
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI
UNIVERSITA’ AGRARIA  DI  GALLICANO NEL LAZIO

(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Numero  2   del  25-01-2020

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore …, nella sala del 
Frantoio  Sociale  sito  in  Gallicano  nel  Lazio  in  Via  Colle  Vigne,   si  è  riunita 
l’Assemblea degli Utenti  convocata …………… in seduta pubblica.

Degli Utenti di questa Università ne risultano presenti n. 

- Presiede:…………………………
Partecipa il Segretario Comunale, GLONFONI DANIELA.
La seduta è pubblica.
Scrutatori: ………………………………………………….     

- Il Presidente dichiara aperta la seduta.
- Indi apre la discussione sull’argomento di cui all’oggetto regolarmente iscritto 
all’ Ordine del Giorno.

 Oggetto: APPROVAZIONE LISTA DEGLI UTENTI 



 Vista la legge 20.11.2017 n. 168.

Visti gli artt. 6 e 7 dello Statuto.

Vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Gallicano nel Lazio n. 27 del 1 marzo 
2019;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Gallicano nel Lazio n. 5 del 18 marzo 2019;

Preso atto che con precedente deliberazione n. 17 del 27 novembre 2019  il Comitato di 
Gestione provvisoria ha proceduto alla approvazione del nuovo statuto in base alla 
legge n. 168/2017, da sottoporre alla approvazione di questa Assemblea degli Utenti;

Visto lo Statuto;

Viste le risultanze dell'estrazione eseguita dal Comune di Gallicano nel Lazio in merito 
alle risultanze dell'anagrafe comunale relativamente ai “cittadini maggiori di età che 
risiedono nel Comune di Gallicano nel Lazio da un periodo non inferiore a 10 anni e  
siano intestatari  di  scheda di  famiglia  nonchè  quelli  che   avendo risieduto  per  un 
periodo  non  inferiore  a  10  anni  nel  Comune  di  Gallicano  nel  Lazio,  abbiano 
successivamente  perduto  la  residenza  per  trasferimento  in  altro  Comune  e  sia  poi  
ritornati  ad  essere  residenti  ed  intestatari  di  scheda  di  famiglia  in  Gallicano  nel  
Lazio” richiesta dall'Università Agraria con  nota del 18/12/2019 prot. 363/2019;

Dato atto che sulla base della suddetta documentazione è stata predisposta la  lista degli 
utenti che è depositata agli atti della presente Assemblea;

Specificato che la suddetta lista in relazione allo svolgimento delle prime elezioni 
successive all'approvazione del nuovo statuto dovrà comunque essere sottoposta ad un 
procedimento di revisione come da regolamento elle elezioni del Consiglio di Gestione 
dell’Ente e del Collegio dei Probiviri;

Con voti ………………;

DELIBERA

di approvare  la lista degli Utenti   così come predisposta per il corrente anno 2020, c 
così come depositata agli atti della presente assemblea, dando atto che la stessa verrà 
aggiornata come da regolamento delle elezioni del Consiglio di Gestione dell’Ente e del 
Collegio dei Probiviri.

Ravvisata l’urgenza, con separata votazione con voti favorevoli unanimi, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto. 

                        Il SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE


