
UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

ORIGINALE

N°   31 

Data   22/06/2017 

 PROGETTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  AD  USO 
INDUSTRIALE  DI  LEGNATICO  PER IL  BOSCO SITO  IN  LOC 
MONTE  PAGANELLA  PF  20  -  INTEGRAZIONE  NOTA 
PROVINCIA NR 3155 DEL 19/01/2017  

L'anno 2017, addì ventidue del  mese di giugno  alle ore 11:30, nella sala delle 
adunanze  presso  la  sede  dell’Ente,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla 
Legge  e  dallo  Statuto  si  è  riunita,  sotto  la  Presidenza del   IL  PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria.

Partecipa  all’adunanza ed è incaricato  della  redazione del  presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani .

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE
VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE ASSENTE

Presenti: 2       Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto.



LA GIUNTA UNIVERSITARIA

 

Visti i pareri e l’attestazione resi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, art. n. 153;
Premesso che:
• Ai sensi e per gli effetti del regolamento forestale n. 7/2005 in esecuzione all’art. 36 della L.R. n. 39/2002 
l’Ente promuoveva un procedimento amministrativo volto alla dotazione del PGAF per l’utilizzo delle masse legnose 
provenienti dal patrimonio boschivo;
• Il  PGAF redatto dalla D.ssa Forest. Marcelli Simona veniva redatto,  adottato dal Consiglio Universitario e 
trasmesso alla Regione Lazio per la definitiva autorizzazione;
• Nelle more della suddetta autorizzazione, in via transitoria, valgono le norme più restrittive previste dal PGAF 
vigente fino all’entrata in vigore del nuovo;
• Il  patrimonio  boschivo  è  gestito  ed  utilizzato  secondo  il  regime  del  ceduo  matricinato  e  quindi  risulta  
importante il rispetto della turnazione;
• La Giunta Universitaria disponeva l’utilizzo forestale per la stagione silvana 2013-2014 del bosco denominato 
“Monte Paganella” P.F. n. 20;
• Il progetto di utilizzo veniva affidato allo Studio Forestale Agro Forest di Vetralla;
• Per ragioni ormai diventate una costante, il procedimento ad evidenza pubblico per la ricerca delle ditte andava 
deserto per mancanza di offerte e quindi il tutto veniva trasferito alla stagione silvana 2015/2016;

• Il  procrastinarsi  del  ritardo  nell’utilizzo,  comunque  per  cause  non  attribuibili  all’Ente,  faceva  giungere  a 
scadenza l’autorizzazione Provinciale e quindi si rendeva necessario ripresentare la domanda presso l’Amministrazione 
Provinciale;

• A ciò veniva riconfermato l’incarico ai progettisti già esecutori degli elaborati originari;

• L’Amministrazione Provinciale di Viterbo con nota n. 3155 del 19/01/2017 chiedeva integrazioni;

• Le stesse venivano formulate dallo Studio Agroforest ed il documento si allega al presente atto e ne fa parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto:

• Approvare le integrazioni relative al progetto iniziale riguardo all’utilizzazione boschiva del bosco denominato  
“Monte Paganella”  P.F. 20 redatte dallo studio forestale “Agroforest” di Vetralla che si allega al presente atto e ne fa 
parte integrante e sostanziale;

• Inoltrare la documentazione all’Amministrazione Provinciale di Viterbo per l’ottenimento del rinnovo 
dell’autorizzazione;

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge, all’unanimità

DELIBERA

- La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- Di  approvare  le  integrazioni  relative  al  progetto  iniziale  riguardo  all’utilizzazione  boschiva  del  bosco 
denominato “Monte Paganella”  P.F. 20 redatte dallo studio forestale “Agroforest” di Vetralla che si allega al presente  
atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

- Di  inoltrare  la  documentazione  all’Amministrazione  Provinciale  di  Viterbo  per  l’ottenimento  del  rinnovo 
dell’autorizzazione;

- Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  4°  comma dell’art.  134  della  legge  
18.08.2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto



Il IL PRESIDENTE 
  Donati Francesco

IL SEGRETARIO
  Dott. Luigi Artebani



Si attesta che la presente deliberazione:

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.  
32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal                            13/07/2017,  e vi  
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00
  

Il Segretario
  DOTT. LUIGI ARTEBANI

   

              
  
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE

                                                             __________________________



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA

Oggetto: PROGETTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  AD  USO  INDUSTRIALE  DI 
LEGNATICO PER  IL  BOSCO SITO IN  LOC MONTE  PAGANELLA  PF  20  - 
INTEGRAZIONE NOTA PROVINCIA NR 3155 DEL 19/01/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si  esprime PARERE  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  
147/bis  –  comma 1  -  del  T.U.  approvato  con D.Lgs.  18  Agosto  2000  n.  267,  in 
quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

 
li 21/06/2017 Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO
Provincia di Viterbo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA.

Oggetto: PROGETTO  DI  UTILIZZAZIONE  FORESTALE  AD  USO  INDUSTRIALE  DI 
LEGNATICO  PER  IL  BOSCO  SITO  IN  LOC  MONTE  PAGANELLA  PF  20  - 
INTEGRAZIONE NOTA PROVINCIA NR 3155 DEL 19/01/2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 
finanziaria,  ai  sensi  degli  artt.  147/bis  –  comma 1  e  151  –  comma 4 -  del  T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

 li 21/06/2017 Il Responsabile Finanziario 
Rag. Marcello Pierlorenzi
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