
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NR. 25  DATA  22/12/2015 
  
OGGETTO: Utilizzo area da adibirsi a Dog Garden – Approvazione schema protocollo d’intesa col 

Comune di Vejano e regolamento per utilizzo –  documenti integrativi richiesti dalla Regione 
Lazio – approvazione 

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre 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 Universitario in sessione pubblica ordinaria, di 
prima convocazione nelle persone dei signori: 

CONSIGLIERI 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE   SI  
RADINI ATTILIO VICE PRES IDENTE SI  
FRANCHETTI SERAFINO CONSIGLIERE SI  
STERPA EMILIO CONSIGLIERE SI  
CASTORI  FLAVIA CONSIGLIERE  SI 
CASTORI CLAUDIO CONSIGLIERE SI  
NOBILI GINO CONSIGLIERE SI  

 
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, 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                nr prot           

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                                          fto  dott Luigi Artebani 
 

[ ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il                                                                               IL SEGRETARIO  
Vejano lì                                                                                                        fto  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vengono nominati scrutatori di seduta i sigg. : Castori C., Sterpa E., Franchetti S.; 
 

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO: 
 
Visti i pareri richiesti e l’attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai 
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766; 
 
Visto il R.D.  26 febbraio 1928, n. 332; 
 
Vista la L. R. 27 gennaio 2005, n. 6; 
 
Premesso che: 
 
Il Comune di Vejano con nota n.586 del 05/02/2015, assunta al protocollo dell’Ente al n. 102 
del 12/02/2015 richiedeva il terreno  distinto al catasto del Comune di Vejano  al foglio 3 
particella 445 parte per una superficie di 2.437 mq.  
 
L’Università Agraria di Vejano con deliberazione del Consiglio Universitario n. 15 del 
09/09/2015  esprimeva parere favorevole sulla concessione della porzione di terreno 
suddetta al Comune per un Dog Garden; 
 
Ai sensi del 2° comma, art. 10 della L.R. n. 6/2005,  l’Ente inoltrava la richiesta di 
autorizzazione alla Regione Lazio – Area di competenza -  con nota n.  382 del 21/10/2015; 
 
La Regione Lazio  - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – 
Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”  con nota n. 613457 del 11/11/2015  si riservava 
di esprimersi definitivamente sull’autorizzazione dietro presentazione di una 
documentazione supplementare integrativa; 
 
Veniva informato il Comune di Vejano sulla  richiesta di integrazione documentale da parte 
della Regione e quindi,   l’Ente,  unitamente al Comune di Vejano,  predisponeva  ed 
acquisiva la documentazione richiesta;  
 
Preso atto che: 
 
Il Comune adottava la deliberazione della Giunta Comunale n.  139 del 20/11/2015 con 
oggetto “ Utilizzo area da adibirsi a Dog Garden – Approvazione schema di protocollo 
d’intesa con l’Università Agraria e regolamento per utilizzo” – 
 
La deliberazione, esecutiva, veniva inoltrata all’Ente e assunta al protocollo al n. 417 del 
25/11/2015;  (All. 1) 
 
Ritenuto pertanto: 
 
Approvare la seguente documentazione: 
 

1. Relazione tecnica esplicativa del 13/11/2015  di destinazione urbanistica contenente 
tulle le notizie riguardanti l’area in questione; (All. 2); 

2. Estratto catastale e cartografico dell’area; (All. 3); 
3. Protocollo d’intesa (convenzione) da stipularsi con il Comune e regolamento di 

utilizzo dell’area (All. 4);  



Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 6, v otanti n° 
6, favorevoli n° 6, contrari nessuno. 
 

D E L I BE R A 
 
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s’intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
Di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n.  139 del 20/11/2015 con 
oggetto “ Utilizzo area da adibirsi a Dog Garden – Approvazione schema di protocollo 
d’intesa con l’Università Agraria e regolamento per utilizzo” inoltrata all’Ente e assunta al 
protocollo al n. 417 del 25/11/2015;  (All. 1) 
 
Di approvare la seguente documentazione richiesta dalla Regione Lazio con nota n. 613417 
GR/04/25 del 11/11/2015: 
 
1. Relazione tecnica esplicativa del 13/11/2015  di destinazione urbanistica contenente  

 tulle le notizie riguardanti l’area in questione; (All. 2); 
2. Estratto catastale e cartografico dell’area; (All. 3); 
3. Protocollo d’intesa (convenzione) da stipularsi con il Comune e regolamento di 

utilizzo dell’area (All. 4); 
 
Di inviare il presente atto,  copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2015 ed i 
documenti sopra elencati da 1 a 3  alla Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e 
Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca – Area “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”   

? ? ? ?
 

IL PRESIDENTE 
Donati Francesco 

? ? ? ?  
 

IL SEGRETARIO  
Dott. Luigi Artebani  

 


