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Cognome Nome 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 83 del 08-11-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno Otto del mese di Novembre 

Alle ore-1-5 145- 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 f f Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio 
X 5- Di Marco Giovanni 

Consigliere V. Presidente Consigliere 

.· 

3- Famiani Cristiano 
X Consigliere 

-
OGGETTO: Presa d'atto richiesta del Sig. Giacinto Megna 

E con l'assistenza del Segretario- Consule_Jlte dott Marceuo·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 
, .. ,., ......... ··r,orma di legge; ·<" ··· .. '"'· ~.a... · ·· '•·-"· · 

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



 

n. 83 del 08-11-2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la richiesta in data 02-11-2021 prot. 181 a firma del Sig. Megna Giacinto mediante la quale 
richiede l’autorizzazione per il posizionamento di terra da scavo, in via del tutto provvisoria, sul 
terreno di questo ente al F. 8 part. 370, previa pagamento di una somma equivalente. 
 
Considerato che la richiesta può essere accolta e che la somma da pagare quale deposito cauzionale 
infruttifero può essere stabilita in € 500,00 per un periodo di giorni 60 salvo proroga; 
 
Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 
 

DELIBERA 
 

1- di concedere al  il Sig. Giacinto Megna nato a Palermo il 26-08-1962, l’autorizzazione a depositare 
terra da scavo, sul terreno di questo ente al F.8 part. 370 in agro del Comune di Riano, per un 
periodo di g.g.60 salvo proroga, previa pagamento della somma di € 500,00 a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero da versarsi prima dell’inizio dei lavori; 
 

2- di stabilire che questo ente non assume nessuna responsabilità per eventuali danni che 
dovessero verificarsi a persone, animali e cose a seguito del deposito del detto materiale terroso, 
ponendo a carico del concessionario l’obbligo di realizzare apposite, idonee  opere di 
contenimento del terreno depositato, acciocché  non possa scendere a valle per frana o per 
dilavamento da avversità atmosferiche ; 

 
3- di stabilire che 20 giorni prima della data di scadenza del predetto termine l’interessato che 

voglia richiedere ulteriore proroga dovrà presentare apposita richiesta scritta.  
 
4- Il deposito cauzionale di cui al precedente punto 1 verrà restituito entro 20 giorni dalla fine dei 

lavori previa N.O. del tecnico dell’ente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Delègazione 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 genteD.A. 
arian 

Il Presidente f.f. 
Sig. Stefano Urbani 

\ I 

i \ 

Della su estesa delì:Je ~ife, viene miziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Console te egretario Redigente 
r. tfl.Marian 

f 

Dalla residen HD\I, 2021 

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

ATTESTA 

Il Con ig 
Sig. 

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 

2 9 NOIJ, ~U;f}noal e 

□ 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 
Dr. Ma,rcello Marian 
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