
UNIVERSITA’ AGRARIA DI 

GALLICANO NEL LAZIO 
 

Decreto n.  1 

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. 

 

 

IL COORDINATORE DEL COMITATO DI GESTIONE 

 
VISTI 

 la Deliberazione dell’Assemblea degli Utenti  n. 2  del 25.01.2020 con la quale è stata approvata la Lista degli Utenti; 

 il Regolamento delle Elezioni del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri approvato con Deliberazione dell’Assemblea degli 

Utenti n. 3 del 25.01.2020 ; 

 la Deliberazione dell’Assemblea degli Utenti  n. 4  del 25.01.2020 con la quale sono state indette le Elezioni del Consiglio di Gestione e del 

Collegio dei Probiviri dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio per il giorno Domenica 19 aprile 2020 dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 

 il vigente Statuto dell'Ente; 

 la Legge 16 giugno 1927, n. 1766; 

 il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332; 

 la legge 20 novembre 2017, n. 168; 

 le disposizioni del Codice Civile; 

 

PREMESSO  

 che l’art. 6 dello Statuto dell'Ente recita “Sono considerati utenti dell’Università Agraria i 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. Sono altresì considerati 

utenti i cittadini maggiorenni 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 ritornino ad essere residenti ed intestatari di scheda di famiglia 

in Gallicano nel Lazio”; 

 che l’art. 12 dello Statuto e il “Regolamento delle elezioni del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri” attribuiscono 

all’Assemblea degli Utenti l’elezione del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri; 

 

decreta 

 
Di indire per il giorno di Domenica 19 aprile 2020 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del Consiglio di Gestione e del 

Collegio dei Probiviri dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio. 

Il Consiglio di Gestione è composto da n. 9 (nove) Consiglieri e il Collegio dei Probiviri  da n. 3 (tre) membri. 

Il luogo di ubicazione della Sezione Elettorale Unica è presso la Sede dell’Ente in Gallicano nel Lazio –Via Roma n. 5. 

La votazione avrà inizio alle ore 8.00 e si protrarrà fino alle ore 20.00 di Domenica 19 aprile 2020. 

Le operazioni preliminari della Sezione Elettorale Unica inizieranno alle ore 16.00 di sabato 18 aprile 2020. 

La presentazione delle candidature avviene con presentazione di dichiarazione di presentazione di candidatura di una lista di candidati alla 

carica di componente del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Probiviri presso gli uffici dell’Ente dalle ore 8.00 del 29esimo giorno 

antecedente le elezioni fino alle ore 13.00 dello stesso giorno.  

Entro 48 ore, con successivo manifesto, saranno pubblicate le liste ed i nomi dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione e 

del Collegio dei Probiviri. 

Con successivo Decreto si procederà alla nomina dei componenti del Seggio Elettorale. 

 

Ogni elettore per votare deve esibire al Presidente di seggio un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per un candidato alla carica di componente del Consiglio di Gestione scrivendone nome e 

cognome nell’apposita riga stampata nella scheda elettorale. 

Alla lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione che ha riportato il maggiore numero di voti sono attribuiti due terzi 

dei seggi assegnati al Consiglio con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi contenga una cifra decimale superiore a 50. I 

restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. 

Nell’ambito di ogni lista sono proclamati eletti dal Presidente di seggio i candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite 

dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. 

Alla lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Gestione che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i 

componenti del Collegio dei Probiviri indicati in fase di presentazione della dichiarazione di lista. 

Alla chiusura del seggio seguirà lo scrutinio per l’elezione del Consiglio di Gestione e al termine dello stesso il Presidente di seggio procederà 

alla proclamazione degli eletti ed alla formazione del verbale. 

 

Gallicano nel Lazio, 04.03.2020   

 

 

 

IL Coordinatore del Comitato di Gestione 

           f.to Geom Fabrizio Betti 


