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03.1) Istanza Angelucci ed Altri deteminazioni –  
03.2) Attività di controllo e certificazione Bio AgriCert.-  
03.3) Fornitura carburante per mezzi – ratifica ordine  

 
 L'anno 2020, addì undici del mese di febbraio alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare 
della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a 
norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori: 
 

N° Cognome e Nome Presente Assente 
1 RADINI ATTILIO Si  
2 CHIOZZI DOMENICO Si  
3 DONATI FRANCESCO Si  
4 VACCHIO GIOVANNI Si  
5 DI GIOVANNI PAOLO Si  

 
Presenti:5             Assenti: o 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il 
Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a 
norma di statuto funge da verbalizzante;          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 
VISTO lo Statuto universitario vigente; 
 
Vista la legge 168/2017; 
 
Vista l’elenco degli argomenti posti all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto 
segue: 
03.1 Sul primo punto all’o.d.g. il Presidente comunica che è pervenuta un’istanza per la 

sistemazione del terreno sito in Via Cardinal Cavicchioni da parte del  Sig. Angelucci Giacomo 
ed altri titolari delle unità immobiliari. L’istanza è pervenuta con nota n. 31 del 21/01/2020;  

03.2 Sul secondo punto il Presidente illustra in merito informando che si ritiene opportuno sostituire il 
soggetto addetto al controllo e certificazione in conformità del Reg. (CE) 834/2007 – 
attualmente la CCPB srl di Bologna – per incaricare la BioAgriCert s.r.l. di Casalecchio di Reno 
(BO) che risulta essere di migliore economicità. Quindi sottopone all’attenzione il preventivo 
presentato da BioAgriCert srl.    

03.3 Il Presidente informa che si è reso necessario in via d’urgenza richiedere una fornitura di 
gasolio per i mezzi, in quanto occorreva iniziare i lavori sui terreni zona Pantane per la semina 
secondo il piano dettato per la coltura biologica. L’Ente si è rivolto alla Tuscia Petroli Spa per 
l’ordine di Lt. 800 e la fornitura è già stata eseguita. Si richiede la ratifica dell’operato. 

Sui sopra esposti punti all’o.d.g.  
   

DELIBERA 
 

Sul Punto n. 3.1) In riferimento al procedimento già avviato a suo tempo in attuazione della L.R. n. 
1/86, nelle more della definizione della pratica Angelucci ed altri, sono intervenute due norme: 
Legge 168/2017 e sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2018. Il nuovo quadro normativo non 
permette più agli Enti esponenziali dei demani civici di attuare quanto previsto dall’art. 8 della L.R. 
n. 1/86 avendo la Consulta ritenute fondate le eccezioni di incostituzionalità della norma suddetta. 
Pertanto, nelle more di un varo di una legge nazionale che disciplini la materia, di verificare se 
anche i relitti come il caso di specie, per l’alienazione o comunque il mutamento di destinazione 
concorre l’impossibilità di praticare l’istituto.  
 
Sul Punto n. 03.2) Di nominare quale soggetto addetto al controllo e certificazione in conformità 
del Reg. (CE) 834/2007 BioAgriCert s.r.l. di Casalecchio di Reno (BO) e di impegnare la somma di € 
483,35 sul Cap. 906 servizi tecnici inerenti i contributi per pac e agricoltura biologica, del bilancio 
2020 in fase di elaborazione. 
 
 Sul Punto n. 03.3) Di ratificare la fornitura di gasolio operata dalla Tuscia Petroli Spa per totali Lt. 800 
necessaria per i lavori sui terreni zona Pantane per la semina secondo il piano dettato per la 
coltura biologica. Contestualmente di impegnare la somma di € 624,01 sul cap. 9620 forniture 
carburante parco automezzi per la gestione del territorio del bilancio 2020 in fase di elaborazione. 
 
con votazione resa per alzata di mano per i punti posti all’ordine del giorno dal n. 03.01 al n. 03.02 
dalla quale risulta  
consiglieri presenti e votanti nr 5 
consiglieri favorevoli nr 5 
consiglieri astenuti nessuno. 
consiglieri contrari nessuno. 
     

 
        IL PRESIDENTE 
        RADINI ATTILIO 

IL SEGRETARIO 
Dott. ARTEBANI LUIGI 

 


