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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 108 del 27-12-2021 

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

AI1e-0re"l6,30 rièlla 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 · Assenti·-. 

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

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

I ..... . 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

OGGETTO: Approvazione preventivo taglio albero secco ex Parco dei daini, ditta 
Giardini Beccia . 

Svolge·Je funzioni di segretario redigente il Verbale I.i Sig.ra Francesca Di Giallonarifdo 

F 

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

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

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

• 



 

n. 108 del 27-12-2021 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Premesso che: 

- Questo ente con deliberazione di pari rilevanza n. 65 del 28-10-2019 affidava al dr.For.  Matteo de 
Horatis l’incarico della redazione del progetto di taglio della massa legnosa ritraibile dai boschi 
dell’ente nelle località “Pontaccio, Monte Perazzo e Barchetto”  la cui massa legnosa ha raggiunto il 
grado di “maturazione” utile al taglio; 

 
Visto il progetto relativo al taglio dei lotti succitati presentato in data 22-01-2022 che deve essere inviato agli 
uffici provinciali competenti per i relativi pareri e nulla osta .. 

 
 
Visto il Regolamento regionale n. 7/2005. 
 
Visto lo Statuto dell’ente. 
 
 
 

DELIBERA 
 

1- Di approvare il progetto redatto dal dr.for Matteo de Horatis , come sopra rubricato,  relativo ai lotti 
boschivi denominati n. 1 nelle località Pontaccio, Monte Perazzo e Barchetto nel PGAF approvato -  
UdG C 6/2 –C1/7  e UDG A6/1 e A 6/3 - come meglio riportato nel progetto allegato alla presente 
deliberazione ; 
 

2- Di autorizzare lo stesso progettista a trasmettere tutta la documentazione inerente il progetto de 
quo, agli uffici provinciali competenti, per il successivo N.O. propedeutico ai lavori di taglio.  
 

 



Délègazione del Consiglio Direttivò 

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

Il residente f.f. e 

( 
Si 

Il Segreta djgente D.A. idente 
Dott. · rlan 

I 

Della su estesa delìbe azi.on , iene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consule I e Se etario Redigente 
DI' .. M. ar.ian 

Dalla residenza dell'Ente ,lì 2 7 DI C, 2021 

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

ATTESTA e2 '°f 'eol° c:lib~~l ::ferimento agli arti. 2435 e 243: e.e. è stata pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

□ 
□ 

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

è stata impugnata con nota prot ____ del _________ _ 

Drilla rèsidenza dèll."Eate. __________ _ 

I 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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