
CONSIGLIO NOTARILE 

DEI DISTRETTI RIUNITI 

DI 

ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA 

———••••——— 

Verbale d’Adunanza N. 2621 

———••••——— 

 L’anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre nella 

sede del Consiglio posta in Roma via Flaminia centoventidue. 

 In seguito all’invito trasmesso con pec in data ventiquattro novembre 

duemiladiciassette dal Signor Presidente a tutti i componenti il Consiglio si sono 

quest’oggi alle ore 13,10 adunati in questa sede: 

 I Signori Consiglieri: 

1 Cesare Felice GIULIANI Presidente 

2 Marco FORCELLA Segretario 

3 Mercurio Paolo DRAGONETTI Tesoriere 

4 Paolo CERASI Consigliere 

5 Francesco GERBO Consigliere 

6 Andrea PANTALANI Consigliere 

7 Antonio SGOBBO Consigliere 

 Assenti giustificati i Signori Consiglieri:  

1 Nicola ATLANTE  

2 Luca DOMENICI  

3 Antonio GERMANI  

4 Caterina MICCADEI  

 

per deliberare sul seguente 



ORDINE   DEL   GIORNO 

 omissis 

14 Varie e/o eventuali. 

 

Il numero degli intervenuti ascendendo a sette il Sig. Presidente ha dichiarato 

valida ed aperta la seduta. 

omissis 

Sul numero quattordici dell’ordine del giorno 

14. - Varie ed eventuali. 

omissis 

c) Il Consiglio, stante l’impossibilità da parte del Consigliere Tesoriere Mercurio 

Paolo Dragonetti a ricoprire la carica di responsabile referente dell’attività di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, accetta le dimissioni del 

Consigliere Mercurio Paolo Dragonetti da detta carica e delibera all’unanimità dei 

presenti di nominare a far tempo da oggi il Consigliere Luca Domenici 

responsabile referente dell’attività di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell’attività istituzionale e gestionale del Consiglio, anche al fine di 

predisporre il piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) ed il 

programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI). 

_______ 

Il presente verbale viene approvato immediatamente per i punti: omissis 

14c). 

La seduta è tolta alle ore 15,10. 

   Il Segretario                         Il Presidente  

Marco Forcella                             Cesare Felice Giuliani 



E’ copia conforme all’originale, fatta avvertenza che le parti omesse non contrastano 

con quelle riportate. 

Roma, lì 7 dicembre 2017 

Il Segretario 

F.to  Notaio Marco Forcella 

 


