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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/8
N° Pr. 2170-67-02-18-12
VERBALE
della XLVII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, giovedì, 5
aprile 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Sissano, con inizio alle ore 17:30.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Paolo Demarin, Antonio Dobran, Corrado Ghiraldo, Marianna
Jelicich Buić, Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Tamara Brussich (giustificata), Christiana Babić (giustificata) e
Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2) Incontro con il Presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, Antonio Dobran.
3) Verbale della XLVI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione

delle decisioni accolte durante la XLVI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4) Verbale della XLVIII riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica

5)
6)

7)

8)

9)

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XLVIII riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 494,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 495,
“Informazione sul progetto europeo “PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia
attraverso il prisma delle minoranze / Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo
skozi prizmo manjšin“, candidato dall’Unione Italiana sul Bando mirato per progetti
strategici del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia–
Slovenia 2014 – 2020 (Asse 3, priorità d'investimento 6c – Minoranze e multiculturalità)””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 496,
“Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER” per gli
educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità Nazionale
Italiana”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 497,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti “PREMIO ANTONIO
PELLIZZER””.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 498,
“Secondo prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume in favore del
Dramma Italiano di Fiume”.

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 499,

“Nomina della Commissione per il “Concorso Letterario” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 500,
“Proroga del mandato dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente giornalistico
- editoriale EDIT di Fiume”.
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 501,
“Proroga del mandato dei membri Consiglio d’Amministrazione del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno”.
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 502,
“Versamento del deposito cauzionale per il rinnovo dei 2 contratti di locazione degli spazi
della CI di Fiume a Palazzo Modello”.
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 aprile 2018, N° 503,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Video” della manifestazione Festival
dell’Istroveneto”.
15) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
16) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della XLVII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.
Ad 2)
Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di
Sissano, Antonio Dobran. Il Presidente salutati i presenti, fa presente che i dirigenti dell’Unione Italiana
devono essere maggiormente presenti agli eventi organizzati dalle Comunità.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la XLVI Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 19 marzo 2018, presso la sede della
Comunità degli Italiani di Visinada. Il verbale della XLVI Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la XLVIII Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 22 marzo 2018. Il verbale
della XLVIII Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 494,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e della
Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 19 marzo
2018, in applicazione delle Convenzioni MAECI – UI - UPT 2016 e 2017, in allegato, che costituisce
parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI nell’aver
dato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale attuazione
all’intervento finanziato con gli ordini di pagamento in favore dell’Unione Italiana, da parte del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativo alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017 per il totale di Euro 12.008,78,
per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Tutti i presenti hanno
partecipato alla discussione. Dopo una discussione approfondita sul punto, su proposta del Presidente,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 495,
“Informazione sul progetto europeo “PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia
attraverso il prisma delle minoranze / Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi
prizmo manjšin“, candidato dall’Unione Italiana sul Bando mirato per progetti strategici del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia–Slovenia 2014 – 2020 (Asse
3, priorità d'investimento 6c – Minoranze e multiculturalità)”
1. Si approva l’Informazione sul progetto europeo “PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e
Slovenia attraverso il prisma delle minoranze / Večkulturno popotovanje med Slovenijo in
Italijo skozi prizmo manjšin“, candidato dall’Unione Italiana sul Bando mirato per progetti
strategici del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia–Slovenia
2014-2020 (Asse 3, priorità d'investimento 6c – Minoranze e multiculturalità), che costituisce
parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime il consenso alla partecipazione, in qualità di Lead partner dell’Unione Italiana con
sede a Capodistria, al progetto PRIMIS - Viaggio multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso
il prisma delle minoranze /Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo
manjšin“.
Per una visione più dettagliata, relativa al budget complessivo del progetto, ripartita tra fondi
strutturali europei (FESR) e la quota di finanziamento derivante da mezzi finanziari propri
dell’Unione Italiana, si veda la sintesi in allegato che è parte integrante della presente
Conclusione.

3. Si incarica l’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, di informare
regolarmente la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sulla propria attività.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 496,
“Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO ANTONIO PELLIZZER”
per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si approva la pubblicazione del “Bando di concorso per l’assegnazione del “PREMIO
ANTONIO PELLIZZER” per gli educatori e i docenti delle istituzioni prescolari e scolastiche
della Comunità Nazionale Italiana”, in allegato, che diventa parte integrante della presente
Conclusione.
2. Il Bando di cui al punto 1 del presente atto sarà pubblicato sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu e trasmesso per posta elettronica a tutte le istituzioni prescolari e
scolastiche della Comunità Nazionale Italiana entro il 1 aprile 2018.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione.italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta del
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 497,
“Nomina della Commissione per il conferimento dei Riconoscimenti
“PREMIO ANTONIO PELLIZZER””
1. A membri della Commissione giudicatrice del Concorso 2018 vengono nominate:
- prof.ssa Gianfranca Šuran,
- prof.ssa Simona Angelini.
Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione, per funzione, assume l’incarico di presidente
della Commissione.
2. Ai sensi della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei
lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” ai membri della

Commissione giudicatrice prof.ssa Šuran e prof.ssa Angelini vengono riconosciute le spese
viaggio e l’indennizzo pari a 2 punti ciascuno.
3. Il conferimento dei Riconoscimenti verrà effettuato nell’ambito della premiazione dei vincitori
del concorso Istria Nobilissima 2018.
4. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 498,
“Secondo prestito al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume
in favore del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si prende atto della richiesta del Dramma Italiano (in allegato), parte integrante della presente
Conclusione.
2. Si prende atto che la disponibilità di liquidità sul conto corrente dell’Unione Italiana dai mezzi
relativi alle Spese di Gestione UI ammonta in data odierna a 80.000,00 €, importo sufficiente a
garantire la copertura dei prossimi due mesi delle spese funzionali dell’UI.
3. Nell’intento di assicurare i mezzi necessari al proseguimento indisturbato delle attività teatrali
del Dramma Italiano, si concede al Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume un
secondo prestito di € 25.000,00, nel controvalore in Kune, strettamente finalizzato al
finanziamento delle attività del Dramma Italiano per il corrente anno. Il prestito sarà restituito
dal Teatro Nazionale Croato “Ivan pl. Zajc” di Fiume all’Unione Italiana entro il 30 settembre
2018.
4. L’erogazione del prestito di cui al precedente punto sarà erogato non appena l’Unione Italiana
avrà a disposizione sufficienti mezzi finanziari e liquidità da poter assicurare l’indisturbato
funzionamento delle proprie strutture ed organi.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 499,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Letterario”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il “Concorso
Letterario” della manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito
designate:
 Tiziana Dabović;
 Roberta Dubac;
 Suzana Todorović.
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” il Titolare
del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”, alla Voce
11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione) con “Dimela cantando” a Muggia,
Capodistria e Buie, Festival dell'Istrioto di Sissano” del Capitolo 4 “Cultura, Arte,
Spettacolo e Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 500,
“Proroga del mandato dei membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”
1. Si prende atto che in data 28 febbraio 2014 l’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato
la Delibera N° 88 recante “Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente
giornalistico - editoriale EDIT di Fiume”, con la quale sono stati nominati a membri del
CdA dell’EDIT la Dr.ssa Roberta Grassi Bartolić (San Lorenzo Babici), l’Avv. Oskar
Skerbec (Fiume), il Dr. Roberto Bonifacio (Crevatini) e Dr. Samuele Mori (Firenze-Pola).
2. Si prende atto che il mandato dei membri del CdA dell’EDIT della durata di 4 anni è
scaduto in data 28 febbraio 2018.
3. Si approva la proroga del mandato degli attuali membri del Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT di Fiume, nominati dall’Unione Italiana, fino al
31 dicembre 2018.
4. La presente viene trasmessa alla Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
5. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.

6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Partecipano alla
discussione Paolo Demarin e Daniele Suman. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 501,
“Proroga del mandato dei membri Consiglio d’Amministrazione
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto che in data 28 febbraio 2014 l’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato
la Delibera N° 91 recante “Nomina dei membri del Consiglio d’Amministrazione del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”, con la quale sono stati nominati a membri del
CdA del CRS la Prof.ssa Ilaria Rocchi di Fiume e il Dr. Kristjan Knez di Pirano. Si prende
atto che il mandato dei membri del CdA del CRS, della durata di 4 anni, è scaduto in data
28 febbraio 2018.
2. Si approva la proroga del mandato degli attuali membri del Consiglio d’Amministrazione
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nominati dall’Unione Italiana, fino al 31
dicembre 2018.
3. La presente viene trasmessa alla Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Presidente della Giunta Esecutiva.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Intervengono Marin
Corva, Paolo Demarin, Daniele Suman e Rosanna Bernè. Discusso il punto, su proposta del Presidente,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 502,
“Versamento del deposito cauzionale per il rinnovo dei 2 contratti di locazione degli spazi
della CI di Fiume a Palazzo Modello”
1. Si prende atto della richiesta della CI di Fiume (in allegato), riguardante il versamento del
deposito cauzionale di 149.833,00 kn (corrispondente al canone annuo di locazione dei due
vani) per il rinnovo dei 2 contratti di locazione degli spazi che la CI di Fiume ha in affitto a
Palazzo Modello, di proprietà della Città di Fiume.

2. Si prende atto che la disponibilità di liquidità sul conto corrente dell’Unione Italiana dai mezzi
relativi alle Spese di Gestione UI ammonta in data odierna a 80.000,00 €, importo sufficiente a
garantire la copertura dei prossimi due mesi delle spese funzionali dell’UI.
3. Nell’intento di assicurare il proseguimento indisturbato dell’attività della CI di Fiume, si
concede il versamento del deposito cauzionale richiesto dall’Ufficio per la gestione dei vani
d’affari della Città di Fiume nell’importo di 149.833,00 kn, sotto forma di prestito senza
interessi che sarà erogato alla CI di Fiume.
4. La concessione del prestito di cui al precedente punto sarà preceduta da un’azione, da avviarsi
presso la Città di Fiume tesa a rimuovere l’obbligo, in capo alla CI di Fiume, di assicurare una
fideiussione bancaria, oppure il versamento del deposito cauzionale nell’importo di un anno di
canone d’affitto, nonché dalla verifica della possibilità che sia l’Unione Italiana ad assicurare la
fideiussione bancaria, in nome e per conto della CI di Fiume, in favore della Città di Fiume.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 503,
“Nomina della Commissione per il “Concorso Video”
della manifestazione Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione selezionatrice per il “Concorso
Video” della manifestazione Festival dell’Istroveneto nelle persone di seguito designate:
 Sig. Matija Debeljuh
 Sig. Marko Voštan
 Sig. Stefano Antonini
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità,
dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana” il Titolare
del Settore “Cultura” propone 1 punto a ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018” alla voce
11 “Festival dell'Istroveneto di Buie (VII edizione)”, capitolo 4 “UNIONE ITALIANA:
CULTURA, ARTE, SPETTACOLO E INFORMAZIONE”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 9 maggio 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Ad 15)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 16)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 19:30.

Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

