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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 96 del 06-12-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno SEI del mese di DICEMBRE 

A:Ue ore-1-6,lò- nella sede-dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano, 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Incarico Presenti Assenti Incarico Presenti 

1- Urbani Stefano X 4- ~ Ambrifi Giorgio 
X Presidente ff Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

OGGETTO: Concessione N.O. per manifestazione sportiva. 

E con l'assistenza del Segretario - Consulente dott. Marcello Marian 

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sul!' oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; 

#SJfi/, 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

N. 96 del 06-12-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Vista la nota prot. 205 del 25-11-2021 con la quale il Sig. Pescetelli Michele Presidente del club 
Federato di fuoristrada PMOP extreme Offroad con sede a Riano in V.le Parigi n.190 con la quale 
richiede la concessione in uso momentaneo del terreno di questo ente in località “Valle Braccia” per 
il giorno 10-04-2022 per organizzare una tappa del Campionato regionale ACI SPORT Trial 4x4 . 
 
Considerato che: 

o  N.O. da parte di questo ente concedere il proprio N.O. al richiedente per l’organizzazione 
della manifestazione sportiva descritta in premessa che, per altro data la natura regionale 
dell’iniziativa contribuisce a dare lustro alla nostra cittadina il cui nome verrà trasmesso a 
livello regionale sia dalle strutture dedicate che da quelle specializzate nel settore. 
 

o l’organizzatore si farà carico della copertura assicurativa e di manlevare da ogni 
responsabilità questa Univ. Agraria, garantendo che l’evento verrà svolto in sicurezza dal 
momento che i mezzi in competizione non supereranno i 10 Km/h, essendo in loco presenti 
medici, ambulanze ecc.  
 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
1- di concedere il proprio N.O. al Sig. Pescetelli Michele Presidente del club Federato di fuoristrada 

PMOP extreme Offroad con sede a Riano in V.le Parigi n.190 allo svolgimento della manifestazione 
richiamata in premessa; 
 

2- di dare atto che l’autorizzazione di legge, dovrà essere richiesta  alle Autorità preposte; 
 

3- di autorizzare il Presidente di dare comunicazione dell’esito della presente significando che al 
termine della manifestazione l’area dovrà essere lasciata nello stato precedente alla 
manifestazione , pulita e senza alcun residuo di materiali e cose occorse per lo svolgimento 
dell’iniziativa.   
 
 
 
 

 



Delègazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva I 'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Il 

Il Presidente f.f. 
Si . Stefano Urbani 

e, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

J ' 
Il Cons . Prdiidente 

Sig. a~sl!fmgell 

Chef .!seoe1t!berzt11ron riferimento agli artt 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

· fino. al e 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello o/J;<H"ian 
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