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UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

NR. 16                                                                      DATA 12.09.2022 

 

OGGETTO: Regolarizzazione occupazione aree su terreni di uso civico di proprietà 

dell'Università Agraria foglio 49 particella 544 e foglio 38 particella 17  

 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno dodici  del mese di settembre alle ore 18,00, presso la 

SEDE dell’Università Agraria, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, nelle persone dei signori: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE X  
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE X  
BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE X  
BOZZO MARTA CONSIGLIERE  X 

CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE  X 
COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE X 

 

RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE           X 
 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE  X 

 

Assegnati N. 8 In carica N. 8 Presenti N. 5 Assenti N. 3 Dimissionari 0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Roberto PIERGENTILI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Direttore 

Amministrativo Dott. Luca Di ASCENZI. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

PREMESSO che in data 9 settembre 2022 è pervenuta nota del Sindaco del Comune di Campagnano 

di Roma con la quale si comunica l'avvio del procedimento di trasferimento della gestione e degli 

impianti relativi al servizio idrico integrato in favore della società Acea ATO 2, gestore unico Ambito 

Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma tra i quali rientrano, l'impianto di depurazione di 

Poggio dell'Ellera ed il serbatoio idrico di Monte Razzano , collocati su aree di demanio collettivo 

gravato da uso civico identificate, per il Depuratore di Poggio dell'Ellera, al Nuovo Catasto Terreni  

al foglio 49 particella 544 e per il Serbatoio idrico di Monte Razzano, al foglio 38, particella 17;  

 

CONSIDERATO  che sia il terreno distinto al foglio 49 particella 544 sul quale insiste il Depuratore 

di Poggio dell'Ellera che il terreno distinto al foglio 38 particella 17 sul quale è collocato il Serbatoio 
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idrico di Monte Razzano sono destinati ad un uso pubblico che rende del tutto incompatibile l'uso 

civico gravante su ciascuno di detti terreni;  

 

PRESO ATTO della comunicazione ACEA ATO 2 del 18/08/2022 prot. 0501100/22 ad oggetto 

"Trasferimento dei servizi al Gestore Unico del S.I.I. comunale. Trasmissione bozza Verbale di 

trasferimento"  con la quale si richiede apposito atto deliberativo di dichiarazione di impegno ad 

avviare le procedure per l'acquisizione sanante per pubblica utilità, ex articolo 42 bis del DPR 

327/2001 e s.m.i.;  

 

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno comunicare al Comune di Campagnano di Roma la 

propria disponibilità all'individuazione ed esecuzione di atti che nel rispetto dei vincoli esistenti e dei 

reciproci interessi consenta la regolarizzazione dell'occupazione delle suddette aree da parte del 

Comune di Campagnano di Roma  

 

Visto l'articolo 9 dello Statuto  

 
Con voti favorevoli di 4 i consiglieri presenti e votanti e 1 astenuto (Emanuele Ricotti), resi nei modi 

e forme di legge, come accertato dal Segretario e proclamato dal Presidente 

 

DELIBERA 

 

di prendere atto della comunicazione del Comune di Campagnano di Roma di 'avvio del procedimento 

di trasferimento della gestione e degli impianti relativi al servizio idrico integrato in favore della 

società Acea ATO 2, gestore unico Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma tra i quali 

rientrano, l'impianto di depurazione di Poggio dell'Ellera ed il serbatoio idrico di Monte Razzano, 

collocati su aree di demanio collettivo gravato da uso civico identificate, per il Depuratore di Poggio 

dell'Ellera, al Nuovo Catasto Terreni  al foglio 49 particella 544 e per il Serbatoio idrico di Monte 

Razzano, al foglio 38, particella 17;  

 

di prendere atto che il terreno distinto al foglio 49 particella 544 sul quale insiste il Depuratore di 

Poggio dell'Ellera che il terreno distinto al foglio 38 particella 17 sul quale è collocato il Serbatoio 

idrico di Monte Razzano sono destinati ad un uso pubblico che rende del tutto incompatibile l'uso 

civico gravante su ciascuno di detti terreni;  

 

di dichiarare la propria disponibilità all'individuazione ed esecuzione di atti che nel rispetto dei vincoli 

esistenti e dei reciproci interessi consenta la regolarizzazione dell'occupazione delle suddette aree da 

parte del Comune di Campagnano di Roma. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                      IL SEGRETARIO 

Roberto Piergentili                                                                            DIRETTORE AMMINISTRATIVO                          

                                                                                                               Dott. Luca Di Ascenzi 


