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Deliberazione originale del Comitato di Gestione 

Per l’ordinaria amministrazione, la proposta di nuovo Statuto e la successiva indizione delle 

Elezioni dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio 

 

Verbale n. 8 

 del 14.03.2020 

 

OGGETTO: Rinvio convocazione comizi elettorali per l’elezione del Consiglio di 

gestione e del Collegio dei Probiviri. 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di marzo alla ore 9.30 nella sede dell’Ente in 

Via Roma n. 5. 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
     

1     BETTI       Fabrizio Membro  

2     BONAMORE       Pierpaolo Membro  

3     ROSSI       Duilio Membro  

4     CIAMEI       Andrea Membro  

5     MILANI       Gabriele Membro  

 

Assenti giustificati o impediti: 

1 ==  Membro  

2 ==  Membro  

 

Partecipa con funzioni di verbalizzazione il Direttore Generale dell’Ente Dr. Maurizio Sabatini 

 

 

 

 

 



IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea degli Utenti n. 4 del 25.01.2020 con la quale sono stati 

convocati i comizi per l’elezione diretta del Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri per 

domenica 19 aprile 2020; 

Visto il Decreto n. 1 del 5 marzo 2020 con il quale il Coordinatore del Comitato di Gestione ha 

indetto per il giorno 19 aprile 2020 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio di 

Gestione e del Collegio dei Probiviri; 

Visto il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, con il quale sono 

state predisposte misure per il contrasto, il contenimento, l’informazione e la prevenzione 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020: “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale”; 

 

Preso atto che il predetto Decreto del 9 marzo estende le  nuove misure per il contenimento del 

diffondersi del virus Covid-19  a tutto il territorio nazionale, vietando, in particolare, ogni forma 

di assembramento di persone in luoghi  pubblici o aperti al pubblico; 

Preso atto dell’ulteriore evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello 

regionale; 

Considerato che le recenti misure del Governo nazionale e regionale a seguito dell’emergenza 

COVID-2019 impongono l’adozione di misure idonee a fronteggiare, mitigare e prevenire 

l'impatto epidemiologico del rischio Coronavirus; 

Ravvisata, pertanto, la necessità che tutte le prescrizioni adottate e le istruzioni diffuse, da ultimo 

con i noti provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione, 

trovino concreta attuazione attraverso ogni iniziativa utile a limitare la diffusione del contagio 

sull’intero territorio regionale e quindi anche sui territori comunali; 

 Ritenuto che l’impegno comune delle amministrazioni pubbliche e di qualsiasi ente territoriale è 

quello di contenere ogni possibile forma di riunione di persone utilizzando ogni possibile 

strumento compatibile per evitare assembramenti e contatti di tutti i tipi; 

 Ritenuto che le Amministrazioni locali sono, quindi, chiamate, ciascuna nell’ambito della 

propria autonomia, a disporre l’adozione di tutte le misure organizzative precauzionali 

maggiormente idonee a contenere il diffondersi del virus; 



Considerato, da ultimo che è ’intento del Comitato di Gestione di consentire a tutti i soggetti 

interessati di poter effettuare senza problemi la formazione della lista e  la raccolta firma 

necessaria per la presentazione della stessa, nonchè di avere i necessari tempi tecnici per 

organizzare una corretta campagna elettorale; 

Ravvisata la necessità, alla luce delle motivazioni sopra riportate, di rinviare i comizi elettorali  

per l’elezione del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Garanti convocati per domenica 19 

aprile 2020; 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) di rinviare, per i motivi tutti espressi in narrativa, la convocazione dei comizi per l’elezione 

diretta del Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri fissata per domenica 19 aprile 

2020; 

2) di dare atto che il Coordinatore con proprio Decreto provvederà al rinvio delle dette elezioni; 

3) di stabilire che con successiva delibera il Comitato di Amministrazione provvederà alla 

convocazione dell’Assemblea degli Utenti per prendere atto del rinvio della convocazione dei 

comizi elettorali e per fissare la nuova data delle elezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

I componenti del Comitato di Amministrazione                             Il Direttore Generale dell’U.A. 

dell’U. A. 

                                                                                                              f.to Maurizio Sabatini 

f.to  Betti Fabrizio 

………………………………………..                              ……………………………………….. 

 

f.to  Bonamore Pierpaolo 

……………………………………….. 

 

f.to  Rossi Duilio 

………………………………………. 

 

f.to Ciamei Andrea 

……………………………………….. 

 

f.to Milani Gabriele 

……………………………………….. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione del Comitato di Amministrazione dell’Università Agraria di 

Gallicano nel Lazio è stata pubblicata all’Albo on line il giorno 14.03.2020 e vi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi fino al 29.03.2020. 

 

Lì 14.03.2020 

 

 

   Il Direttore Generale 

  f.to  Maurizio Sabatini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


