
 

NOMINA     PRESIDENTE E COMPONENTI DEL  SEGGIO UNICO 

ELEZIONI DEL  COMITATO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ORDINARIA 

AMMINISTRAZIONE, LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO E LA 

SUCCESSIVA INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELL’UNIVERSITÀ AGRARIA 

DI GALLICANO NEL LAZIO 

 

Visto il decreto  n. 5 del 18/03/2019 con il quale sono state indette le elezioni  per elezioni del  

Comitato di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione, per la proposta di nuovo Statuto e la 

successiva indizione delle elezioni dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio per il giorno 

domenica  05  maggio  2019  dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 

Visto l’avviso pubblico del 03/04/2019 con il quale sono stati invitati gli utenti interessati ad essere 

nominati componenti nel seggio unico  per le elezioni di cui sopra, a presentare domanda presso la 

sede dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio in via Roma n.5 nei giorni di martedì, mercoledì 

e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oppure  tramite  posta elettronica certificata all’indirizzo 

uniagra.gallicano@legalmail.it; 

SI RENDE NOTO 

CHE con Decreto n. 06 del 24/04/2019 è stato nominato Presidente della sezione elettorale unica 

per le elezioni  del 5 maggio 2019 la sig.ra ORNELLA MARINI  cui   la Corte d’Appello di Roma 

ha conferito l’incarico di Presidente del Seggio elettorale comunale  n.1 in numerose precedenti 

elezioni. 

CHE con Decreto n. 07 del 24/04/2019 sono stati nominati i seguenti  componenti della sezione 

elettorale unica  per le elezioni del 5 maggio 2019, la cui iscrizione nella lista degli utenti è stata 

debitamente verificata:  

EFFETTIVI 

Pancaldi Mauro 

Tabolacci Mauro  

Frittella Gildo 

De Angelis Salvatore 

SUPPLENTI 

Occhipinti Giorgio n. 13/02/1951 

Betti Angelo n. 11/11/1952 
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Rossi Giovanni n. 21.09.1950 

Rei Giuseppe n.08/10/1942 

CHE  in caso di rinuncia  all’incarico da parte dei componenti effettivi si procederà allo 

scorrimento della graduatoria secondo l’ ordine di estrazione meglio descritto nel decreto sindacale 

n 7/2019. 

Gallicano nel Lazio, addi 24 aprile 2019 

Il Sindaco 

f.to Pietro Colagrossi 


