ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ASCOLI PICENO E FERMO
VERBALE CONSIGLIO DEL GIORNO 04 DICEMBRE 2015
______________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici ( 2015 ) il giorno quattro ( 4 ) del mese di dicembre, alle ore diciannove e
minuti quarantacinque (19.45), a Grottammare, presso lo Studio Notarile del Dottor Albino Farina, in
via Toscanini, n.3, convocati dal Presidente, Dottor Albino Farina, sono presenti i Consiglieri: Albino
Farina, Presidente; Maria Enrica Silenzi, Segretario; Donatella Calvelli, Tesoriere; Giuseppe Di Tuoro, Sergio Lenhardy ed Alessandro Mori, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
Omissis (1)
3. Delibera in ossequio alla normativa anticorruzione;
Omissis (2)
Assume la Presidenza il Dottor Albino Farina il quale, dopo aver giustificato l'assenza del Consigliere Maria Elisa D'Andrea e dopo aver constatato la validità della presente riunione per la partecipazione della maggioranza dei Signori Consiglieri (6/7), dichiara aperta la seduta e passa quindi alla
trattazione dell’Ordine del Giorno sopra riportato.
Omissis (3)
Sul terzo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente riferisce che, sulla base dei chiarimenti e dei
rapporti intercorsi tra rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato e Autorità Governative Istituzionali, è emersa, anche per i Consigli Notarili Distrettuali, in quanto Enti Pubblici non economici, la
necessità di dover adottare un piano triennale di prevenzione della corruzione e di nominare un nostro referente.
Il Consiglio, ascoltata la relazione del Presidente e vista la documentazione in materia inviata dal
CNN, all'unanimità dei voti dei presenti delibera di adottare l'allegato piano triennale di prevenzione
della corruzione e, con l'astensione del Dottor Alessandro Mori, nomina quale referente del Consiglio
Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo il Consigliere pro tempore Notaio Alessandro
Mori dando mandato a quest'ultimo affinché provveda a quanto necessario in ossequio alla normativa anticorruzione.
Omissis (4)
Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore venti e minuti cinquanta (20.50).
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