
UNIVERSITÀ AGRARIA
SIPICCIANO

Comune di Graffignano                        Ente di Diritto Pubblico agli Usi Civici                                            Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 9

DEL 09.02.2019

OGGETTO: Interventi  di  diradamento  sulla particella  forestale  n.  4  del
P.A.G.F.  2018–32 “Poggio  del  Castagno -  Casa Terenziani” – Esame dei
requisiti  della  ditta  Loft  Food  Impresa  Individuale finalizzata
all'affidamento definitivo dei lavori – Determinazioni in merito.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 10,00 in Sipicciano nella

sala delle adunanze posta nel Palazzo Baronale sede dell’Ente, si è riunita la Deputazione Agraria

per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il dott. Pietro Boscaglia in qualità di Presidente. Sono rispettivamente presenti

ed assenti i seguenti Deputati Agrari:

Presenti Assenti Presenti Assenti
Fonti  Barbara SI Brizzi  Moira SI
Partecipa alla adunanza il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti Segretario dell’Ente, incaricato

della redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,

dichiara aperta la seduta.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma due , del T.U.E.L. di cui

al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile,

ha espresso parere favorevole in data 09.02.2019.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata:

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L.

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
           dott. Pietro Boscaglia             dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ALLA PREFETTURA E AL CO.RE.CO.

N. _________ reg.  Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio  www. universitaagrariasipicciano.it il 16.02.2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e cioè fino al
03.03.2019.

Sipicciano, li 16.02.2019

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

E’ stata  inviata il _______________________ alla Prefettura di Viterbo ai sensi dell’art. 135, comma 2, del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E’ stata  inviata il _______________________ al CO.RE.CO. di Viterbo ai sensi dell’art. 126, primo comma , del 
T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  pubblicata  all’albo  pretorio  dal  ___________________  al

_________________

 È divenuta esecutiva per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 34, terzo comma

del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data ___________________.

 È stata consegnata al CO.RE.CO. di Viterbo in data ____________________.

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento. Per cui la

stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto

2000 n. 267.

 Il  CO.RE.CO.  non  ha  riscontrato  vizi  di  legittimità  come  da  verbale  n.  ______  in  seduta  del

______________ per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, primo comma del T.U.E.L.

di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data ________________ per avvenuta comunicazione di visto

in data ______________ per decorso termine.

 Il  CO.RE.CO.  riscontrando  vizi  di  legittimità  ha  annullato  la  deliberazione  con  verbale  del

_______________ n. ______________ .

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario 

___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale agli atti, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa

nelle forme di legge all’Albo Pretorio dal _______________ al  ________________.

Sipicciano,lì ____________________                                                                               Il Segretario  



UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

Proposta n. 9

Del  09.02.2019

Il Deputato Agrario

……………………………………………..

OGGETTO:  Interventi di diradamento sulla particella forestale n. 4 del P.A.G.F. 2018–32
“Poggio del Castagno - Casa Terenziani” – Esame dei requisiti della ditta Loft Food Impresa
Individuale finalizzata all'affidamento definitivo dei lavori – Determinazioni in merito.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

PREMESSO che l’Università Agraria è titolare di un Piano di Gestione ed Assestamento
Forestale  (P.G.A.F.)  in  approvazione  presso  Regione  Lazio  -  Direzione  Regionale  Ambiente  e
Sistemi Naturali – Area Foreste e Servizi Ecosistemici;

PREMESSO che i boschi cedui compresi nel P.G.A.F. devono essere utilizzati secondo il
“Piano degli interventi” contenuto nello stesso;

PREMESSO che per procedere al taglio delle sezioni boschive di cui trattasi, è necessario
porre in essere tutti gli atti amministrativi e tecnici richiesti dalla L.R. n. 39/02 e dal Regolamento
di attuazione n. 7 del 18.04.2005 ;

PREMESSO che nel “Piano degli interventi” del P.G.A.F. 2018-27 le utilizzazioni forestali 
delle  particelle  nn.  7-8-9-10  erano  originariamente  previste,  a  discrezione  dell'Università,  nelle
stagioni silvane 2018-19 e 2019-20;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 21 del 
03.05.2018 stabiliva per la stagione silvana 2018-19 l'utilizzazione forestale delle particelle forestali
n.  7  “Stazione-Fosso  della  Traversa”,  n.  8  “Fosso  delle  Ripe”,  n.  9  “S.  Francesco”  e  n.  10
“Cimitero” del P.G.A.F. 2018-27, demandando alla Deputazione Agraria i successivi atti gestionali
per  porre  in  atto  l'utilizzazione  forestale  delle  P.P.F.F.  nn.  7-8-9-10  del  P.G.A.F.  2018-27  in
approvazione presso Regione Lazio, attivando per la scelta del  contraente le procedure previste ai
sensi degli artt.  163 e segg. del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con
R.D. 23 maggio 1924, numero 827 art.  73 lettera c) e art.  76 nonché successive  modifiche ed
integrazioni e disposizioni in materia;

DATO ATTO che con propria nota prot. n. 819986 del 20.12.2018 recapitata a mezzo 
P.E.C. al prot. n. 354/18 del 21.12.2018 Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali
e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali trasmetteva il verbale del
Tavolo Tecnico di Approvazione del P.G.A.F. tenutosi presso gli uffici della Regione Lazio in data
18.12.2018, e che a seguito delle risultanze del tavolo tecnico il cronoprogramma del P.G.A.F. ha
subito delle variazioni, poiché gli interventi di utilizzazione forestale sulle P.F. nn. 7-8-9 sono stati
posticipati al periodo 2023-27;



OGGETTO:  Interventi di diradamento sulla particella forestale n. 4 del P.A.G.F. 2018–32
“Poggio del Castagno - Casa Terenziani” – Esame dei requisiti della ditta Loft Food Impresa
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DATO ATTO che il periodo di validità del P.G.A.F. è stato allungato all'anno 2032;

CONSIDERATO necessario provvedere comunque all'intervento di diradamento sulla P.F. 
n. 4 come da disposizioni della deliberazione consiliare n. 21 del 03.05.2018;

CONSIDERATO che la superficie netta al taglio della P.F. n. 10 “Poggio del Castagno - 
Casa Terenziani” del P.G.A.F. 2018-32 è minima, risultando pari a ha. 2,1 e che l'intervento di
diradamento del soprassuolo prevede l'asportazione della sola cubatura di legname corrispondente a
circa  il  15-25%  della  provvigione  presente  (ovvero  il  quantitativo  della  legna  di  risulta  è
paragonabile a quella di un intervento di utilizzazione forestale di fine turno di una superficie netta
al taglio di circa ha. 0,4);

RITENUTO che gli interventi di diradamento abbiano scarsa appetibilità commerciale e che,
potrebbero anche dar luogo ad un valore di macchiatico negativo;

RITENUTO che, per la particolare valenza ricreativa che assumerebbe la particella forestali 
n.  4 dopo il  diradamento stante la contiguità  con l'area socio-ricreativa di  Poggio del  Castagno
rappresentata dalla P.F. 5, sia comunque opportuno procedere quanto prima all'intervento previsti
dal P.G.A.F.;

CONSIDERATO che, in considerazione dello scarso valore commerciale delle P.F. di cui 
trattasi, il Presidente ha ritenuto opportuno durante l'anno 2018 svolgere indagini di mercato presso
varie ditte per l'esecuzione degli interventi forestali sopra menzionati, ma che soltanto la ditta Loft
Food di Aldini Zilfije ha manifestato interesse alla loro esecuzione a “costo zero” per l'Università
Agraria, ovverosia in cambio della legna di risulta;

CONSIDERATO che il Presidente ha provveduto ad assumere informazioni riguardanti le 
caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziarie  e  tecnico-organizzative  della  ditta  “Loft
Food Impresa Individuale” di Aldini Zilfije, Via 6 febbraio 1971, n. 4 – 01017 TUSCANIA (VT) –
P. IVA 02257570560 al fine di poter  eventualmente procedere con l’affidamento alla stessa del
taglio del bosco sopra indicato;

CONSIDERATO che la ditta ha depositato agli atti dell'Ente a mezzo e-mail prot. n. 6/19 
dell'08.01.2019 una dichiarazione di accettazione dei lavori in cambio della legna di risulta, nonché
una comunicazione di avvenuta iscrizione della ditta stessa alla sezione di ditte di  utilizzazione
boschiva abilitate per gli interventi su proprietà pubblica ai sensi art. 77 L.R. 39/2002;

PREMESSO che il  Presidente ha pertanto comunicato alla  Deputazione Agraria  di  aver
provveduto  a  verificare  con  esito  positivo  il  possesso  dei  requisiti  della  ditta  presentando  la
documentazione depositata agli atti dell'Ente a mezzo e-mail prot. n. 6/19 dell'08.01.2019;

VISTA la comunicazione di inizio attività di dirado e manutenzione ordinaria alberatura 
presentata presso gli uffici del Comune di Graffignano (VT) in data 24.01.2019, da reiterare agli
Uffici Comunali;
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CONSIDERATE l'esiguità dell'intervento da effettuarsi sulla P.F. n. 4, la difficoltà nel 
reperimento di imprese autorizzate interessate ad eseguire l'intervento di cui trattasi e la assoluta
assenza di transazioni monetarie tra la stazione appaltante e la ditta utilizzatrice del bosco;

VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

Prendere atto della verifica da parte del Presidente dell'Università Agraria che ha constatato 
con esito positivo il possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Ditta “Loft Food Impresa
Individuale” di Aldini Zilfije, Via 6 febbraio 1971, n. 4 – 01017 TUSCANIA (VT);

Affidare il taglio del materiale legnoso ritraibile dal bosco ceduo quercino in loc. Poggio del
Castagno  -  Casa  Terenziani,  particella  forestale  n.  4  del  Piano  di  Gestione  ed  Assestamento
Forestale  2018-32, distinta al N.C.T. del  Comune di Graffignano al Foglio 26, come da elenco
particellare  riportato  nel  P.G.A.F.,  per  la  superficie  complessiva  di  ha  2,1,  utilizzazione  in
conformità al Piano di Assestamento e Gestione Forestale 2018-32 in corso di approvazione presso
Regione  Lazio  -  Direzione  Regionale  Ambiente  e  Sistemi  Naturali  –  Area  Foreste  e  Servizi
Ecosistemici;

Affidare la fornitura di servizi relativi all'intervento di diradamento previsti nell'intero 
periodo  di  validità  del  piano  2018-32  sulla  P.F.  n.  4  alla  citata  Ditta  “Loft  Food  Impresa
Individuale”;

Determinare  che  i  servizi  affidati  sulla  P.F.  4  del  P.G.A.F.  2018-32  vengano
complessivamente compensati e transatti tra le parti mediante assegnazione della legna di risulta a
favore della ditta esecutrice dei lavori;

Autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto;

Individuare il Presidente dott. Pietro Boscaglia quale responsabile del procedimento;

Parificare la presente deliberazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di
“Loft Food Impresa Individuale” sig. Aldini Zilfije e dal Presidente dell'Università Agraria di
Sipicciano dott. Pietro Boscaglia, al contratto di affidamento dei lavori: la sottoscrizione solleva
l'Università Agraria di Sipicciano da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalle
attività della “Loft Food Impresa Individuale” sulla P.F. n. 4, ai fini del presente contratto la
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ditta affidataria si impegna a stipulare adeguata assicurazione di responsabilità civile verso terzi ed
assume, senza riserva alcuna, ogni responsabilità derivante dall'attività del cantiere in materia di
sicurezza sul lavoro.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
          dott. Pietro Boscaglia                              dott. Alessandro Moschetti


