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08.1) Protocollo d’intesa con il Comune di Vejano per la strada
denominata “Monte Casella” – approvazione – autorizzazione al
Presidente pro tempore alla firma.

L'anno 2021, addì tredici del mese di luglio alle ore 18.45, presso la Sala Consiliare
della sede, in prima convocazione di oggi, a seguito di regolare convocazione del Presidente a
norma di Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
RADINI ATTILIO
CHIOZZI DOMENICO
DONATI FRANCESCO
VACCHIO GIOVANNI
DI GIOVANNI PAOLO
Presenti:5

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Assenti: 0

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza della seduta il
Presidente del C.d.A. sig. Radini Attilio; partecipa alla seduta il dott. Luigi Artebani che a
norma di statuto funge da verbalizzante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
VISTO lo Statuto universitario vigente;
Vista la legge 168/2017;
Vista la legge 1766/1927;
Visto il Rd. 332/1928;
Visto il PGAF in corso di vigenza;
Visto l’argomento post all’o.d.g. della presente seduta, il Presidente illustra quanto segue:

L’Ente è in procinto di elaborare l’avviso di gara per l’aggiudicazione di un
lotto boschivo in località Monte Casella.
A seguito dei colloqui intercorsi, si rende opportuno elaborare un piano di
intervento sulla strada di uso pubblico in località Monte Casella;
La gestione del patrimonio boschivo è disciplinata dal Piano di assestamento
forestale debitamente autorizzato dalla Regione Lazio ed il rispetto della turnazione
a ceduo matricinato è vitale per la continuazione vegetazionale dei boschi il cui
utilizzo ha cadenza biennale;
Tutto il patrimonio boschivo dell’Ente è concentrato in Agro di Vejano in località
Monte Casella;
L’utilizzo avviene esclusivamente ad opera di ditte forestali, individuate mediante
procedimenti ad evidenza pubblica, la cui idoneità è certificata dal Comando
Forestale;
L'esbosco della massa legnosa proveniente dagli utilizzi forestali avviene utilizzando
in percorrenza la strada che dalla località Monte casella arriva in centro urbano e
poi da qui le arterie ad alto scorrimento;
La strada in questione, oltre che per le operazioni agricolo-silvo pastorali suddette,
rappresenta l’unica via di accesso agli insediamenti urbani che si trovano lungo la
via stessa e quindi i servizi annessi e connessi (servizio postale, medico ecc..);
L’esbosco avviene con mezzi pesanti il cui transito sovente disconnette il manto
stradale provocando disagi notevoli alla cittadinanza interessata residente lungo la
strada;
Essendo questa la situazione, il Comune si vedrebbe costretto a limitare il transito
pesante con portate di carico di molto inferiori. La riduzione dei carichi però
comporterebbe una situazione di non economicità per le ditte utilizzatrici dei
boschi con il rischio di vedere andare deserte le aste;
Pertanto, per garantire la suddetta economicità per le ditte eventuali che
intervengono, l'Università Agraria di Vejano intende procedere alla messa a bando
di tutta la massa legnosa prevista dal corso di vigenza del piano di assestamento
forestale onde fugare il rischio del mancato utilizzo delle turnazioni in difformità al
piano stesso di gestione
Da qui l’esigenza di trovare un sistema volto a derimere la questione in accordo tra
la locale Università Agraria ed il Comune di Vejano con la sottoscrizione di un

protocollo d’intesa che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e
sostanziale (Allegato 1).
Sui sopra esposti punti all’o.d.g.
UNANIME DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate e che
fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
Sull’unico punto di approvare lo schema di protocollo d’intesa che si allega al presente
atto e ne fa parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Presidente pro tempore dell’Ente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa.
IL SEGRETARIO
Dott. Luigi Artebani

IL PRESIDENTE
Attilio Radini

ALLEGATO 1 – SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
Università Agraria di Vejano e Comune di Vejano
L’anno duemilaventuno il giorno…….. del mese di………… presso la sede del Comune di Vejano
sono presenti:
 Il Sig. Attilio Radini, nato in Bracciano (RM). Il 22/08/1985 e residente per la carica in
Vejano Via IV novembre Codice fiscale RDNTTL85M22B114F. in qualità di Presidente
Pro–tempore dell’Università Agraria di Vejano
E
 il Sig./ Dott. ……………….., nato/a in ………………… il …………………. e residente per la carica/
o per le mansioni presso la Sede Comunale di Vejano sita in Piazza ……………………Codice
fiscale in qualità di…………………….. del Comune di Vejano
PREMESSO CHE
L’Ente è in procinto di elaborare l’avviso di gara per l’aggiudicazione di un lotto boschivo
in località Monte Casella.
A seguito dei colloqui intercorsi, si rende opportuno elaborare un piano di intervento
sulla strada di uso pubblico in località Monte Casella;
La gestione del patrimonio boschivo è disciplinata dal Piano di assestamento forestale
debitamente autorizzato dalla Regione Lazio ed il rispetto della turnazione a ceduo matricinato
è vitale per la continuazione vegetazionale dei boschi il cui utilizzo ha cadenza biennale;
Tutto il patrimonio boschivo dell’Ente è concentrato in Agro di Vejano in località Monte
Casella;
L’utilizzo avviene esclusivamente ad opera di ditte forestali, individuate mediante
procedimenti ad evidenza pubblica, la cui idoneità è certificata dal Comando Forestale;
L'esbosco della massa legnosa proveniente dagli utilizzi forestali avviene utilizzando in
percorrenza la strada che dalla località Monte casella arriva in centro urbano e poi da qui le
arterie ad alto scorrimento;
La strada in questione, oltre che per le operazioni agricolo-silvo pastorali suddette,
rappresenta l’unica via di accesso agli insediamenti urbani che si trovano lungo la via e quindi i
servizi annessi e connessi (servizio postale, medico ecc..);
L’esbosco avviene con mezzi pesanti il cui transito sovente disconnette il manto stradale
provocando disagi notevoli alla cittadinanza interessata residente lungo la strada;
Essendo questa la situazione, il Comune si vedrebbe costretto a limitare il transito
pesante con portate di carico di molto inferiori. La riduzione dei carichi però comporterebbe
una situazione di non economicità per le ditte utilizzatrici dei boschi con il rischio di vedere
andare deserte le aste;
Pertanto, per garantire la suddetta economicità per le ditte eventuali che intervengono,
l'Università Agraria di Vejano intende procedere alla messa a bando di tutta la massa legnosa
prevista dal corso di vigenza del piano di assestamento forestale onde fugare il rischio del
mancato utilizzo delle turnazioni in difformità al piano stesso di gestione
Da qui l’esigenza di trovare un sistema volto a derimere la questione in accordo tra la
locale Università Agraria ed il Comune di Vejano come dal seguente articolato:
Per tutto ciò premesso
tra l’Università Agraria di Vejano ed il Comune di Vejano si conviene quanto segue:

Art. 1
L’Università Agraria predisporrà un bando per la vendita della massa legnosa riferita a tutto
l’arco di vigenza del piano di assestamento forestale. Il bando, in qualità di lex specialis,
impegnerà la ditta aggiudicatrice al rispetto della turnazione biennale prevista dal Piano e con
la sottoscrizione del contratto si impegnerà altresì ad accettare incondizionatamente gli estimi
della quantità legnosa per i lotti boschivi che vanno in utilizzo e il valore economico relativo.
Art. 2
Il bando prevederà inoltre l’impegno da parte della ditta aggiudicatrice di intervenire nel
ripristino della viabilità eventualmente danneggiata dal transito pesante. Gli interventi saranno
eseguiti nel rispetto nel rispetto del computo metrico redatto dal Comune di Vejano e spalmati
in anni quattro a partire dalla data di consegna e/o inizio del primo taglio boschivo come da
Piano di Assestamento Forestale.
Sarà cura del Comune stesso procedere al controllo degli esatti adempimenti da parte della
Ditta aggiudicatrice dei boschi sull’esatta esecuzione e nell’individuazione del tratto su cui
intervenire.
A garanzia, la ditta, alla firma del contratto consegnerà polizza di fidejiussione a prima
richiesta per un valore da garantire di € 68.120,28.
Al termine di ogni annualità di taglio il Comune provvederà a far redigere un certificato di
regolare esecuzione sulle opere eseguite dalla Ditta stessa.
Letto approvato e sottoscritto.
L’UNIVERSITA’ AGRARIA VEJANO

IL COMUNE DI VEJANO

