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Prot.n. 95 del 07/04/2020           

 

Decreto n.  3 

 

IL COORDINATORE DEL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTI: 

- i poteri e le competenze attribuitigli dalla legge e dalle vigenti norme dell’Ente;  

 

- la propria Disposizione in data 17/03/2020, con la quale, in esecuzione dei D.P.C.M. dell’8 e 

del 9 marzo 2020, è stata stabilita la chiusura della sede e degli uffici dell’Università Agraria di 

Gallicano nel Lazio  fino a tutto il 3 aprile 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe;  

 

- l’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, che 

ha prorogato a decorrere dal 4 aprile 2020 e fino a tutto il 13 aprile 2020 l’efficacia delle 

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 

nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;  

 

CONSIDERATA: la grave situazione di emergenza sanitaria, ancora perdurante, in cui versa 

attualmente l’intero territorio italiano a causa della diffusione del COVID-19 e la conseguente 

emanazione, da parte delle competenti Autorità nazionali, regionali e locali, di norme limitative 

della circolazione delle persone volte a prevenire, rallentare e/o arrestare il contagio;  

 

DECRETA 

 

la proroga della chiusura della sede e degli uffici dell’Università Agraria di Gallicano nel 

Lazio, nonché la sospensione di ogni attività (nessuna esclusa) dell’Università Agraria stessa e 

dei suoi organi,  dalla data del 4 aprile 2020 e fino a tutto il 13 aprile 2020, salvo ulteriori 

eventuali proroghe, che saranno adottate, ove necessario, con appositi provvedimenti e saranno 

prontamente pubblicate.  

 

Gallicano nel Lazio, 04.04.2020   

 

 

 

IL Coordinatore del Comitato di Gestione 

        f.to  Geom Fabrizio Betti 

 


