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Verbale n. 8 del 23 /04/2021 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo 2930 del 

22/04/2021 

Oggi 23/04/2021, alle ore 10.30, si è riunito, con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente (16/04/2021); 

3. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Assegnazione obiettivi strategici anno 2021”; 

4.  Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione Statuto ARSIAL”; 

5. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Progetto Assistenza, informazione e formazione per il rispetto delle ordinanze comunali 

previste del PAN Pesticidi con particolare attenzione alla produzione coricola e 

castanicola sostenibile nel territorio del Bio distretto della Via Amerina e delle Forre”; 

6. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Approvazione del protocollo di intesa tra Arsial e la diocesi di Viterbo – Caritas 

diocesana per l’assistenza tecnica alle attività degli Orti Solidali”; 

7. Approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“Progetto Regina Apiarium – Api in Città -  Atto di indirizzo”; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono intervenuti i Consiglieri: 

➢ Mario Ciarla, Presidente;  

➢ Mauro Uniformi, Consigliere; 

➢ Angela Galasso, Consigliere. 

 

Il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta. 

 

Assiste il Direttore Generale di Arsial, Fabio Genchi quale segretario verbalizzante della 

riunione. 

 

Il Presidente Mario Ciarla, constatata la partecipazione della maggioranza dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 
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Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA approva all’unanimità il verbale n. 7 del 16/04/2021. 

Punto 3 OdG - “Assegnazione obiettivi strategici anno 2021”; 

Il Direttore Generale illustra la proposta di deliberazione in oggetto propedeutica all’incontro 

con di Dirigenti dell’Agenzia per la condivisione della strategia operativa programmata per 

l’anno 2021 

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto 4  OdG - Approvazione Statuto ARSIAL 

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione condivisa, nel procedimento di stesura, con 

i Consiglieri ed il Revisore Unico. 

Il Cda, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità. 

 

Punto 5 Odg - “Progetto Assistenza, informazione e formazione per il rispetto delle 

ordinanze comunali previste del PAN Pesticidi con particolare attenzione alla 

produzione coricola e castanicola sostenibile nel territorio del Bio distretto della Via 

Amerina e delle Forre” 

Il Presidente illustra la proposta in oggetto. 

Nello specifico si evidenzia che la  Regione Lazio con DGR  n. 1020 del 18/12/2020 recante 

“atto di indirizzo per l’assistenza, informazione e formazione per il rispetto delle ordinanze 

comunali previste del PAN Pesticidi con particolare attenzione alla produzione coricola e 

castanicola sostenibile nel territorio del Bio distretto della Via Amerina e delle Forre” ha 

ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dello stesso  destinando  la somma 

complessiva di € 40.000,00 e al contempo ha individuato ARSIAL quale soggetto attuatore 

della suddetta iniziativa progettuale. 

Tutto ciò premesso, il Cda approva all’unanimità. 

 

Punto 6 Odg - “Approvazione del protocollo di intesa tra Arsial e la diocesi di Viterbo 

– Caritas diocesana per l’assistenza tecnica alle attività degli Orti Solidali” 

All’unanimità la trattazione del punto viene rinviata al prossimo ODG. 

 

Punto 7 Odg - “Progetto Regina Apiarium – Api in Città -  Atto di indirizzo” 

Il Presidente illustra la proposta. 

Il Direttore Generale evidenzia che in sede di attuazione del progetto sarà cura dell’Agenzia, 

attraverso il Rup, comunicare, con apposita prescrizione, che il posizionamento delle arnie 

avvenga nel rispetto delle norme e delle vigenti regolamentazioni in uso nella Regione Lazio 

e, in ogni caso, in luoghi che non possano rappresentare pericoli per la salute e la sicurezza 

delle persone. 

Il Cda approva all’unanimità 

 

Punto 8 OdG – Varie ed eventuali  

 

Alle ore 11,30 la seduta viene conclusa. 

 

     Il Presidente           Il Segretario 

   F.toMario Ciarla                      F.to Fabio Genchi   


