
 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO 
NR. 01  DATA  04/03/2016 

  

OGGETTO: Procedimento ad evidenza pubblica per la concessione di un area ad esclusivo uso 

agricolo in località Pantane – ratifica aggiudicazione provvisoria della Commissione 

Giudicatrice – Perizia redatta dal perito demaniale – approvazione – richiesta di 

mutamento di destinazione alla Regione Lazio ai sensi del combinato disposto degli 

art. 12 L. 1766/1927 -  art. 41 R.D. 332/1928 – art. 10 L.R. n. 6/2005. 

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 18,30, 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 straordinaria, 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.  5 Assenti N.  2 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 11/03/2016 nr prot 23 

                                                                                                  IL SEGRETARIO  
Vejano lì 11/03/2016                                                                                          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 

 

 

 

 



Vengono nominati scrutatori di seduta i sigg. :  Franchetti Serafino, Sterpa Emilio e Castori 

Claudio 

 
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; 
 
La L.R. N. 6/2005 e s.m.i.; 
 
La Delibera di Giunta Universitaria n. 8 del 18/02 /2016; 
 
Richiamata: 

 
La deliberazione del Consiglio Universitario n. 24 adottata nella seduta del 22/12/2015 
divenuta esecutiva a termini di legge che si allega al presente atto, inclusi gli allegati,  e ne 
fa parte integrante e sostanziale; (All. 1) 
 
La perizia redatta dal perito demaniale incaricato riguardo la catalogazione del terreno de 

quo di cui all’art. 11 della L. 1766/1927 assunta al protocollo dell’Ente al n. 447 del 
18/12/2015 che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; (All. 2) 
 
Preso atto che:  

 
A seguito di procedimento ad evidenza pubblica, avviato successivamente all’esecutività 
della Deliberazione del C.U. 24/2015, si riuniva la Commissione giudicatrice in seduta 
pubblica alla presenza dell’intero Consiglio Universitario e procedeva, successivamente alla 
valutazione della manifestazione d’interesse pervenuta,  ad aggiudicazione provvisoria 
dell’unica proposta pervenuta; 
 
La commissione si esprimeva favorevolmente sulla manifestazione d’interesse riguardante  
una progettualità esclusivamente agricola di un allevamento agricolo di galline da uova;  
 
Il verbale si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; (All. 3); 
 
La deliberazione della Giunta Universitaria n. 8 del 18/02/2016 di ratifica del verbale di 
aggiudicazione e rinvio al Consiglio Universitario per l’approvazione definitiva; (All.4) 
 
Vista:   

 
La deliberazione della Giunta Universitaria n. 6 adottata nella seduta del 18/02/2016 con la 
quale si dava incarico al perito demaniale di redigere la perizia per la richiesta di 
mutamento di destinazione alla Regione Lazio come da normativa vigente; 
 
La perizia redatta ed inoltrata all’Ente  assunta al protocollo al n. 77 del 01/03/2016 che si 
allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; ( All. 5) 
 
Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n. 05, votanti n 
05, favorevoli n 05 



 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono per intero riportate e facenti 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato: 
 
Di approvare definitivamente l’aggiudicazione provvisoria della Commissione Giudicatrice e 
la successiva ratifica della Giunta Universitaria approvata con atto n. 8/2016 nei confronti 
della manifestazione di interesse presentata dal Sig. Pecetta Emiliano per la realizzazione di 
un allevamento agricolo di galline ovaiole, convenzionale e biologico, con certificazione 
KAT.  
 
Di approvare la perizia demaniale redatta dal perito incaricato Dott. Violani Francesco che 
si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale; 
 
Di richiedere il mutamento di destinazione alla Regione Lazio dell’area di demanio civico 
distinta al catasto al foglio 1 part. 403 e 405 (ex 311/p) per una estensione complessiva di 
Ha. 17.00.00 ai sensi del combinato disposto art. 12 L. 1766/1927 -  art. 41 R.D. 332/1928 – art. 

10 L.R. n. 6/2005; 

 

Di richiedere alla Regione Lazio di fare  espressa menzione sul provvedimento di 
autorizzazione, che il Sig. Pecetta Emiliano, come previsto dal bando,   rappresenta la 
manifestazione di interesse in nome e per conto di costituenda persona giuridica;   
 

Di incrementare il canone di concessione, fissato dal perito demaniale, da € 285,00 ad 
ettaro, a  € 300,00 ad ettaro; 
 
Di autorizzare il Presidente alla richiesta di mutamento di destinazione; 
 
A seguito del mutamento di destinazione ottenuto, condizione sine qua non al proseguo del 
procedimento amministrativo in essere, lo schema di concessione, corredato 
eventualmente dalle prescrizioni dettate dalla Regione Lazio, sarà oggetto di altro atto 
deliberativo. 
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IL PRESIDENTE 

Fto Donati Francesco 
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IL SEGRETARIO  

Fto Dott. Luigi Artebani  

 


