
 

 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 

Provincia di Viterbo 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

ORIGINALE   

 

N°   68  
 
Data   04/12/2018  

 INTERVENTI SU PF 2 POGGIO DI COCCIA E 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28 (TAGLIO AD AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO) 
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI DELL'ENTE - 
DETERMINAZIONI   

 
 

L'anno 2018, addì quattro del mese di dicembre  alle ore 18:30, 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 

  

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 
 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 posti in calce al dispositivo; 

Premesso che: 

L’Università Agraria di Vejano è proprietaria di aree boscate governate a ceduo matricinato ed alto fusto; 

Il Consiglio Universitario con atto n. 4 adottato nella seduta del 18/01/2018 approvava il PGAF redatto dal 

professionista incaricato D.ssa Simona Marcelli; 

La Giunta Universitaria si determinava per l’utilizzo di due boschi di proprietà: più precisamente l’area 

denominata “Poggio Coccia” Particella Forestale n. 2 per l’esecuzione di fine turno e l’area denominata 

“Monte Casella” Particelle forestali 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 per l’esecuzione di taglio di avviamento ad alto 

fusto; 

Con atto n. 50 del 22/09/2017 l’Università Agraria di Vejano conferiva incarico di progettazione alla D.ssa 

Simona Marcelli; 

I progetti redatti dalla professionista incaricata venivano consegnati all’Ente ed assunti al protocollo al n. 54 

del 01/02/2018;   

Con deliberazione n. 8 adottata in data 06/02/2018 i progetti venivano approvati; 

Con nota n. 368 del 24/04/2018 i progetti venivano trasmessi alla Provincia di Viterbo assunti al protocollo 

della stessa in data 02/05/2018; 

Oltre che alla Provincia i progetti venivano inoltrati anche agli altri Enti sovra ordinati coma da iter 

procedurale per il caso di specie; 

In corso di istruttoria, seguiva sopralluogo congiunto da parte della provincia e Ente agrario del quale 

veniva redatto verbale con richiesta di integrazione in data 15/11/2018;   

Ritenuto: 

Di inoltrare alla Provincia di Viterbo le seguenti integrazioni e dichiarazioni: 

1. Delibera di approvazione dei progetti n. 8 del 06/02/2018; (allegato n. 1) 

2. Ai sensi dell’art. 148 del regolamento regionale n. 7 del 2005 sono stati rispettati i parametri 

previsti in quanto:  

• La superficie totale governata a bosco ceduo di proprietà dell’Ente è pari ad ettari 

430,62,01. 

• L’ampiezza delle classi cronologiche prescelta è pari a due anni; 

• Il turno stabilito è pari ad anni sedici; 

• Risulta quindi che la superficie utilizzabile nell’arco di una classe cronologica biennale è pari 

a 54,95 ettari  

3. Gli interventi previsti sulle particelle forestali: 

• 2 Poggio Coccia (ceduo matricinato); 

 



 

• 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (Taglio ad avviamento ad alto fusto) entrambi sono conformi a 

quanto previsto nel PGAF in corso di istruttoria per l’approvazione da parte degli uffici 

competenti della Regione Lazio e della variante approvata con deliberazione del Consiglio 

Universitario n. 4 del 18/01/2018 e inoltrata alla Regione Lazio.  

4. I tagli delle particelle forestali n. 2 Poggio Coccia (ceduo matricinato) e 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

(Taglio ad avviamento ad alto fusto) hanno una finalità di uso industriale e sono assenti i diritti di 

terzi incompatibili con questa finalità; 

5. Che i decimi boschivi, pari al 10% degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive, come fondi da 

accantonare per migliorie boschive di cui all’ art. 21 della L.R. 39/02, vengono regolarmente 

accantonate su apposito capitolo di bilancio n 10000473; 

6. Che le spese di istruttoria pari ad € 1075, 00 solo per la particella forestale 2, saranno versate sul 

C/c postale n. 12602017 e allegati al plico d’invio della documentazione;  

7. Che i boschi di cui al presente atto sono nella piena proprietà dell’Ente e, all’uopo, in allegato si 

rimette apposita certificazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; (Allegato 

n.2) 

8. Integrazioni tecniche corredate da certificazioni catastali, da parte del tecnico progettista D.ssa 

Simona Marcelli (allegato n. 3)   

Con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 

UNANIME DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla premessa che si considerano per intero qui riportate e facenti parte integrante 

e sostanziale del presente deliberato: 

Di inoltrare alla Provincia di Viterbo le seguenti integrazioni e dichiarazioni: 

1. Delibera di approvazione dei progetti n. 8 del 06/02/2018; (allegato n. 1) 

2. Ai sensi dell’art. 148 del regolamento regionale n. 7 del 2005 sono stati rispettati i parametri 

previsti in quanto:  

• La superficie totale governata a bosco ceduo di proprietà dell’Ente è pari ad ettari 

430,62,01. 

• L’ampiezza delle classi cronologiche prescelta è pari a due anni; 

• Il turno stabilito è pari ad anni sedici; 

• Risulta quindi che la superficie utilizzabile nell’arco di una classe cronologica biennale è pari 

a 54,95 ettari  

3. Gli interventi previsti sulle parti celle forestali: 

• 2 Poggio Coccia (ceduo matricinato); 

• 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (Taglio ad avviamento ad alto fusto) entrambi sono conformi a 

quanto previsto nel PGAF in corso dio istruttoria per l’approvazione da parte degli uffici 

competenti della Regione Lazio e della variante approvata con deliberazione del Consiglio 

Universitario n. 4 del 18/01/2018 e inoltrata alla Regione Lazio.  

4. I tagli delle particelle forestali n. 2 Poggio Coccia (ceduo matricinato) e 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

(Taglio ad avviamento ad alto fusto) hanno una finalità di uso industriale e sono assenti i diritti di 

terzi incompatibili con questa finalità; 



 

5. Che i decimi boschivi, pari al 10% degli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive, come fondi da 

accantonare per migliorie boschive di cui all’ art. 21 della L.R. 39/02, vengono regolarmente 

accantonate su apposito capitolo di bilancio n 10000473; 

6. Che le spese di istruttoria pari ad € 1075, 00 solo per la particella forestale 2, saranno versate sul 

C/c postale n. 12602017 e allegati al plico d’invio della documentazione;  

7. Che i boschi di cui al presente atto sono nella piena proprietà dell’Ente e, all’uopo, in allegato si 

rimette apposita certificazione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; (Allegato n. 

2) 

8. Integrazioni tecniche corredate da certificazioni catastali, da parte del tecnico progettista D.ssa 

Simona Marcelli (allegato n. 3)   

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 Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  07/12/2018, al num. 89    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: INTERVENTI SU PF 2 POGGIO DI COCCIA E 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

(TAGLIO AD AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO) DICHIARAZIONI E 

ATTESTAZIONI DELL'ENTE - DETERMINAZIONI 

 

 

 

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 04/12/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
 
 
 



 

UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: INTERVENTI SU PF 2 POGGIO DI COCCIA E 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

(TAGLIO AD AVVIAMENTO AD ALTO FUSTO) DICHIARAZIONI E 

ATTESTAZIONI DELL'ENTE - DETERMINAZIONI 

 

 

 

 

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 04/12/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 


