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Cognome Nome 
Incarico 

I- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 72 del 13-09-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno Tredici del mese di SETTEMBRE 

Atte, ore- tS-,00 'nella sede.dell'Ente, .debitamente.convocata,_si .è.rimUto il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- - Ambrifi Giorgio 

Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni X 

Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Fz.:niani Cristiano X C1,,<cialiP-rr~ 
- .:;, J ,. 

I I i 

Assenti 

X 

I I 

Oggetto: Approvazione perizia tecnico-demaniale finalizzata alla rettifica del C.U.C del 
Lazio del 02-07-1963 redatta dal Perito demaniale Dr. Piero Morandini 

E con 1 · assistenza del Segretari.o - Consulente. dott Marcello Marian 

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.72 del 13-09-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Premesso che: 

- Con decreto del Commissario agli usi Civici del Lazio, Umbria e Toscana in data 02-07-1963, 
approvato dal Capo dello Stato in data 14-08-1964, nella parte in cui era determinata la 
legittimazione delle quote di terreno n.n.1047;1048;1049;1050;1051;1053 e 1054 in località 
Stazzo”. 
 

- Su impulso degli interessati erano stati evidenziati alcuni errori materiali nella puntuale 
indicazione dei lotti di terreno oggetto di legittimazione rispetto a quanto riportato nel 
Decreto commissariale predetto, con specifico riferimento a quanto poteva ricavarsi dalle 
risultanze catastali . 
 

- Con deliberazione della D.A. n. 24 del 03-06-2019, veniva conferito incarico al perito 
demaniale Dr. Piero Morandini, nelle more della procedura di nomina e limitatamente al caso 
in argomento, di provvedere ad elaborare gli atti propedeutici alla rettifica eventuale del 
Decreto Commissariale citato in premessa. 

Vista la proposta di rettifica del decreto commissariale di legittimazione del 02-07.1963 di alcuni 
terreni di demanio civico di questa Università Agraria in località “Stazzo” che riguardano i Sig.ri: 
Figos Pietro e Gasperini Maria; Gasperini Teresa ed eredi di Pisola Armando; Ronchi Patrizio. 

Considerato che: 
- al fine di provvedere alla detta rettifica occorre che la Regione Lazio approvi tale progetto, 

trattandosi di materia di sua competenza, riguardante di fatto una legittimazione del possesso 
da parte degli istanti. 

 
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 71/2020 che conferma alle regioni la sola competenza 
in materia di legittimazione delle occupazioni abusive. 
 
Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 
 

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

 
2- di approvare la proposta  di rettifica del decreto commissariale di legittimazione del 02-

07.1963 di alcuni terreni di demanio civico di questa Università Agraria in località “Stazzo” 
che riguardano i Sig.ri : Figos Pietro e Gasperini Maria; Gasperini Teresa ed eredi di 
Pisola Armando; Ronchi Patrizio, come riportato nella perizia demaniale del Dr. 
Morandini allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale. 
 

3- di trasmettere la presente deliberazione all’apposito ufficio regionale dell’Assessorato alle 
politiche agricole, competente per materia  

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

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

Il 

I Pwesidente f.f. 
g. Stefa 'a Urbani 

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

Il Console Redigente 
D 

Dalla residenza dell'En ,lì 1 3 SET, 2U2l 

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

'...";~::::;TA 
Che la presente deliberazione con riferimellto agii a;•~. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ev:. ad iniziare dal giorno 

1 J SET. 2LJ21 finoal.~. ~~~e 

□ non risulta sia stata osservata o impugnata da alcW10 degli aventi diritto . 

□ è stata impugnata con nota prot. ---~ del _________ _ 

Dalla residen::a defl'Eì.ite __________ ~ 

U Consulente Segretario Redigente 
Dr. Marcello Marian 
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