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L'anno 2017, addì otto del mese di luglio  alle ore 16:30, 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 PRESENTE 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 

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



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  

Richiamata la delibera del Consiglio Universitario n. 2 del 04/03/2016 con all’oggetto 

“Concessione precaria e temporanea per uso agricolo alla sig.ra Marini Angela adottata con atto 

n. 20 del 16/11/2015. Successiva istanza di variazione per il cambio della titolarità dell’azienda – 

approvazione” con la quale si autorizzava il subentro della Ditta Allevamento FEP di Lancellotti 

Cinzia nella concessione originaria a nome di Marini Angela del terreno in località Pantane, 

richiamando a sua volta le motivazioni e le condizioni riportate nella deliberazione consiliare n. 

20/2015 con la sola differenza del periodo di concessione prorogata al 31/05/2017; 

 

Preso atto che la concessione è scaduta alla data del 31/05/2017 pur continuando l’area interessata 

ad essere utilizzata dalla Ditta Allevamento FEP di Lancellotti Cinzia e, per le vie brevi, la stessa ha 

presentato la volontà di prorogare la concessione, rimanendo sussistenti tutte le motivazioni 

contenute nell’originario atto del C.U. n. 20/2015 nonché accettandone le modalità e condizioni in 

esso contenute.   

 

Dato atto che permangono tutte le considerazioni indicate nell’atto originario della concessione in 

oggetto ed in particolare le seguenti: 

 

• L’intenzione dell’Ente, in questa fase di nuova programmazione, di riqualificare il quadro 

giuridico della tenuta dando priorità agli utenti facenti istanza di concessione per colture agrarie 

che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Coltivatori diretti a titolo principale; 

2. Essere utente universitario (requisito indispensabile). 

 

• Per effetto di tale concessione precaria e temporanea dell’area, gli usi collettivi non 

risultano pregiudicati giacché esercitabili per il periodo della concessione in zone limitrofe e 

disponibili.  

 

• Il procedimento non necessita dell’evidenza pubblica giacché lo stesso è rivolto a tutti gli 

agricoltori a titolo principale di Vejano con qualifica di utente che hanno fatto istanza senza 

preclusioni per altri agricoltori che facessero richiesta analoga;  

 

Ritenuto di procedere con il rinnovo della concessione precaria e temporanea in oggetto, 

limitandola però nella scadenza, in quanto si intende uniformare i periodi di concessione dei tre 

agricoltori a titolo principale di Vejano, che fecero domanda iniziale nell’anno 2015 e ai quali 

venne concessa con scadenza annuale;    

Viste 

la sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95; 

la decisione della Corte Costituzionale n. 318/02; 

le determinazioni del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932, n. 23 del 07/10/1932, n. 17 del 

23/11/1933 e n 07 del 15/06/1935; 

 

Visti gli allegati pareri richiesti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 1 

dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 179 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 



 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono per intero riportate e facenti parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato: 

 

1. Di richiamare tutte le condizioni di concessione che rimangono immutate rispetto agli atti 

consiliari adottati suddetti che qui si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente 

atto inclusa la giurisprudenza citata anche se non materialmente allegate; 

 

2. Di prorogare la scadenza della concessione a favore della Ditta Allevamento FEP di Lancellotti 

Cinzia di cui alla delibera del Consiglio Universitario n. 2 del 04/03/2016 dal 31/05/2017 al 

12/11/2017;  

 

3. Di mantenere ogni altra condizione prevista dalla convenzione già in essere sottoscritta dalla 

Ditta Allevamento FEP di Lancellotti Cinzia compreso il corrispettivo della concessione, che 

pertanto viene calcolato in euro 440,00 per il periodo di proroga dal 31/05/2017 al 12/11/2017; 

 

4. Di accertare, ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000, nei confronti della Ditta Allevamento FEP 

di Lancellotti Cinzia, la somma complessiva di € 440,00, in considerazione dell'esigibilità della 

medesima, imputandola al capitolo di entrata 309 (E.3.01.03.01); 

 

5. Disporre che copia della presente deliberazione corredata degli atti con la stessa approvati sia 

pubblicata a cura del Segretario dell’Ente, all’Albo Pretorio on line dell’Ente per la durata 

stabilita dall’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267; 

 

Infine la Giunta Universitaria, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal 29/12/2017, al num. 95    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: CONCESSIONE ALLEVAMENTO FEP DI LANCELLOTTI CINZIA - RINNOVO 

 

 

 

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 08/07/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: CONCESSIONE ALLEVAMENTO FEP DI LANCELLOTTI CINZIA - RINNOVO 

 

 

 

 

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 08/07/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vejano, 29/12/2017
IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI ARTEBANI


