
COMUNE     UNIVERSITA' AGRARIA DI MONTECCHIO

DI         GIANO DELL'UMBRIA - PGGIANO DELL'UMBRIA  - (PG)

     GIANO DELL'UMBRIA

   DELIBERAZIONE DEL C.D.A.
     Provincia di Perugia

SEDUTA 3 febbraio 2022

VERBALE   L'anno  Duemilamilaventidue addì tre

DI   del mese di febbraio alle ore diciannovediciotto

ATTO CONSILIARE   in  Montecchio nella Sala Mattei.

Convocato per determinazione del Presidente il Consiglio risultano

Intervenuti Non intervenuti

1 Antonelli Egisto 1

 del 3 febbraio 2022

2 Elci Mirko 2

3 Rapastella Maurizio 3

4 Antonini Antonio 4

5 Vittori Pietro 5

6 6

7 Dottorini Roberto 7

8 Creatore Stefano 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Considerato che il numero dei presenti è legale il Sig. Antonelli

Egisto assume la presidenza ed apre la seduta, alla quale

assiste il Segretario Alessandro Trifuglia

OGGETTO

4. Lettere di convocazione 

Collelucciolo e Landscape

1. Approvazione verbale seduta 

precedente

2. Cassetta per offerte museo

3. Consulenza legale
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Il giorno 3 Febbraio 2022 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università Agraria 
di Montecchio per discutere sul seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Cassetta per offerte museo 
3. Consulenza legale 
4. Lettere di convocazione per Landscape e Collelucciolo 
 

 
Il presidente Antonelli, constatata, a termini di statuto, la validità della adunanza, dichiara aperta la 
riunione. 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il presidente invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti in 
ordine del giorno all’unanimità e per alzata di mano. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI MONTECCHIO 

 

 

DELIBERA 

 
 
 

1 L’approvazione del verbale della seduta precedente 
 

 
2 L’installazione di una cassetta presso il museo, per la raccolta dei contributi a offerta libera dei 

visitatori del museo 
 
 

3 Autorizza il presidente a interpellare figure professionali del luogo con l’obiettivo di individuare un 
consulente che possa supportare l’ente nelle questioni legali. 
 

4 L’invio di una lettera a Collelucciolo e Landscape Office Agronomist per informarli del rinnovo del 
cda dell’ente e anticipando l’esigenza di un incontro. 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 Febbraio 2022 

Alle ore 18:15 del giorno 3 Febbraio 2022, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università Agraria di Montecchio, previa idonea convocazione, per discutere 
e deliberare sul seguente 

 
Ordine del giorno 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Cassetta per offerte museo 
3. Consulenza legale 
4. Lettere di convocazione per Landscape e Collelucciolo 

 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 Antonelli Egisto    (Presidente) 
 Antonini Antonio              (Consigliere) 
 Vittori Pietro    (Consigliere) 
 Mirco Elci    (Consigliere) 
 Rapastella Moreno   (Consigliere) 
 
 
 
È altresì presente il segretario Alessandro Trifuglia. 
 
Partecipano alla seduta anche, l’utente Dottorini Roberto in qualità di proprietario dei locali adibiti 
a museo e il direttore del museo Stefano Creatore, entrambi opportunamente convocati sui temi 
in ordine del giorno. 
 
Il Presidente constata la regolarità della convocazione e la presenza del numero di consiglieri 
sufficiente a deliberare dà inizio alla trattazione dei punti dell’ordine del giorno 
 
 
Punto 1 
Il Presidente invita il Segretario a dare lettura del verbale della seduta precedente. Dopo la 
lettura il Presidente, invita il Consiglio a procedere all’approvazione del verbale. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
 
 
Punto 2  
Alla presenza degli invitati, il presidente prende la parola confermando l’assoluta rilevanza del 
museo archeologico per il territorio.  
Realizzato nel 2012 con uno sforzo collettivo da parte dell’Università Agraria e dal Comune di 
Giano dell’Umbria esso rappresenta un importante centro culturale testimone della storia dei 
nostri luoghi. 
La politica del nuovo cda, prosegue il presidente, è di incentivare, valorizzare e promuovere il 
museo cercando di ottenere contributi da enti e con l’obiettivo primario di inserire il museo in 
circuiti di promozione turistica. 
Il presidente afferma inoltre della necessità di definire un itinerario con la collaborazione del 
direttore del museo, da sottoporre alle scuole per coprire un intera uscita didattica. 
Tutto questo con la massima attenzione sui costi fissi attualmente non più sostenibili per l’ente. 
Il presidente prosegue facendo il punto sui costi annuali che ammontano a circa 3.300 €, dei 
quali 1.080 € per l’affitto dei locali, 2.000 € come compenso del direttore e 300 € per la polizza 
assicurativa. 
Ad oggi non esiste alcuna voce di ricavo proveniente dal museo, e per questo lo stesso propone 
al consiglio l’installazione, di una cassetta per la raccolta di contributi a offerta libera a 
disposizione dei visitatori del museo. 



I ricavi così raccolti potranno così essere riutilizzati a copertura, anche parziale delle spese 
sostenute. 
La proposta trova accoglimento anche da parte di Creatore e Dottorini che si occupano 
maggiormente dell’accoglienza dei visitatori. 
Creatore, chiedendo la parola, porta all’attenzione del consiglio la mancanza assoluta di 
manutenzione del sito di villa Rufione, e in tal senso chiede di sollecitare gli organi comunali 
affinché mantengano il sito archeologico in buono stato di conservazione, con la pulizia e il taglio 
dell’erba. 
Dopo ampia discussione, il presidente chiede al consiglio di votare per l’installazione della 
cassetta per la raccolta dei contributi a offerta libera dei visitatori del museo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e per alzata di mano 
Il presidente chiede al consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva come previsto 
dall’art.28 dello statuto dell’ente. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
Il presidente, proseguendo sul punto, propone a Creatore e Dottorini di ridimensionare in parte 
il proprio compenso sospendendo i pagamenti fino ad effettuare un monitoraggio a metà anno 
dei contributi raccolti con la cassetta delle offerte e ridefinendo quindi i compensi in funzione del 
ricavato ottenuto. 
Creatore, concorde con il presidente, prende atto della proposta del presidente accettandola. 
 
 
 
 
Punto 3 
Il presidente, in considerazione degli obiettivi e propositi dell’ente, afferma della necessità di 
disporre di un legale che collabori con l’ente nelle questioni di natura legale che si presenteranno, 
tra le quali le alienazione delle pertinenze, la permuta dei terreni con il Comune di Giano 
dell’Umbria e l’adeguamento dello statuto alla legge n. 168 del 2017 
Lo stesso chiede quindi al consiglio di essere autorizzato a reperire una figura professionale a 
tale scopo. 
Il Consiglio approva all’unanimità e per alzata di mano 
Il presidente chiede al consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva come previsto 
dall’art.28 dello statuto dell’ente. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
 
 
 
Punto 4 
Il presidente, chiede al consiglio di essere autorizzato a predisporre ed inviare una lettera per 
informare la Collelucciolo s.r.l. e la Landscape Office Agronomist dell’insediamento del nuovo cda 
dell’Università Agraria di Montecchio e di anticipare la volontà dell’ente di convocarli in riunione 
per fare il punto della situazione sui progetti in corso. 
Il Consiglio approva all’unanimità e per alzata di mano 
Il presidente chiede al consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva come previsto 
dall’art.28 dello statuto dell’ente. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
 
 

 

Alle ore 19:30 terminano i lavori consiliari. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO   

Antonelli Egisto    Trifuglia Alessandro    


