COPIA

UNIVÉRSITA' AGRARIA DI TARQUINTA
Provincia di viterbo
Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione
Deliberazione del Consislio di Amministràzione n.2 del 17 febbràio 2020
Sessione straordinaria, seduta pubblica.

OGGETTO: Rinnovo conccssione in ùso novennale lerfeni in loc. Spinrcci a farore della Comunita vondo

Nuovo Onlus

di

Civitavecchia per attività

di

prevenzione

e di reinl<gro delle

emargina-,ioni sociaìì.

Deternìinazioni.

L'anno duemilaventi.

il giorno

diciassettc del mese dì febbraio allc ore 17,00 nella sala delle adunanze

consiliari, pìevio esplctamento di tutte le formalità prescritte dalìe disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio di Arnministrazione dell Univcrsità Agraria di Tarquinia

i

sessione straordinaria

e in

seduta

pubblica.
Sono presenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI
BORZACCHI S€rgio

:)
i)

AASTARI Cianfranco
BELARDINELLI Claudio

4)

BENEDETTI Ascenzio
CARDIA Bruno
EUSEPI Valentìna

5)
7)

F^TTORì Alessìo

8)

CUARISCO Marco
CUIDUCCI Alessandro

q)

Presidente

0)

X

2)

MASSI Roberlo

x

3)
4)

MOIOt.l Rosanna

X
X

5)

SACRIPANTI AlessandTo

6)

SERAfINI Andrea

X

1)

TOSONI Albero

LÉONCELLI MAURIZIO

X
X

MANtSCHlMarcello

X

X
X

PASCUCCI Cianluca

TOTALE N.

X

nunìero legale per la validità dell'adunanza,

oggerto-

Partecipa

X

X
X

x
ll

il sig. Alessandro Guiduccì, nella sua qualità di
del ConsiSlio di Anìmìnistrazione. prosegue la seduta per la trattazion€ dell'argomento in

il

Accertato

x
x

il Segretario Dott.

Rossano Cea. che redige

il verbale della seduta-

Assumono ìa fìnzione di scrutatori i consiglieri: Sacripantì, Cardìa, Serafini.

6
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all approvazio4e det consigtio dí Amminístrazione
ta

seguente propasta di

Oggetto: RiDnovo concessione in uso noveDnale
tereni in loc. Spinicci a favore della Comunità
Mondo Nuovo Onlus di Cjvih\ ecchia per
atj\ jlà di prevenzione e di reintegro delle emarginazioni
soctall. IJeîemlnazioni_
del. Consiglio
passa al punto n. 2 de ,O.d.G. ,,Rinnovo
concessione in uso
.crriducci
novennale teúeni in loc. Spinicci
a favore delliComunità Monao Nuouà-Oniu.
oi Civiravecchia per

l'^i::9:*

attivita di prevenzione e di reintegro dele emarginazioni
sociari. D"t.rorinuz;oni,,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consielio di Amministmzione
dell, Universirà Agraria n. 32 de)
28.09.2010 è stato dispost; il riùlovo oel contratto
per anni nove decorrentr dalla
scadenza del conhatto allora in essere rep. nor.
43199 del 26.10.2001 a fàvore della
Comunilà Mondo Nuovo Onlus con sede in Civita.,recctria
in via pugf-i" n. S*in
afu
concessione in uso dei tereni in loc. Spinicci ^".uo
in puna
_
é".uri*ri
slrurure
originariamente censiti at Carasto al Foglio t9 particelie
"on
m.
ltt-Zti_iZO-:2t-lzz_ZZt_
324-325-326_32't _328_329_330-33r -332_33t-lz+_lss -le_n
t
_rT
titp-31 5 _31i_3'
"unà
(inclusi i. manufafti e precedentemente all'aggiornamento 6_t
p",
'
.up"rti"i"
complessiva di Ha I 1.98.28;
"i,"r,ufA
in sede distipula del contratto, la superficie oggetto ,1i
cox.cessione è stata rideteminata in
raa | |. I t.26. a seguto dl restituzjone di una superficie
nraiginale di Ha 0.21.00 richiesta
in ragione de a prograrnmata alienirzion. a,L fonao
in ùc. Sprnicci che
ll^t:i"-,U"1"
ncomprenoe anche tale porzione di terreno;
il contratto (rogito Notaio paolo Becchetti di civitavecchia) è stato sottoscritto
in daîa
13.02.2012 - Rep. 56002 racc. 3 t 086;
la Comunità Mondo Nuovo Onlus dì Civitavecchia svolge
attività di prevenzione e dj
reintegro delle emarginazioni sociaÌi;
m meriîo ai manufatti e fabbricati insisrenti sull.area di
Ha 2.18.52 (la panicelÌa 521 del
si. rammenra che già con detiberazione aei co..isr.t'irrirdinarjo
P.C]j:^l:).venrva
n.
zrJlryy)
approvato il vincolo. di destinazione d,uso cinquantennale per
tali
interventi edificativi_ in merito ai quali la Comunità fr4onao
Nuoìo Oniu, l"f,l"r" lf
dara,9 I2 lqs4. ai sensi det D.L. 55r a4. vincoto di destinazione
f"
per
r aÍrvta ::],1..]".
terapeulca svolta dalla Comunità, costiîuito ai sensi
deil,afto dj conciliazióne
dinanzi all'Assessore agti Usi Civici deila n"gton" iu.;o -iiu
:9tT_.:.1T9
in autu
26.01.1988 e approvaro dalta Giunta Àegionate det
Lazio i; ja;31.òslie:", "
sììccessivamente, con deÌiberazione dilla Giunta
Regionale dei iu"lo
a"f
30.01.1996 veniva autorizzato il mutamento di destinazióne
d,uso di tali i"o*,, ui ..n.i
Le.gge 176611927, dove appunro sono srate reatizzate
dalta Comumrd Mondo
l:lf*^1?
r\uovo L,ntus te opere oggeho dì condono edili,/io:
a seguito di aggiomamento catastale intervenulo nel 20 sono
stati censrtl tlltti i
,
manufatti insistenti sull,area
risuÌtanze d"tí,uggiornu_"nio- pu"rurro
complessivamente posso[o dettagliarsi oome segue:

i::î:lî

n.:o:

e le
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PART1CELLA
AGGIORNATA
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t9

Ì71

l9

]14/D

PARTICELLA
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39

519
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ll5-ll6

QUALITA'

IMMOBILE

E CLASSE

CANNETO 2
SEMINATIVO 4
SEMINATIVO 3
ENTE URBANO

SUPERFìCIE

MQ.

95t0
|.740
BOX CAVA|L] OFFICINA

r0.909
Ì_?331150)
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t9

521
528

ex3ì8

t9

ex 319

SEMINATIVO 3
ENTE URBANO

l9

529

ex 320

ENTE URBANO

l9
l9

522

ex 321

l0

ex322

ENTE URBANO
ENTE URBANO

19

5ll

ex 323

ENTE URBANO

Ì9

5j2

ex 324

ENTE URBANO

l9

5t3

19

534

ex 326
ex 327

,<

23.852
PALAZZINr'"/REFEI"I'ORIO
CAMERE DA LETTO
LABORATORIO DI
APICOLTURA

)25
108

TETTOIA FIENILE

t26

TETTOIA CHIUSA CON TELO
ADIBII'A A MACAZZINI (EX
TETTOIA VITELLII
PlAZZALE CON FONTANA (EX
PADDOCK STALLA APERTA)
TETTOIA PARCHEGCIO AUTO
(EX TETÎO]A VITELLI)

241

338

ENTE URBANO

DEPURATORE INTERRATO

55

ENTE URBANO

CABINA ELETTRICA

ì0

t0t

DEPURATORE

t9

535

19

536

l9

537

l9
l9

526

SEMINATIVO

'136
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l9
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SEMINATIVO
IRRICUO 2
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173
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l9
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LETAMAìA

r80

SERRA

ENÎE URBANO

ANNESSO AGRICOLO IN TELO
E FERRO ITENDONE]

80r
218

2r.006

3

AUTOCLAVE

5

I0 900
i0.057
7 880

ENTE URBANO
ENTE URBANO

TETTOIE VOLIERE
TETTOIE VOLIERE
TETTOIA RICOVERO
MACCHINE AGRICOLE

't32

ENTE URBANO

TEÎTOIA DEPOSITO

59

59
87

LEGNAME

-

-

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. l3 dei 14.09.2015 è srata
approvata in via definitiva la peizia estimativa a firma del Dott. Esidio Santamaria di
Arguillara Sabazia, assevemta p.esso rl Tdbùnale di Civiuvecchia in dafa 12.02.2015
relativa aìla determinazione del prezzo che dovrà corispondere Ìa Comunità Mondo
Nuovo Onlus di Civitavecchia, anche in forma rateizzata! per la costituzione di un diritto
di supeficie di anni trenta a favore della medesima sui teneni di demanio civico dell'Ente
siti in Tarquinia in loc. Spinicci con sovrastanti manufatti e fabbricati lesinimamente
realizzati a cura e spese della Comunità medesima;
in forza del sopÍLmenzionato prowedimento consiliare n. 13/2015 è stata di conseguenza
autorizzata altresì I'alienazione del diritto di superficie a favore della Comuniîa medesima
per la durata di anni trenta in medto alle aree dell'Ente site in Tarquinia in loc. Spinicci e
ai sovrastanti fabbricati realizzati a cura e spese della Comunità medesima e che si
dettagliano come segue:

L teÍeno con sovrastanti fabbricati censito al Catasto TerreDi al foglio 19 particelìa
521 con superficie cornplessiva (ùa coperto e scopeto jnclodendo pefanto l.area
di sedim€ dì tutti i fabbrìcari sovrasranti) di mq. 26.612;
fabbricati sovrastanti al terreno di cui al punto I censìti al Catasto Fabbricati aì
foglio l9 particelle 522 Cenoia per fieno) 521 (tenoia per voliere) - 524 (tenoia
per voliere) 525 (tefoia ricovero macchine agrìcole)
- 527 (tettoia deposito
legname) 528 (palazzina refettorio che si sviluppa su piano e piano prìmo cosi
composti: il piano terra da un ampìo vano, tre ripostigli, disimpegno, bagno,
cucina e dispensa: il piano primo da dodici camere da letto con baqno e balcone)
- 52q (laboralorio dr apicol(ura comporro da lo-dle caldara. ìagazrrno di
stoccaggio, sala smielatura, ùfficio archivio, spogliatoio personale e bagno) 530
(tetloia chiusa corì telo adìbìta a rìragazzinj) 5jl (piazzaìe con fonlana adjbito
anche ad area deposilo materiali) - 532 (retroia parcheggio auro) 5jl
Lhilersità Agr&ia di Tarquinia
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3.

(depuratorc interrato) _ 534 (cabiia elettrica depurarore) 515 (letanaia) 536
(seÍa) - 537 (ann€sso agricolo in telo e ferro);
terreno già con sovrastante fabbricato adibito a scuderia censito al Catasto
Fabbricati e al Catasto Terreni al îogljo ì9 panicella 519 con superficie di mq.
I 733 (allora rinÌaneva la volumetria da utilizzare deÌ fabbricato derÌolito adìbjto
a scudena composto da ricov€ro macchine agricole _ officjna. otlo box per
cavalli, due box per iori, magazzino e due retroie con pavimenro jn cefiento
armato)t

-

-

-

il contratto relativo al diritto di superficie è stato stipulato in dara 16.03.2016 a rogito
Notaio Francesco Di Tarsia di Belmonte di Santa Marinella _ Rep. n. 7000 Ràcc.
4812, stralciando tuttavia, per le motivazioni riportate nella deliberazione della
Giunta Esecutiva n.22 del 18.02.2016, l.area di mq. 1.733 su cui insisteva il
fabbricato già adibito a scuderia. superficie censita al Citasto Fabbricati e al Catasto
Terreni al foglio 19 pa-rticella 519 che è rimasta quindi oggetto dr concessione in uso;
successrva.mente, a seguito dei chiarimenti resi dalla Regione Lazio _ Direzione
Regionale Agricoltua e Sviluppo Rurale, Caccia e pesca Area .,Usi Civici. Crediro
e Calamità Natuali" con proprio parcre prcr. t. 339262 del2'j.06.20\6 acquisita al
protocollo dell'Ente rn dafa 12.0'1.2016 con n. 1102, con deliberazione deÌ
Commissario straordinaio n. 78 del 5.06.2017 è stata auto zzata. sulla scorta dei
soprawenuto palere regionale, la costituzione del diritto di superficie a favore della
Comunità Mondo Nuovo Onlus, aì sensi di quanto già disposto con deliberazjone del
Consiglio di Amministrazione n. l3 del 14.09.2015, anche in ordine all'area di mq.
1.733 censita al Catasto al foglio Ì9 particella 519 sù cui insisteva un fabbricato già
adibito a scude a poi demolito ed è stata pertanto a\rtorizzata altresì la stipula
dell'atto di addendum;
i'atto di addendum a rogito Notaio Francesco Di Tatsia di Belmonte di Santa
Marinella è stato softoscrifto in data 13.02.2018 Rep. n.8569-Racc. n.5983i

RILEVATO, aila luce di quanto premesso, che attualmente la superficie dei teneni oggetto di
concessione, al netto di quanto forma oggetlo del diritto di superficie ai sensi della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. l3 del 14.09.2015, della successiva deliberazione del Commissario
staordinario n. 78 del 5.06.2017 e dei sopracitati confatti del 16.03.2016 e del 13.02.201g, è pari ad
Ha 8.93.83;

VISTA la nota 549fu d,el29.04.2019 acquisita al protocollo dell'Ente in pari dara con n. 680 con la
quale ia Comunità Mondo Nuovo Onlus ha richiesto iì rinnovo della concessione dei reneni in loc.
Spinicci censiti al N.C.T. al foglio I9 paficelle 17 t lp-314lp-371-313-526-573 per una superficie
complessiva di Ha 8.93.83, come evidenziati nell'allegata planimetria;

zuTENUTO non sussistano ragioni ostative al dnnovo per anni nove della concessione dei teneni siti
in Tarquinia in loc. Spinicci a favore della Comunità Mondo Nuovo Onlus di Civitavecchia in
considemzione del vincolo cinquantennale di destinazione degli interventi edificativi all'attività
terapeutica, ribadendo altresì il canone di concessione precedenteúenîe applicato, in misura analoga
a quello applicato alla generalità degli uîenti concessionari di quote irrigue dell'Ente;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo
consiliari nella seduta del 4.02.2020, come si evince dal verbale reso in pari data,
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecdca reso ai sensi e per gli effeni
dell'al1. 49 conlma I del D. Lgs. 18.08.2000 î,.267 come modificaro dall'al1. 3 comma I ler1. ó
Legge l.12.2012 n.213 dal responsabile del Servìzio interessato;

Uni\

ùet,

A.ÈrdrLa dr
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ACQUISITO i1 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e p€r gli effetti
dell'al1. 49 comma I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificaro dall'an. 3 comma Ì lett. ò
Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizìo interessato che rileva che il provvedimento
comporta riflessi diretti sul patrimoÌìio e sulla situazione economico finanziaria dell.Enle:
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Guiducci procede con la votazione del punto 2)
dell'O.d.G..

VISTO I'esito della votazione: presenti ll
provvedimento è approvato all'unanimità.

votanti 11 , favorevoli l1 - contrari 0 - astenuti 0. Il

DELIBERA
per ]e hÒt iroz@ni espr.sse ih Mùatúa qui útegratnente richonate

Rinnovare per la durata di anni nove, a decorrere dal 26.10.2019. la concessione a favore della
comunita Mondo
onlus con sede in civitavecchia Via puglie n. 5, dei terreni di demanio
^-uovo
civico deìl'Ente siti
in Tarquinia in loc. spinicci censiti aÌ catasro Teneni aÌ foelio 19 Darticelle
111/p-3l4lp-371-313-526-573 per uùa superficie complessiva di Ha g.93.g1, iome evidenziati
nell' allegata planimetria.

Disporre che

il

rinnovo della concessione di cui al presente prowedirnenlo, fatto salvo quanto
in relazione all'area inleressata dalla costituzione del di tto di supe;ficie,
deve intendersi a medesimi patti e condizioni di cui al precedente contratîo sottoscntto ln data
espressamenîe ùìl1ovaîo
13.02.2012

-

Rep. 56002 racc.31086.

Confermare l'applicazione del calone annuo di concessio'e in misura analoga a quello
applicato alla
generalità degii utenîi concessionari di quote di terreno iftigue deil.Ente.

Autorizzare il Responsabile der servizio Affari cenerali dell'Ente alla stipula der contratto
relativo
aÌla concessione novennale dei terreni che dovrà essere predisposto a cura è spese der
concessionario
sulla base delle prescrizioni di cui al presente provveormento.
Demandare al Responsabile del servizio Affari Generari l'adozione degri altrì attr
dr esecuzione del
presente prowedimento.
Dare_atto altresì che il presente pro\,'vedimento è rirevante ai
cui al D. Lgs. 1,1.03.2013 n.33.

fini delr'amministrazione trasparente di

Awerso tale atto potrà essere adita I'Autorità Giudiziaria competente per materia e per tenirorio nei
modì e nei termini previsti dalla legge o tranite ricorso amministrativo al presidente della
Repubblica ento 120 giorni dalla data dì pubblicazione all'Albo pretorio on line dell,Enre.

Esito della vofazione. presenti

Il ,

Notanti

pror,\,edímento è approrato all'unanímità

ll

- fa1)orevolí 1l

astenuîí

0.

Con disÍinta successiva votazíone - presenti I I votantí II Jà\'oreroli II - contrari 0 - astenuti 0,
il provNedímento \,iene dichiarato all unanimità immediatamenre eseguibile ai sensi dell art. l7
comma 6 dello Statuto úgenIe.
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UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Pareri rilasciati ai sensi dell!art. 49 comma I del Testo Unico delle leggi sull'OrdiÍamento degli Enti Locali
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dàll'art. 3 comma I letl. ó) LegLe1.l2.20l2 n.213

Parte integrante e sostanzìaìe della deliberazione del Consiglio di Aììministrazione n. 2 del

l7 febbraio 2020

Servizio Tecnico

OGGETTO: Rinnovo concessione in uso novennale terreni ìn loc. Spinicci a lavore della Comunità
Mondo Nuovo Onlus di Civitavecchia per attività di prevenzione e di reìntegro delle emarginazioni
sociali. Determinazioni.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 cofima I deì T.lJ. delle ìeggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sosriruito dall'art.3 coìrma I lett. D./
Legge

7. | 2.20 12

n. 2 | 3).

Tarquinia, 26 settembre 2019
Il Responsabile d€l S€r!izio Tecnico

F.ro

Dot1. Rossano Cea

Visto, si €sprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49 comma I del T.U. delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n.267 come sosliluito dall'art_ 3 comma I teÍ. ò,
Leeqe 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 26 settetnbre 20 I 9

ll Responsabile del Servizio Finanziario
Personale e U.R.P.
F.to Maria Bellucci

TEL.0?6ó1856016-858291-FAX0766/85783óViaCOaribaldi,lT-0l0l6TAROUINIA

Codicc Fiscate 000?ó220565

Di quanto sopra si

è redatto

il presente verbale che previa lettÙa e conferma viene sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
î.to Alessandro Guiducci

Per copia conforme

Tarqujnia. li

ito

Il Segretario
Dott. Rossano Cea

all'originale per uso amministratiro

2 6 FE8. 2020
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ERTIF I CATO

DI PUBBLICAZIONE
è

pubblicato on

Suattestazionedelfunzionarioincaicato.sicenificacheilpresenteplolvedimento
2 6 FEB, 2020
di questo Ente dal
line sul sito vrww.agra atarquinia it sezione Albo Pretorio

d

11 2 HÀR.2020

larquinia. lì

2 6 FEe

2020

Dott:

