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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 13 del 12-04-2021 

L'anno DUEMILA VENTIJNO il giorno DODICI del mese di APRILE 

Alle ore 17,40 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 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 4- - Modesti Giovanni 
Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Oggetto: Autorizzazione pascolo Fontana Larga Sig. Paradisi Roberto 

E con l'assistenza del Segretario- Consulente dott. Marcello Ma,rian 

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convoc.;itiaAeliberare sull'o~~etto sopr~ç!ii,;.ato. . 2. .. ··. •• -"" 

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.13 del 12-04-2021 Richiesta centro ippico “La Valle degli Orti”  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista la nota prot. 49 del 08-04-2021 m3ediante la quale il Centro Ippico “La Valle degli Orti” ha 
richiesto di immettere al pascolo nell’area pascolativa in uso n. 10 capi di bestiame di razza equina 
(Asini) di sua proprietà, che dichiara essere forniti di apposito microchip e di possedere tutta la 
documentazione sanitaria prescritta dalla vigente normativa.  

Considerato c he la richiesta può essere accolta a condizione che si trovi in conformità alle 
disposizioni previste dalla vigente normativa sanitaria ed a tutela della salute degli animali stessi.  

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 

1- Di autorizzare il Sig. Paradisi Roberto a condurre nell’area pascolativa in località “Fontana 
Larga” n. 10 animali di razza equina (Asini) previa pagamento della Tassa di fida Pascolo ai 
sensi dell’art. 4 della L.1766/1927. 
 

2- L’immissione dei predetti animali al pascolo in argomento, è condizionata al rispetto della 
vigenti normative sanitarie ed amministrative, previa verifica della documentazione sanitaria 
degli animali in argomento.  
 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

Il Segretario 'fj./~igente D.A: 
Dott. Mar.Cei~ Marian 

f vfl,i 
L \_,,°C-,"'=~"-

Il Presidente f.f. 
S · . Stefano URBANI 

-·· .. ··r·· , 
Della su estesa dehberaz,fne, viene m1ziata oggi la pubbhcaz,one all'albo Pretono d1 questo Ente, 

fi 

Il Consulente ~e-• gretario Redi~ente 
Dr. f rr:rian 

/ :il I . \v·.,v~ 
-----1--· . 

Dalla residenza dell'Entej,ll.'. _________ _ 

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

ATTESTA 
Che I.a presente deliber~o]J.e con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

__________ fino al __________ e 

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

□ è stata impugnata con nota prot ____ del _________ _ 

Dalla residenza dell'Ente __________ ~ 

Il Consulente Segretario Redigente 
DFWMar.cello Marian 
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