
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NR. 22  DATA  16/11/2015 
  
OGGETTO: Procedimenti inerenti le questioni terriere sulle proprietà collettive dell’Ente. 

Commissione speciale consiliare – nomina.   
L’anno duemilaquindici  il giorno sedici del mese di novembre alle ore 18,00, presso la sala 
delle adunanze consiliari dell’Ente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
D.L.vo 18/08/2000 n. 267, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica ordinaria, di 
prima convocazione nelle persone dei signori: 

CONSIGLIERI 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE X  
RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE X  
CASTORI FLAVIA ASSESSORE X  
FRANCHETTI SERAFINO CONSIGLIERE X  
STERPA EMILIO CONSIGLIERE  X 
CASTORI CLAUDIO CONSIGLIERE X  
NOBILI GINO CONSIGLIERE X  

 
Assegnati N.   7 In carica N.   7 Presenti N.  6 Assenti N.  1 Dimissionari N.  0 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  Donati Francesco, ai sensi dell’art. 8 del 
Regolamento di organizzazione e funzionamento del Regolamento Universitario, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
Assiste il Segretario Dott. Artebani Luigi.  
 
Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo 18/08/2000 n.267 per quindici 
giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 18/01/2016 prot. n. 5 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì  18/01/2016                                                                                  F.to Dott.  Luigi Artebani 
 

 

[ ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                            IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                                          Dott. Luigi Artebani 

Il sottoscritto Rag. Marcello Pierlorenzi, Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 
18/08/2000, n.267, attesta la regolarità contabile della presente deliberazione. 
Vejano lì           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

           Rag. Marcello Pierlorenzi 
  

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 
5 del D.L.vo 18/08/2000, n.267, 

Vejano lì           IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
           Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
La presente deliberazione è stata / non è stata inviata al CO.RE.CO  
                 IL SEGRETARIO 
Vejano lì                   Luigi Artebani 
 
 
 
 



Vengono nominati scrutatori di seduta i sigg. : Nobili Gino, Castori Flavia, Franchetti Serafino. 
 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
 
 
Visti: 
  
I pareri rilasciati ai sensi del D. lgs 267/2000; 
 
La legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
 
Il R.D. 26 febbraio1928, n. 332; 
 
Lo statuto universitario; 
 
Il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Universitario; 
 
Premesso che: 
 

• L’Ente gestisce i domini civici in Comune di Vejano;  
 

• Nei vari procedimenti gestionali occorre procedere in via preventiva, prima che le 
proposte giungano alla Giunta Universitaria o al Consiglio Universitario, a seconda 
delle competenze specifiche istituzionali degli organi, ad un’ istruttoria con valenza 
decisionale di proposta da inviare agli organi di cui sopra; 
 

• Lo statuto universitario prevede all’art. 16 l’istituzione delle commissioni permanenti e 
temporanee rimandandone le modalità a quanto previsto dal regolamento che 
disciplina il funzionamento del Consiglio; 
 

• La materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio Universitario; 
 

• Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 di detto regolamento disciplinano le Commissioni 
permanenti e speciali; 
 

• La richiesta è pervenuta dal Gruppo consiliare di maggioranza con l’inserimento 
dell’apposito punto all’ordine del giorno per la seduta odierna; 

 
Considerato che: 
 

• Le questioni terriere più importanti al momento riguardano la riorganizzazione della 
tenuta Pantane; 
 

• Il compito della  Commissione  speciale di cui al presente atto pertanto si occuperà 
di istruire, decidere, proporre ai due organi di governo dell’Ente questioni della 
tenuta “Pantane”; 
 

• Il numero dei membri sarà in numero di tre consiglieri sentiti i gruppi consiliari poi messi 
a votazione dal Presidente universitario non essendo previsto il Presidente del 
Consiglio nell’Ente; 
 

• Ai membri delle commissioni non saranno riconosciuti compensi ne, tanto meno, alle 
figure tecniche dell’Ente chiamate a supporto durante le riunioni; 
 

Sentiti 



 
• Il gruppo consiliare di maggioranza che propone quali membri appartenenti al 

medesimo gruppo i consiglieri Castori Flavia e Franchetti Serafino; 
 

• Il gruppo consiliare di opposizione che propone quale membro appartenete al 
medesimo gruppo il consigliere Nobili Gino;  
 

Ritenuto  
 

• Che il criterio proporzionale secondo le proposte dei gruppi viene rispettato; 
 

• Pertanto procedere alla nomina della Commissione speciale sulle questioni terriere 
che nella fase attuale riguarderà la riorganizzazione della tenuta “Pantane”; 

 
Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n. 06, votanti n 
06, favorevoli n 06 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
Il Presidente Universitario, sulla scorta della proposta dei gruppi consiliari,  verificata la 
rappresentanza proporzionale tra i gruppi, verificata la votazione unanime del Consiglio 
sulle proposte, nomina membri della Commissione speciale per le questioni terriere legate 
alla tenuta “Pantane” i seguenti consiglieri membri: 
 

1. Sig.   Franchetti Serafino 
2. Sig.ra            Castori Flavia 
3. Sig.   Nobili Gino (opposizione) 

 
La Presidenza è affidata al Presidente della Giunta Sig. Donati Francesco come previsto 
dall’art. 47 del regolamento richiamato dal 3° comma dell’art. 51. 
 
La Commissione avrà la durata di anni due dalla data della presente deliberazione salvo 
proroghe come previste dall’art.  51, 1° comma. 
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IL PRESIDENTE 
F.to Donati Francesco 

ÐÑÐÑ 
 

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Luigi Artebani  

 


