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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 09 del mese di APRILE alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Donatella Pau; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida;  Avv. Massimiliano Illotto; Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Antonello Spada.                                                           . 

Assenti: Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  348/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 349/2018 

Vista l’istanza del 05.02.2018, prot. n. 129,  di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata 

dal Dott. Andrea Enas, nato a Oristano il 20.10.1985, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di Oristano in data 27.03.2017, 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica svolto dal 27.03.2017 al 27.03.2018; 

- visto il certificato rilasciato dalla Corte d’Appello di Cagliari con il quale si attesta che il Dott. 

Enas dal 29.04.2015 al 28.10.2016 ha svolto con esito positivo il periodo di tirocinio presso la Corte 

d’Appello di Cagliari; 

- visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del RAR Emilia Romagna n. 54/2017 che 

ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 73, 

comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto contestualmente alla pratica forense; 



2 

 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il consiglio delibera di certificare che il Dott. Andrea Enas ha compiuto la pratica di Avvocato per 

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 350/2018 

Vista l’istanza presentata in data 28.03.2018, prot. n. 313, dall’Avv. Giandomenico Tealdi, nato a 

Bosa il 15.02.1978, con studio in Bosa, Via Parpaglia 14, con la quale chiede di essere iscritto 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile 

ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto tributario e volontaria giurisdizione, 

il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, 

delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 351/2018 

Vista la richiesta presentata in data 06.04.2018, prot. n. 334, con la quale la Dott.ssa Simona 

Domenica Lampis, nata a Sassari il 18.01.1990, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Francesco Pilloni con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Lampis nel Registro 

Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 352/2018 

Vista la richiesta presentata in data 06.04.2018, prot. n. 335, con la quale la Dott.ssa Doriana Acca, 

nata ad Alghero il 03.12.1988, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Francesco Pilloni con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Acca nel Registro Speciale 

dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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Deliberazione n. 353/2018 

Vista la richiesta presentata in data 23.03.2018, prot. n. 300, con la quale il Dott. Roberto Carta, 

nato a Selargius il 14.05.1975, già iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, chiede di 

essere ammesso ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in composizione 

monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova disciplina, 

vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i requisiti il 

Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 354/2018 

Vista l’istanza presentata in data 27.03.2018, prot. n. 310, dall’Avv. Marcella Chirra, nata a 

Firenze il 25.11.1979, con studio in Macomer, corso Umberto I n. 299, con la quale chiede di essere 

iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto 

civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile e volontaria giurisdizione, il consiglio 

vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 355/2018 

Vista la richiesta del 28.03.2018, prot. n. 311, rinnovata con l’apposito modulo il 06.04.2018, prot. 

n. 333, con la quale la Sig.ra Monica Sorrentino, nata a Oristano il 16.07.1964, chiede, ai sensi 

della L. 241/90 integrata e modificata dalla L. 15/05 e D.P.R. n. 184/06, di estrarre copia degli atti 

relativi all’opinamento parcella richiesta dall’Avv. ************ e del fascicolo relativo all’illecito 

disciplinare contestato agli Avv.ti ************ e ************, il Consiglio, sentita la relazione del 

Consigliere Avv. Gianna Caccavale sul procedimento amministrativo di accesso agli atti, delibera di 

inviare la comunicazione ai controinteressati e, per conoscenza, alla richiedente.   

Deliberazione n. 356/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 26.02.2018, prot. n. 201, dall’Avv. 

************, nato a ************ il ************, relativamente al procedimento penale n. 285/2015 

R.G.N.R. contro il Sig. ************. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso 

atto che il contro interessato non ha ricevuto la raccomandata di avvio del procedimento poiché 

risulta di fatto trasferito, nonostante dal certificato, alla data del 06.11.2018, risulti ancora residente 
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a quel domicilio, liquida i compensi in € 700,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 357/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 13.03.2018, prot. n. 252, dall’Avv. 

************, nata a ************ il ************, relativamente al procedimento penale n. 3231/2011 

R.G.N.R. contro il Sig. ************. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso 

atto che il contro interessato non ha ritirato la raccomandata di avvio del procedimento, liquida i 

compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA.  

Deliberazione n. 358/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 08.03.2018, prot. n. 238, dall’Avv. 

************, relativamente al procedimento civile n. 83/04 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo n. 

299/03 del Tribunale di Oristano e conseguente azione esecutiva a favore dei Sigg. ************ e 

************. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che i contro 

interessati benchè informati dell’avvio del procedimento non hanno fatto pervenire osservazioni, 

liquida i compensi in € 6.096,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 359/2018 

Vista la richiesta del 28.03.2018, prot. n. 314, con la quale il Sig. Mario Arca, chiede, ai sensi della 

L. 241/90 integrata e modificata dalla L. 15/05 e D.P.R. n. 184/06, di estrarre copia degli atti relativi 

all’opinamento parcella richiesta dall’Avv. ************, il Consiglio, sentita la relazione del 

Consigliere Avv. Gianna Caccavale sul procedimento amministrativo di accesso agli atti, delibera di 

inviare la comunicazione ai controinteressati e, per conoscenza, al richiedente. 

Deliberazione n. 360/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 29.03.2018, prot. n. 323 del 30.03.2018, con la quale l’Avv. 

Fabio Costa comunica il seguente nuovo indirizzo dello studio e i recapiti telefonici: via San 

Francesco D’Assisi 18, tel. 0783 78653, cell. 348 5827796, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 361/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 29.03.2018, prot. n. 324 del 30.03.2018, con la quale il 

Commissario Liquidatore del Consorzio Z.I.R. “Predda Niedda” di Sassari comunica la 

pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna degli atti di una short list di Avvocati ai quali 

affidare incarichi legali di consulenza e difesa in giudizio dell’Ente, il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 362/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 30.03.2018,  prot. n. 325, con la quale l’ISTAT richiede 

all’Ordine lo svolgimento delle operazioni censuarie con la compilazione del questionario allegato, 

il Consiglio delega il Consigliere Avv. Gianna Caccavale a provvedere all’adempimento.  

Deliberazione n. 363/2018 

Vista la nota del 04.04.2018, prot. n. 328, con la quale il Presidente del T.A.R. Sardegna comunica 

l’attivazione del servizio di porteriato presso l’edificio demaniale sede del T.A.R. Sardegna in via 

Sassari n. 17 in Cagliari. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 364/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 29.03.2018, prot. n. 319, dalla Presidenza del C.N.F.  avente ad 

oggetto la normativa in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito e manda alla Segreteria per provvedere 

all’adempimento. 

Deliberazione n. 365/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 04.04.2018, prot. n. 330, con la quale la Dott.ssa Cristina 

Saviozzi, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 366/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 28.03.2018, prot. n. 317 del 29.03.2018, con la quale la 

Presidente della Sezione di Oristano dell’AIAF, Avv. Oriana Colomo, chiede l’accreditamento 

dell’evento che si terrà a Oristano il 20.04.2018 avente per oggetto il “Testamento Biologico e 

D.A.T. nei trattamenti sanitari” e il contributo da parte dell’Ordine per il pagamento della sala, il 

Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi e di 

contribuire alle spese della sala nella quale si terrà l’evento formativo. 

Deliberazione n. 367/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 28.03.2018, prot. n. 315 del 29.03.2018, con la quale il CNF 

trasmette la modifica all’art. 33, comma 3, del Regolamento CNF n. 2/14 sul procedimento 

disciplinare, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 368/2018 

Vista la nota inviata in data 27.03.2018, prot. n. 306, dal XXXIV Congresso Nazionale Forense di 

Catania, con la quale si rammenta quale debba essere l’iter organizzativo che ogni Ordine dovrà 

seguire in vista della partecipazione al Congresso, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 369/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 03.04.2018, prot. n. 326, con la quale il referente del 

“Centrocontesto”, Dott.ssa Silvia Peri, chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà in 

Bosa il giorno 20.04.2018 avente per oggetto  “I giovani e la legalità”, il Consiglio delibera di 

riconoscere per la partecipazione all’evento n. 2 crediti formativi. Si comunichi via mail alla 

Dott.ssa Peri. 

Deliberazione n. 370/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 27.03.2018 con la quale il CNF trasmette la comunicazione del 

Ministero della Giustizia di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 371/2018 



7 

 

Sentita la relazione del Presidente relativamente all’incontro dei Presidenti COA della Sardegna, 

tenutasi in data 03.04.2018, ed avente per oggetto le spese relative al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, presa visione del verbale della seduta, quanto al punto 1) delibera di procedere al 

versamento dei contributi relativi agli anni 2017 e 2018, manda al Consigliere Tesoriere, Avv. 

Patrizia Frau, per procedere al pagamento; quanto al punto 2) che l’assunzione di un dipendente, 

pur ritenuta necessaria, risulterà particolarmente onerosa, e che pertanto si ritiene opportuna 

l’assunzione a tempo indeterminato e parziale orizzontale; quanto al punto 3) che il recesso dal 

contratto di locazione degli immobili di via Dante n. 89, con assegnazione di altro locale all’interno 

del palazzo di giustizia, è non solo condivisibile ma da tempo auspicata da questo Consiglio.  

Deliberazione n. 372/2018 

Vista la nota  del 09.04.2018, prot. n. 337, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette 

l’ordine del giorno della seduta della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per i Magistrati 

Onorari che si terrà il 16.04.2018 presso la Corte d’Appello di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 373/2018 

Vista la nota  del 09.04.2018, prot. n. 338, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette 

l’ordine del giorno del Consiglio Giudiziario che si terrà il 16.04.2018 presso la Corte d’Appello di 

Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 374/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 05.04.2018, prot. n. 331 del 06.04.2018, con la quale il 

Consigliere Avv. Massimiliano Illotto trasmette la comunicazione inviata dall’Avv. Mureddu con 

l’allegata transazione intervenuta tra il Sig. ************ e l’Avv. ************, relativamente al 

procedimento di opinamento parcella presentata da quest’ultimo, il Consiglio delibera 

l’archiviazione del procedimento. 

Deliberazione n.  375/2018 

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I ************ 12/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 75/48 

R.G. EX ART. L. 

203/82 47 

************ PIERGAVINO 

PAOLINI 

II ************ 20/03/2018 RICORSO EX ART. 

148, COMMA IIi, C.C. 

************ SALVATORE 

MADAU (CA) 

III ************ 23/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 210/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ CARLA PINNA 

IV ************ 12/03/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MADDALENA 

BONSIGNORE 

V ************ 13/03/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MADDALENA 

BONSIGNORE 

VI ************ 15/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ CRISTIANA MANCA 

VII ************ 23/03/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE 

************ ELEONORA PROCU 

(CA) 

VIII ************ 06/04/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ ANTONELLO SPADA 

IX ************ 06/04/2018 RICORSO EX ART. 

148 C.C. 

************ ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

X ************ 06/04/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ GIUSEPPE MURGIA 

XI ************ 06/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 413/18 

RG EX ART. 337 

SEPTIES C.C. 

************ ANDREA D’ANDREA 

XII ************ 06/04/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ MARIA LUISA 

CARTA (CA) 

XIII ************ 28/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1505/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ PIERGAVINO 

PAOLINI 

XIV ************ 04/04/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ BARBARA CORDA 

XV ************ 29/03/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ SILVANA LITTARRU 

XVI ************ 04/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 115/18 

RG DI 

SEPARAZIONE 

************ ROSSELLA OPPO 

XVII ************ 04/04/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

************ ROSSELLA OPPO 
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XVIII ************ 03/04/2018 PAGAMENTO 

SOMME 

************ ROBERTO ROSAS 

(CA) 

XIX ************ 03/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 72/18 

RG DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ ROSANNA CARTA 

XX ************ 30/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 62/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ GIUSEPPINA RUSSO 

XXI ************ 30/03/2018 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

************ ANNA MARIA URAS  

XXII ************ 30/03/2018 AFFIDAMENTO 

FIGLI MINORI-

CONGIUNTO 

************ RITA PERSEU 

XXIII ************ 30/03/2018 INDEBITA 

PERCEZIONE 

SOMME DI 

DANARO-

ARRICCHIMENTO 

SENZA CAUSA 

************ MARCO MASCIA 

XXIV ************ 30/03/2018 PROCEDIMENTO 

D’URGENZA 

************ MARCO MARTINEZ 

XXV ************ 30/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1844/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ SALVATORE 

MADAU (CA) 

XXVI ************ 26/03/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANTONIO PERRRIA 

XXVII ************ 26/03/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ MARIA TERESA 

GAIAS (CA) 

XXVIII ************ 27/03/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ RITA PERSEU 

XXIX ************ 27/03/2018 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA EX 

ART. 22 l. 689/81 

************ GABRIELLA ARU 

XXX ************ 28/03/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

************ ENRICO ZARU 

XXXI ************ 28/03/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ MICHELINA CADAU 

(LOCRI) 

XXXII ************ 28/03/2018 PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

************ ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 
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XXXIII ************ 29/03/2018 PROCEDIMENTO 

MONITORIO 

************ MAURIZIO 

SANTARELLI 

      

      

Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 376/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2018, dalla 

Sig.ra  ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con il deposito di copia 

del provvedimento emesso dal TAR Sardegna citato nell’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. 

Giuseppe Mele. 

Deliberazione n. 377/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.04.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che ai fini 

della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o 

percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Valentino Casula. 

Deliberazione n. 378/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.04.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti in merito alla identità del 

legittimato passivo, se esistente, ed in merito alla indicazioni apposte nel rigo relativo alla 

controparte, il Consiglio altresì precisa che per ogni procedimento deve essere presentata apposita 

istanza. Si comunichi via pec all’Avv. Maria Giovanna Urru. 

Deliberazione n.  379/2018  

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28.03.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con indicazione del 

reddito relativo all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Maria Giovanna Urru. 

Deliberazione n.  380/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28.03.2018, dal 

Sig. ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con l’indicazione dei redditi 

relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Carlo Barberio. 

Deliberazione n.  381/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28.03.2018, dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione posto che ai fini della 

presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o percepite 

per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Daniela Schirru. 

Deliberazione n. 382/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2018, dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con l’indicazione dei 

redditi relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria Manconi. 

Deliberazione n. 383/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2018, dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con l’indicazione dei 

redditi relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria Manconi. 

Deliberazione n. 384/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2018, dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione posto che ai fini della 

presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o percepite 

per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Laura Secchi. 

Alle ore 17.50 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


