
UNIVERSITA’ AGRARIA DI 

GALLICANO NEL LAZIO 
Decreto n.  2 

 

OGGETTO: RINVIO ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 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 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; 

le recenti misure del Governo nazionale e regionale a seguito dell’emergenza COVID-2019 che 

impongono l’adozione di misure idonee a fronteggiare, mitigare e prevenire l'impatto epidemiologico del 

rischio Coronavirus; 

la delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 14/03/2020, con la quale, per i motivi sopra riportati, si è 

stabilito di rinviare la convocazione dei comizi per l’elezione diretta del Consiglio di gestione e del 

Collegio dei Probiviri fissata per domenica 19 aprile 2020; 

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; 

decreta 

 

sono rinviati i Comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri già 

fissata per domenica 19 aprile 2020. 

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. 

Gallicano nel Lazio, 14.03.2020   

 

 

 

IL Coordinatore del Comitato di Gestione 

        f.to  Geom Fabrizio Betti 


