UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 16/2020

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:

-

questa Università Agraria annovera nel patrimonio in gestione teneni di
demanio civico siti in Comune di Tarquinia in località Civita pian della
Regina dove sorge il sito archeologico etrusco dell'antica Tarquinia:
terreni di cui sopra ricadono rn parte all intemo del SlCp Acropoli di
Tarquinia (IT 6010039), individuaro
sensi della Direuiva Habirat
(92143/CEE), per una superficie di Ha 36.61.10 circa;
il carico di bestiame ammissibile nel SICp è stato rleterminato dal professionìsta
incaricato, a seguito di indagìne florisrica. in 0,58 UBA per Ha:

- i
-

ai

VISTA la nota pervenura al prorocollo dell'Ente in dara 28.05.2020 e acqurslta con n.
506 con la quale I'utente Arpini Bemardino, in qualità di socio ammrnrsrrarore
dell'Azienda Agricola Pitartima I S. S. A., ha richieito l.aurorizzazione lemDoranea
per pascolare il proprio bestiame presso i teneni deìl,Ente ricadenti all'intemo del
SICp Acropoli;
zuTENUTA la richiesta meritevole di accoglimento con applicazione. tutavia. di una
indennità che si ritiene congruo determinare, a seguito di indagine sommarìa, in €
1.500,00, da corrispondersi alla sottoscrizione per accettazione ucr presenre
prowedlmento;

DATO ATTO che I'autorizzazione ai pascolo di e.be naturali sui terreni dell.Ente
ricadenti all'intemo del SICp Acropoli di Tarquinia per una superficie di Ha 36.61.10
decone dal 14 maggio 2020 al l0 novembre 2020. termine entro il quale ì terreni
dovranno essere riìasciati dell'Azienda Agricola pitartima I S. S. A. liberi da persone.
animali e cose e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente;

DATO ATTO inolÍe che I'Azienda Agricola pitartima I S. S. A. duranre il pascolo
con il proprio bestiame sui rerreni dell'Ente ricadenti all'interno del SICD Acroooli
dovrà rispettare il carico massimo ammissibile di 0,58 UBA per ettaroj
zuTENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, autorizzare I'Azienda Agricola
Pitartima I S. S. A. al pascolo di erbe naturali sui terreni dell,Ente ricadenti
all'interno del SICp Acropoli di Tar<luinia con superficie di Ha j6.61.l0 circa. per il
periodo l4 maggio 2020 - l0 novembre 2020r

DECRETA
Autorizzare il Sig. Arpini Bemardino, in qualità di socio amministratore dell'Azienda
Agricola Pitartima I S. S. A. con sede in Tarquinia in via Le Rose n. ,13. al pascolo di
erbe naturali con il proprio bestiame sui terreni dell'Ente ricadenti all'interno del SICp
Acropoli di Tarquinia. con superfìcie di Ha 3ó.61.10 circa. per il periodo l4 maggio
2020 - l0 novembre 2020. termine entro il quale i terreni dovranno essere rilasciati
liberi da persone. animali e cose e rientrare nella piena disponibilirà di questo Ente.
Determinare in € L500,00 I'indennità da corrispondere a questa Università Agraria per
pascolo temporaneo del bestiame del Sig. Arpini Bernardino presso teneni
dell Enle ricadenli nel SICp Acropol

i

il

Ribadire che I'Azienda Agricola Pitartima I S. S. A. durante il pascolo di erbe naturali
con il proprio bestiame sui teneni dell'Ente ricadenti all interno del SICp Acropoli
dovrà rispettare il carico massimo ammissibile di 0.5E UBA per ettaro
Dare atto inoltre che I'autorizzazione è finalizzata al solo esercizio del pascolo del
bestiame e non limita pertanto tutti diritti esercitabili da parte di questo Ente
compatibilmente con il pascolo medesimo e la piena disponibilità dei terreni per
qualsivoglia altra finalità consentita e pienamente compatibile con I'attivilà di pascolo.

i

presente Decreto venga sottoscritto per accettazione da pane del Sig
qualità
legale rappresentante dell'Azienda Agricola
Arpini Bemardino,
Pitafima I S.5. A. di Tarquinia.
Disporre che

il

in

di

Awerso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per tnateria e per
tenitorio nei modi e nei termini previsti dalla legge o tramite ricorso amminislrativo al
Presidenle della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Aìbo
Prgtorio on line dell'Ente.

Tarquinia, l8 giugno 2020
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