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Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 61 del 05-07-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno CINQUE del mese di LUGLIO 

Cognome Nome 

Al1e ore 16,50 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 
lhcarico Presenti Assenti Incarico Presenti 

1- Urbani Stefano X 4- Modesti Giovanni 
Presidente ff Consigliere 

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

3- Famiani Cristiano ~ 

Consi~liere "" 
I 

Oggetto: Approvazione convenzione Ottavi Augusta 

E con l'assistenza del Segretario- Consulente dott Marèello Marian 

Assenti 

I 

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 dell'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. 61 del 05-07-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 Premesso che: 
- la Sig.ra Ottavi Augusta ha richiesto a questo ente di poter accedere ai propri terreni 

siti in Riano al F.15 part.lle 457/456/453/451/450/437/441/440/439/438, attraverso la 
particella n. 459 F.15 di proprietà di questo Dominio Collettivo (DC) ; 
 

- questo Consiglio Direttivo, in più incontri avuti con la parte richiedente, ha  proposto 
che la stessa, in cambio della concessione dei quanto premesso, si fosse fatta carico di 
dare soluzione ad alcune criticità che interessavano un terreno di demanio civico presso 
il “fosso San Giorgio” ,  già segnalate dal Comune di Riano, sia per avere la possibilità 
di accesso ai propri fondi denominati  “ strada del Fosso della Creta”. 
 

Considerato c he: 
- necessita di regolamentare i reciproci rapporti attraverso la stipule di una apposita 

convenzione che metta in evidenza le rispettive competenze ed impegni nascenti 
dall’accettazione della richiesta della Sig.ra Ottavi Augusta  e che, a tal proposito la 
stessa, scritta su n. 6 pagine , forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 

Vista la nota prot. 119 del 05-07-2021 con la quale la Direzione Generale Archeologica belle Arti 
e Paesaggio (Ministero dei beni e le Attività Culturali e per il Turismo) dalla quale emerge che il 
parere favorevole  riguardante i lavori che si intendono eseguire sono soggetti alla seguente 
prescrizione: “la viabilità e le piazzole di sosta siano pedonali, vietate al transito ordinario e non 
asfaltate; si realizzino sono attrezzature a carattere precario semplicemente infisse e senza 
fondazioni, con esclusione dei manufatti indicati nelle tavole di progetto con le lettere A e B,”.  

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 

1- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2- Di prendere atto della bozza di convenzione che regola i rapporti con la Sig.ra Ottavi 
Augusta per la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, da stipularsi 
fra questo Dominio Collettivo e la detta Sig.ra Ottavi. 
 

3- Di fare proprie le prescrizioni dell’Autorità Ministeriale riportata in premessa; 
 

4- Di trasmettere la presente bozza di convenzione alla Delegazione dell’Assemblea degli 
utenti, per l’approvazione definitiva. 



CONSIGLIO llNIYERSIT ARiO 

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

Il Consulente Segretario Redigente 
f.to Dotl M. Marian 

Il Presidente 
f.to Sig. S. Urbani 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente Segretario Redigente 
ftoM Marfan 

Dalla residenza dell'Ente Jt,'_ ------~--~ 

Il sottoscrìtto Segretario, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 

Il Consigliere V. Presidente 
fto Sig.r Giorgio Francescangeli 

Che la presente deliberazione 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: 

□ 
□ 

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

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dafla residen=a dell'Ente __________ _ 

Copia confanne all'orif{inale 

Il Consulente•Segretario Redigente 
f.to Dr.M. Marian 

Il Consulente-Segretario Redigente 
Dr. M. Marian 
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