti, oltre al 
metodo seguito per l’iter di approvazione, riguardano l’armonizzazione delle regole 
tra le parti contraenti il trattato, che vincolerebbero in modo significativo la possibilità 
in futuro di modificare i punti più penalizzanti per la nostra agricoltura. 
Confagricoltura ha riconosciuto, in premessa del proprio intervento, che certamente 
esistono criticità ed anche alcuni rischi reali, essendo il C.E.T.A. un trattato 
commerciale internazionale frutto di contrattazioni e mediazioni che certo non 
possono soddisfare a pieno soltanto uno degli interlocutori.  Vanno tuttavia 
riconosciuti alcuni aspetti positivi che meritano, anche dal settore agroalimentare, 
consenso ed approvazione:  
- l’accordo consentirà certamente un incremento delle esportazioni di prodotti agricoli 
in un mercato molto interessante per i prodotti italiani di qualità; 
- per la prima volta, seppur con molti limiti, vengono riconosciute e tutelate fuori dall' 
Europa le "indicazioni geografiche", mentre in passato tutti gli accordi con Paesi 
extracomunitari anche molto meno progrediti del Canada non prevedevano alcuna 
tutela e tuttavia non hanno provocato alcuna mobilitazione; 
- in un periodo in cui sembrano prevalere nel mondo politiche protezionistiche e 
ritorni a barriere doganali, anche un accordo non perfetto come il C.E.T.A.  va 
considerato un passo avanti e un segnale positivo. 
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In chiusura dell’incontro la Presidenza del Consorzio Oltrepo, ringraziando gli ospiti 
per i preziosi chiarimenti forniti che consentiranno ai Sindaci presenti di valutare con 
maggior competenza il tema trattato, ha sottolineato come l’argomento di maggior 
interesse per i nostri prodotti, particolarmente votati alla qualità, sia quello della 
tracciabilità e della corretta etichettatura, obiettivo da perseguire in ogni sede 
istituzionale. Ricordando come tra gli scopi statutari del Consorzio abbiano 
particolare rilievo la "valorizzazione dei prodotti agricoli" e la "salvaguardia delle 
tipicità locali" ha sottolineato l’importanza dell’incontro che non vuole essere una 
interferenza sulle posizioni che ogni Sindaco può legittimamente prendere, ma un 
doveroso approfondimento di un tema di portata sovranazionale ma che potrebbe 
avere conseguenze importanti anche a livello locale. Infine si propone di elaborare un 
comunicato stampa che tenga conto di queste conclusioni. 
Sono seguiti interventi di D. Besutti che ha sottolineato l’importanza della biodiversità 
per l’Italia e le sue produzioni tipiche e l’importanza di difenderle; di A. Zibordi che ha 
chiesto una specifica rispetto alla importanza della posizione dei Comuni in relazione 
alla possibilità di bloccare il trattato visto che questo è già alla sua fasi finali; di R. 
Lasagna che ha sottolineato l’importanza per il territorio di difendere i piccoli 
produttori locali che creano tipicità e sostenibilità del territorio e dunque come sia 
importante prendere una posizione in tal senso pur comprendendo la necessità di 
sostenerne il comparto agricolo in tutte le sue dimensioni; M. Bertolini sottolinea 
come questo accordo potrebbe portare un blocco anche al tema delle etichettature 
che invece rappresenta un punto centrale di tale discorso sulla tutela delle tipicità 
italiane.  
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

Con voti favorevoli 13 su 13 presenti 
 

DELIBERA 
 

La proposta emersa dal presidente e dà mandato al Vice Presidente Calzolari di 

redigere il Comunicato stampa. 

 

 

 

5. INCONTRO CON SOCREM PER PRESENTAZIONE ARGOMENTI 

ATTINENTI ALLA CREMAZIONE 

 

Il presidente in relazione al quinto punto all’odg passa la parola al presidente 
provinciale della Ass. SOCREM Sig.or Bernini, per spiegare la proposta che 
l’associazione rivolge ai comuni aderenti al Consorzio. Il Sig.or Bernini introduce 
l’argomento spiegando che cosa è l’associazione e di cosa si occupa e precisa gli 
argomenti relativi alla cremazione che più interessano le Amministrazioni Comunali 
nella formulazione dei loro Piani Regolatori Cimiteriali, così come previsto dalle due 
leggi, nazionale e Regionale, pertinenti. I comuni infatti devono: 
1 – Definizione delle aree, in ambito comunale, dove è possibile eseguire la 
dispersione in natura delle ceneri, in accordo con la legge 130/2001 e L.R. 91 
regione Lombardia; 
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La definizione delle aree è ovviamente a costo zero per le Amministrazioni. 
2 – Previsione all’interno dell’area cimiteriale di un pozzo di dispersione delle ceneri 
e/o di un giardino delle rimembranze ove poter effettuare la dispersione delle ceneri. 

Il secondo naturalmente dovrà essere munito di impianti tecnologici (fontane o 
percorsi d’acqua con raccolta dei reflui, protezioni arboree o architettoniche anti 
vento, percorsi e aree di sosta idonei per i dolenti ecc. 
3 – Previsione di realizzazione di una sala del commiato, multi confessionale e laica, 
dove i dolenti si possano trovarsi in raccoglimento prima della tumulazione dell’urna o 
dispersione delle ceneri del congiunto. 
Il presidente infine rinnova agli amministratori dei Comuni facenti parte del Consorzio 
Oltrepò Mantovano la disponibilità dell’associazione a pianificare e promuovere 
incontri pubblici sugli argomenti relativi alla cremazione e in genere al fine vita.  
Il presidente F. Nosari, ringraziando per la disponibilità e per la trattazione di tale 
argomento così delicato ma di grande importanza invita i singoli comuni a prendere 
contatto con l’Associazione per le proposte emerse.    
 

 

 

6. VARIE ED EVENTUALI 

 

Nessuna comunicazione. 

* ° * ° * ° 

 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini)  (Nosari) 

    
 

                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 

 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


