
 
 
 
Deliberazione in merito alla designazione dei rappresentati del Comitato Consultivo tecnico 
dell’Osservatorio del mercato immobiliare di Lodi (deliberazione n. 580/10 del 12.12.2016) 
Il Consiglio, 
− vista la comunicazione del 22 novembre 2016, prot. 61271 con cui l’Ufficio provinciale di 

Lodi dell’Agenzia delle Entrate chiede all’Ordine di segnalare il nominativo di un 
rappresentante e un supplente per la costituzione del Comitato consultivo tecnico, 
comunicando che il Comitato consultivo misto decadrà contestualmente alla costituzione del 
nuovo Comitato consultivo tecnico; 

− visto che in seguito alla comunicazione data agli iscritti con mail del 25 novembre 2016, prot. 
751 sono pervenute le candidature di Andrea Bucci, Carlo Cavalli, Giuseppe Losi, Giovanni 
Mottadelli, Pietro Sangalli, Renzo Santin, Luca Sormani, Lorena Valdicelli; 

− ritenuto necessario esaminare e valutare i curricula pervenuti; 
− ritenuto che una valutazione in merito alle persone più titolate possa essere fatta da un 

membro del Consiglio e che detto incaricato potrà proporre al Consiglio per le vie brevi la 
graduatoria dei nominativi meritevoli di segnalazione, così da rende più sollecita la 
comunicazione all’Agenzia; 

− ritenuto di individuare nel Segretario Ginevra Galli il Consigliere in grado di operare l’esame 
dei curricula e la selezione degli esperti; 

− accertato che Ginevra Galli non ha presentato domanda in merito; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
− di dare mandato al Segretario di svolgere l’esame dei curricula e proporre una graduatoria 

degli esperti da segnalare, uno come membro effettivo e uno quale membro supplente; 
− di dare mandato al Segretario di procedere, se nulla osta, alla comunicazione dei nominativi 

scelti all’Agenzia delle Entrate e, per conoscenza, agli stessi segnalati; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:   
− Presenti: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Grandi, Marin 
− Astenuti: Sangalli  
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Fabbri, Galli, Grandi, Marin. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


