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SEDUTA 9 maggio 2020 DELIBERAZIONE N. 2

VERBALE   L'anno  Duemilamilaventi addì nove

DI   del mese di maggio alle ore diciannove

ATTO CONSILIARE   in  Montecchio nella Sala Mattei.

Convocato per determinazione del Presidente il Consiglio risultano

 Num. 2 Intervenuti Non intervenuti

1 Del Quondam C. Vittorio 1

 del 9 Maggio 2020

2 Elci Mirko 2

3 Pacifici Massimo 3

4 Antonini Antonio 4

5 Dottorini Gianfranco 5

6 6

7 7

8 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. Del Quondam 

Cello Vittorio assume la presidenza ed apre la seduta, alla quale

assiste il Segretario Alessandro Trifuglia

OGGETTO

5. Raccolta tartufi 2020

4. Collelucciolo solleciti di 

pagamento 

1. Approvazione verbale seduta 

precedente

3.Proroga Rinnovo appostamento di 

caccia Colle Roccaro

2.Piano di manutenzione ordinaria 

delle aree dell’ente 2020
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Delibera Nr. 2 / 2020 

Riferimento Verbale n. 02/20 del 9 Maggio 2020 
 
 
Il giorno 9 Maggio 2020 alle ore 19.00 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. Piano di manutenzione ordinaria delle aree dell’ente 2020 
3. Proroga Rinnovo appostamento di caccia Colle Roccaro 
4. Collelucciolo solleciti di pagamento e contatto telefonico avvocato 
5. Raccolta tartufi 2020 
 

 
Il presidente Del Quondam, 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 Di incaricare la ditta Federici Edilizia all’espletamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle 
aree dell’ente. 
 
 

3 La proroga di un anno all’utente Ciurnelli Giuseppe del permesso d’uso dell’appostamento fisso di 
caccia al colombaccio in località Colleroccaro 
 

4 Di incaricare il consulente legale dell’ente Avv. Marco Bellingacci di prendere contatto con gli 
amministratori della Collelucciolo srl sollecitando il pagamento delle spettanze dell’ente. 
 
Di incaricare lo studio Landscape Office Agronomist di verificare le condizioni economiche per la 
ricontrattualizzazione del contratto di concessione della cava. 

 
 

5 Di concedere agli aventi diritto, la possibilità di accedere ai terreni dell’ente per la raccolta dei 
tartufi per l’anno 2020 

 
 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09 Maggio 2020 

Alle ore 19:15 del giorno 09 Maggio 2020, 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. Piano di manutenzione ordinaria delle aree dell’ente 2020 
3. Proroga Rinnovo appostamento di caccia Colle Roccaro 
4. Collelucciolo solleciti di pagamento e contatto telefonico avvocato 
5. Raccolta tartufi 

 
Sono presenti i Signori: 
 Del Quondam Cello Vittorio   (Presidente) 
 Antonini Antonio              (Consigliere) 
 Pacifici Massimo   (Consigliere) 
 Mirco Elci    (Consigliere) 

Gianfranco Dottorini   (Consigliere) 
 
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 
E’ altresì presente il segretario Alessandro Trifuglia e il consulente legale dell’ente Avv. Marco 
Bellingacci. 
 
Il Presidente dà il benvenuto agli intervenuti raccomandando gli stessi di posizionarsi a distanza 
di almeno 2 metri l’uno dall’altro e di indossare la mascherina a protezione di bocca e naso. 
Il consiglio di oggi, prosegue il Presidente, si tiene a distanza di 4 mesi dall’ultimo a causa 
dell’emergenza sanitaria del Covid19 che negli ultimi mesi ha imposto il distanziamento sociale, 
chiuso parte delle attività lavorative, vietato gli assembramenti e limitato gli spostamenti delle 
persone a motivazioni di assoluta necessità. 
 
A partire dalla settimana in corso, la situazione epidemiologica in via di miglioramento, ha 
consentito nuovamente la possibilità di incontro pur adottando però misure e accorgimenti 
riguardo la distanza tra le persone e l’uso di guanti e mascherine di protezione. 
 
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 prende atto e approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Punto 2 
Il Presidente informa il Consiglio che, in considerazione dello stato emergenziale dovuto al virus 
del covid19 non è stato possibile attuare, per motivi di tempo, la consueta procedura di 
assegnazione dei lavori mediante preventivi al ribasso, tuttavia appare assolutamente 
necessario, al fine di evitare pericoli e danni, effettuare prima possibile i necessari interventi di 
manutenzione delle aree verdi nonché la pulizia e il ripristino della fonte Regni, la riparazione 
del pozzetto in località Troscia Ciuca e la transennatura con rete arancione della costruzione 
pericolante nell’area degli stalletti; con la fine del divieto emergenziale di circolazione, le aree 
sopra elencate potrebbero essere frequentate da utenti e turisti ed appare pertanto necessario 
procedere ai lavori di manutenzione e messa in sicurezza per evitare situazioni pericolose con 
responsabilità per l’Ente. Propone pertanto, per ovvi motivi di celerità, affidare i lavori alla stessa 
ditta Federici Edilizia che si è aggiudicata i lavori nello scorso anno, al prezzo analogo a quello 
scaturito a seguito della precedente procedura al ribasso indicando i seguenti interventi da 
effettuare: 
 
Zona Osteria  
Sfalcio e rimozione erba  (4 volte) 



Giardino medioevale 
Sfalcio e pulizia delle aiuole – (2 Volte) 
Area giochi e area bocce 
Sfalcio e rimozione erba 
Fonte Regni 
Sfalcio e pulizia - Sostituzione staccionate rotte 
Area stalletti 
Transennatura stalletto pericolante con rete arancione 
Zona Trosciaciuca 
Riparazione pozzetto in muratura all'inizio dei trocchi 
 
Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva la proposta del Presidente dando mandato allo 
stesso di commissionare alla ditta Federici Edilizia i lavori sopra elencati da eseguire entro il 
corrente mese definendo il relativo prezzo che dovrà comunque essere in linea con gli interventi 
effettuati nel 2019. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
Il Presidente propone inoltre, stante l’urgenza, di rendere la delibera immediatamente esecutiva 
come previsto dallo statuto dell’ente e, a tal scopo, dopo la lettura dello stralcio di verbale, 
propone al Consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
Punto 3 
Il Presidente da lettura della richiesta pervenuta dall’utente Ciurnelli Giuseppe con la quale 
chiede all’Ente di rinnovare il permesso d’uso dell’appostamento fisso di caccia al Colombaccio 
in loc. Colle Roccaro. Il Presidente prosegue informando il Consiglio che la domanda non è stata 
esaminata tempestivamente a causa del periodo emergenziale pur essendo pervenuta all’Ente 
entro il termine previsto per legge del 30 Aprile e propone pertanto di rinviare al prossimo anno 
ogni decisione al riguardo prorogando per un anno la concessione precedente. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
Il Presidente stante la scadenza del termine per ottenere le previste autorizzazioni propone al 
Consiglio di rendere la delibera immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
Punto 4 
Il Presidente continua con la trattazione degli ordini del giorno riassumendo ai presenti la 
situazione della Collelucciolo che, nonostante vari solleciti a mezzo Pec, ha interrotto i pagamenti 
a Dicembre 2019 ed il debito residuo da incassare per le annualità 2018 e 2019 si attesta 
tutt’oggi ad oltre 31 mila euro. Sul punto il Presidente propone al consiglio di incaricare il 
consulente legale dell’Ente per sollecitare il pagamento prima di prendere ogni necessario e 
conseguenziale provvedimento. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
Per quanto concerne la richiesta di rinnovo del contratto di concessione della cava con modifica 
delle condizioni economiche pervenuto da parte della Collelucciolo, il Presidente propone di dare 
incarico alla Landscape Office per verificare gli attuali prezzi di mercato sia per il canone fisso di 
locazione sia per il costo al metro cubo del materiale per valutare la praticabilità delle richieste 
della Collelucciolo 
Il consiglio pertanto, all’unanimità dei presenti, da mandato al Presidente affinché prenda 
contatti con il titolare della Landscape Office Andrea Sisti fissando un incontro entro e non oltre 
la prima decade di Giugno. 
Il Consiglio all’unanimità e per alzata di mano approva. 
 
 
 
 
 
Punto 5 



Prende nuovamente la parola il Presidente, il quale, propone al consiglio di concedere agli utenti 
aventi diritto, l’accesso alle aree boschive dell’ente per la raccolta di tartufi anche per l’anno 
2020. 
La proposta trova accoglimento tra i presenti e come per lo scorso anno viene fissata la quota 
contributiva a 20€ annuali per avente diritto. 
Il presidente invita il segretario ad esporre presso l’albo pretorio dell’ente e sulle bacheche della 
frazione il bando di adesione, fissando altresì il termine del consenso entro il 20 Giugno 2020. 
Per quanto riguarda la regolamentazione dell’attività di raccolta, il Presidente cita la legge 
regionale nr. 6 del 28 febbraio 1994 , nella quale sono descritte le norme per la disciplina della 
raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la 
tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la 
conservazione del prodotto destinato al consumo. 
Il Consiglio per alzata di mano ed all’unanimità dei presenti approva. 
Il Presidente, stante l’esiguità dei tempi a disposizione e la prossima scadenza del termine, anche 
al fine di consentire l’esposizione del bando per un periodo congruo, propone di dichiarare, previa 
lettura,  la delibera immediatamente esecutiva come previsto dallo statuto. 
Il Consiglio per alzata di mano ed all’unanimità dei presenti approva. 

 

 

 

 

Alle ore 21:00 terminano i lavori consiliari. 

 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 


