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ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 13,45, in Trapani, nei locali ubicati al 

piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Ciaravino Salvatore – Presidente, Avv. Montericcio Giuseppina – 

Segretario, Avv. Adamo Brigida, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Orlando Maria, Avv. 

Perniciaro Vincenzo,  Avv. Vulpitta Giulio. 

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

Il Presidente dà atto dell’avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed 

approvato. 

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del primo punto dell’ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI 

PROFESSIONALI) ed il Consiglio  rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta  stante l’assenza del 

Consigliere delegato, Avv. Tiziana Pugliesi,  che, in qualità di responsabile del procedimento, ha curato l’istruttoria 

di tutte le istanze di liquidazione iscritte all’o.d.g. dell’odierna seduta, così come di seguito elencate: 

1) richiesta N. 1195/2019 di Prot. del 15/04/2019 – F13 P N. 7/2019 presentata dall’Avv. ============;  

2) richiesta N. 1644/2019 di Prot.  del 24/05/2019 – F13 P N. 9/2019 presentata dall’Avv. ============; 

3) richiesta N. 1645/2019 di Prot.  del 24/05/2019 – F13 P N. 10/2019 presentata dall’Avv. ============.  

******** 

§ Si passa, quindi, all’esame del secondo punto dell’ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole 

all’ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, 

N. 115. 

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l’ammissibilità delle domande in base 

ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002;  ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui 

all’art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l’ammissione al beneficio, fatta salva 
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la verifica dell’Ufficio Finanziario competente circa l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dai richiedenti, 

ai sensi dell’art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che 

gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della 

documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati ad 

esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall’art. 2 L. 24/02/2005, n. 

25); previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Perniciaro Vincenzo in relazione all’istanza N. 

624/2019 G.P.; delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco:  N. 532/2019 

G.P.; N. 533/2019 G.P.; N. 535/2019 G.P.; N. 536/2019 G.P.; N. 537/2019 G.P.; N. 538/2019 G.P.; N. 539/2019 

G.P.; N. 540/2019 G.P.; N. 546/2019 G.P.; N. 548/2019 G.P.; N. 549/2019 G.P.; N. 552/2019 G.P.; N. 554/2019 

G.P.; N. 556/2019 G.P.; N. 557/2019 G.P.; N. 558/2019 G.P.; N. 559/2019 G.P.; N. 564/2019 G.P.; N. 566/2019 

G.P.; N. 570/2019 G.P.; N. 573/2019 G.P.; N. 576/2019 G.P.; N. 577/2019 G.P.; N. 578/2019 G.P.; N. 579/2019 

G.P.; N. 580/2019 G.P.; N. 581/2019 G.P.; N. 582/2019 G.P.; N. 583/2019 G.P.; N. 585/2019 G.P.; N. 586/2019 

G.P.;  N. 587/2019 G.P.; N. 588/2019 G.P.; N. 589/2019 G.P.; N. 590/2019 G.P.; N. 591/2019 G.P.; N. 592/2019 

G.P.; N. 593/2019 G.P.; N. 594/2019 G.P.; N. 595/2019 G.P.; N. 596/2019 G.P.; N. 597/2019 G.P.; N. 598/2019 

G.P.; N. 599/2019 G.P.; N. 602/2019 G.P.; N. 603/2019 G.P.; N. 605/2019 G.P.; N. 607/2019 G.P.; N. 610/2019 

G.P.; N. 611/2019 G.P.; N. 613/2019 G.P.; N. 614/2019 G.P.; N. 615/2019 G.P.; N. 616/2019 G.P.; N. 617/2019 

G.P.; N. 618/2019 G.P.; N. 619/2019 G.P.; N. 620/2019 G.P.; N. 621/2019 G.P.; N. 622/2019 G.P.; N. 623/2019 

G.P.; N. 624/2019 G.P.; N. 625/2019 G.P.; N. 626/2019 G.P.; N. 627/2019 G.P.; N. 628/2019 G.P.; N. 631/2019 

G.P.; N. 632/2019 G.P.; N. 633/2019 G.P.; N. 634/2019 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, 

disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che 

la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari. 

******** 

§ In relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 24/06/2019 dall’Avv. Barraco Federica, nata ad 

Erice (TP) il 22/03/1984, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 24 giugno 

2019. 
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Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Barraco Federica 

è stata iscritta al N. 900 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 12/01/2016;  Ritenuto che nei confronti 

dell’Avv. Barraco Federica non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi 

annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2019;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Barraco Federica, nata ad Erice (TP) il 22/03/1984, dall’Albo degli Avvocati con 

decorrenza dal 24 giugno 2019. Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo 

dell’invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione 

(Mod. 5/2020) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 
 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25/06/2019 dall’Avv. Peralta Laura 

Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

dal 29 giugno 2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Peralta Laura 

Ivana è stata iscritta al N. 797 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/04/2012;  Ritenuto che nei 

confronti dell’Avv. Peralta Laura Ivana non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di 

procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi 

annuali d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2019;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Peralta Laura Ivana, nata ad Erice (TP) il 09/01/1983, dall’Albo degli Avvocati con 

decorrenza dal 29 giugno 2019. Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo 

dell’invio alla Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione 
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(Mod. 5/2020) ed al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

******** 

§ Sempre in relazione al terzo punto posto all’O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere 

Segretario sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 25/06/2019 dall’Avv. Vario Sabrina, nata 

ad Erice (TP) il 07/07/1984, volta ad ottenere la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28 

giugno 2019. 

Il Consiglio: Letta l’istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che l’Avv. Vario Sabrina è 

stata iscritta al N. 943 dell’Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 17/01/2017;  Ritenuto che nei confronti 

dell’Avv. Vario Sabrina non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti 

penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali 

d’iscrizione all’Albo sino all’anno 2019;  Visto l’art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la 

relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,   

DELIBERA 

la cancellazione dell’Avv. Vario Sabrina, nata ad Erice (TP) il 07/07/1984, dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

dal 28 giugno 2019. Avverte che la cancellazione dall’Albo professionale non fa venir meno l’obbligo dell’invio alla 

Cassa Forense del Modello 5 ancora nell’anno successivo a quello dell’avvenuta cancellazione (Mod. 5/2020) ed 

al pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

******** 

§ Passando all’esame del quarto punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 26/6/2019  dalla Dott.ssa Genovese Roberta, nata 

ad Erice (TP) il 14/11/1989, iscritta al N. 2796 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/12/2017, la 

quale, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall’art . 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, 

convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compiuta della pratica.  

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 26/6/2019 dalla Dott.ssa Genovese Roberta ed esaminata la 

documentazione prodotta agli atti dall’interessata attestante l’esito positivo del tirocinio di formazione ai sensi 

dell’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) svolto presso il Tribunale di Trapani; Visto 

l’art. 73 comma 13° del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69  convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 

2013, n. 98;  Visto l’art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere 
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Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, all’unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del 

certificato di compiuta pratica. 

********** 

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all’O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario 

sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 17/06/2019 dal Dott.  =========, iscritto al n. 

========= del Registro dei  Praticanti Avvocati di Trapani dal =========,  il quale,  non essendosi potuto 

iscrivere al corso obbligatorio di 18 mesi organizzato dalla Scuola di formazione forense Avv. Pietro Drago per 

problemi  di natura economica che hanno interessato la sua famiglia, chiede al Consiglio dell'Ordine una deroga 

circa l’obbligatorietà della Scuola ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica  anche tenuto conto del fatto 

che l’Ordine per l'anno 2020 non riterrà parte integrante della pratica forense il corso di preparazione della durata 

di mesi 18   e che lo stesso comunque non intende venir meno a quanto disposto al Consiglio dell'Ordine circa la 

frequentazione di una scuola di formazione ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica   riservandosi di 

frequentare un corso intensivo della durata di 6 mesi se il Consiglio lo riterrà equipollente.  

Il Consiglio, letta l’istanza presentata dal Dott.  =========, ritenuto che le motivazioni addotte dal richiedente in 

ordine alla mancata iscrizione al corso  non risultano supportate da alcuna documentazione, delibera di invitare il 

Dott. ========= ad integrare la richiesta  con il deposito di idonea documentazione comprovante le circostanze 

e le ragioni a sostegno della domanda. 

******** 

§ In relazione al quinto punto posto all’O.d.G. (PRATICA FORENSE): Il Consigliere Segretario sottopone 

all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 28/06/2019 dalla Dott.ssa =========, iscritta al N. 

========= del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità =========, la quale ha richiesto di essere 

autorizzata, ai sensi dell’art. 7 del decreto 17 marzo  2016 n. 70, a sospendere la pratica professionale dal 

=========, avendo sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con =========.  

Il Consiglio:  

Letta la richiesta ed esaminate le ragioni addotte a sostegno della domanda di sospensione; 

Visto l’art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70; 

Considerato che il caso prospettato integra l’ipotesi di sospensione dello svolgimento della pratica forense per 
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un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese,  giustificata da ragioni di carattere personale così 

come previsto dal comma 3°, dell’art7, del D.M. 17 marzo 2016 n. 70; 

Ritenuto che l’istante ha ottenuto, con deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani in data 

=========, l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e ha espletato attività finalizzata al rilascio del 

certificato di compiuta pratica relativamente al primo  semestre di pratica, regolarmente vidimato da questo 

Consiglio; 

Ritenute fondate le ragioni rappresentate dalla richiedente, ad unanimità,  

DELIBERA 

di autorizzare la Praticante Avvocato =========, a  sospendere la pratica forense dal =========, riconoscendo 

la validità della pratica precedentemente svolta ai fini del completamento del prescritto periodo di praticantato.  

Onera l’interessata a comunicare alla segreteria dell’Ordine la data di cessazione della causa di sospensione. 

Dispone, altresì, l’annotazione delle variazioni qui deliberate nel libretto e sul fascicolo personale dell’iscritta 

anche ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.   

******** 

§ In relazione al sesto punto posto all’O.d.G. (AUDIZIONE AVV. VITIELLO PIETRO MARIA) 

Alle ore 14,00, si procede all’audizione dell’Avv. Vitiello Pietro Maria al fine di rendere chiarimenti sul contenuto 

della  nota trasmessa il 17/06/2019, assunta al prot. n. 1892 del 17.06.2019, nella quale l’Avv. Vitiello esprime 

forte preoccupazione in ordine alle soluzioni prospettate dal Consiglio, nel corso dell’assemblea dello scorso 25 

maggio 2019, per il superamento nel medio termine della problematica connessa ai ritardi nelle liquidazioni dei 

compensi spettanti agli avvocati difensori di soggetti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.  Il 

Consiglio, sentito l’Avv. Vitiello come da  separato verbale, dispone invitarsi gli iscritti a dare notizia al COA delle 

richieste di liquidazione pendenti presso la Corte di Appello di Palermo. Da mandato al Consigliere Segretario di 

inoltrare apposita circolare agli iscritti. 

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all’O.d.G., il Consigliere Segretario sottopone all’esame del 

Consiglio la nota del 26/06/2019 dell’Avv. Vitiello Pietro Maria, il quale  ha chiesto la divulgazione  a tutti gli iscritti 

della nota inviata il 17 giugno u.s. “al fine di testare il grado di condivisione ed avere con precisione il polso della 

situazione” Il Consiglio rigetta la richiesta. 

******** 



 

7 
 

§ Passando al settimo punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE): 

- Con nota del 25/06/2019, il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso il testo del documento contenente le 

proposte di modifica dell’art. 32 commi 1 e 4 (Sospensione cautelare) del regolamento del C.N.F. sul 

procedimento disciplinare. La consultazione potrà avvenire on line collegandosi ad apposito link ed il termine per 

l’inoltro telematico delle osservazioni è fissato al 10 luglio 2019. Il Consiglio prende atto.  

******** 

§ In relazione all’ottavo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI): 

  - Il Tribunale di Trapani, in data 24/6/2019, ha trasmesso copia del verbale N. 14 del 18/06/2019 della 

conferenza permanente del Tribunale di Trapani con all’o.d.g.: 1) convenzione tra il tribunale di Trapani ed il 

comune di Trapani per l'utilizzo presso gli uffici giudiziari del personale tecnico comunale; 2) manutenzione 

straordinaria impianti elevatori climatizzazione locale macchina esame preventivi e determinazioni; 3)  

manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione esame preventivi e determinazioni; trasloco e 

smaltimento faldoni dell’ufficio della Procura della Repubblica esame preventivi e determinazioni; 4) varie ed 

eventuali. Il Consiglio prende atto.  

- Il Tribunale di Trapani, in data 25/6/2019, ha trasmesso la versione aggiornata del protocollo d’intesa tra 

Tribunale di Palermo,  Tribunale di Trapani, Procura della Repubblica di Trapani e Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trapani riguardante l’operatività dell’applicativo document@tiap (trattamento Informatico atti 

processuali) con le integrazioni apportate dal Tribunale di Palermo al fine di sottoporla all’esame ed 

all’approvazione del Consiglio per la successiva sottoscrizione. Il Consiglio approva le integrazioni e da mandato 

al Presidente per la relativa sottoscrizione. 

********* 

§ In relazione al nono punto posto all’O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO): 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 17/6/2019 è pervenuta una segnalazione/denuncia   da parte del  

=========, nei confronti dell’Avv. =========. Il Consiglio dispone, a norma dell’art. 11 del Regolamento n. 2 del 

21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina  

di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 18/6/2019 il Tribunale di ========= ha trasmesso   copia del 

verbale di udienza 24.05.2019, relativo al procedimento penale  a carico  di =========, per la segnalazione  
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della condotta dell’Avv. =========, difensore di fiducia dell’imputato. Il Consiglio dispone, a norma dell’art. 11 del 

Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la Procura della Repubblica di Trapani, con nota del  25/06/2019, ha 

comunicato che, a seguito di avviso conclusione indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p.,   è stata esercitata nei 

confronti dell’Avv. ========= l’azione penale  con l’emissione di decreto di citazione diretta a giudizio per i reati 

di cui agli artt. =========. . Il Consigliere Segretario comunica che per gli stessi fatti è pendente una posizione 

disciplinare presso il C.D.D. di Palermo a seguito di esposto presentato in data 04/10/2018 e rubricato al N. 

24/2018 F. 12 Reg. Esposti =========, =========. Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione  della 

nota al CDD ad integrazione del fascicolo F12 n. 24/2018 già pendente. 

- Il Consigliere Segretario riferisce che  in data 26/6/2019 il Tribunale di ========= ha trasmesso  copia del 

verbale di udienza 25.06.2019, relativo al procedimento penale  a carico  di =========, per la segnalazione  

della condotta dell’Avv. =========, difensore di fiducia dell’imputato. Il Consiglio dispone, a norma dell’art. 11 del 

Regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, la trasmissione degli atti al Consiglio 

distrettuale di disciplina  di Palermo, dandone  notizia all’iscritto. 

******* 

§ Passando all’esame del decimo punto posto all’O.d.G. (CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED 

ASSISTENZA FORENSE - MANCATO INVIO MODELLO 5/2013 - MODELLO 5/2014 - MODELLO 5/2015 AVV. 

========= ): Il Consigliere Segretario comunica che, con riferimento alla prefissata audizione per l’odierna 

seduta, l’Avv. =========, in data di oggi, ha depositato  la documentazione attestante l’inoltro delle prescritte 

comunicazioni alla Cassa ai fini della regolarizzazione degli obblighi di autodichiarazione (Mod. 5/2014 - Mod. 

5/2015). Il Consiglio sospende ogni decisione in attesa della formale comunicazione da parte di Cassa Forense 

dell’avvenuta regolarizzazione della pendenza. 

******* 

§ In relazione all’undicesimo punto posto all’O.d.G. (FORMAZIONE  PROFESSIONALE CONTINUA): 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: 

- L’Avv. =========, con nota del 15/06/2019, ha richiesto,  ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f), del  
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Regolamento CNF sulla formazione, il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione in data 1 giugno 

2019 al convegno “Misure di prevenzione e principio di legalità nel dialogo tra le Corti”, organizzato dalla 

Confcommercio di Palermo.   Il Consiglio  visto l’art. 20, comma 3, lett. f), del  Regolamento CNF sulla 

formazione,  delibera il riconoscimento di n.  3 crediti formativi . 

******* 

§ In relazione al dodicesimo punto posto all’O.d.G. (ESTINZIONE RAPPORTO BANCARIO INTESA 

SANPAOLO): Il Consiglio  rinvia la trattazione del punto alla prossima seduta per assenza del Consigliere 

Tesoriere. 

******** 

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30 e fissa la 

prossima riunione del Consiglio per il giorno 18 luglio 2019 alle ore 13,30. 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 

    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

         Avv. Giuseppina Montericcio                               Avv. Salvatore Ciaravino 

 


