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DECRETO DEL PRESIDENTE 
Prot. 43  del  14/10/2020 

 
 
 OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE 
DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI CASTEL MADAMA PER IL GIORNO 06/12/2020. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso: 

 che il mandato quinquennale conferito agli organi elettivi dell’Università Agraria di 
Castel Madama è giunto a naturale scadenza, essendo avvenuta la proclamazione degli 
eletti in data 25/10/2020; 

  che è doveroso procedere al rinnovo del consiglio di gestione e del presidente  
dell’ente al fine di garantire l’ordinaria amministrazione dello stesso; 

    
  Richiamato l’art. 1 della L. 168/2017 che testualmente recita: 

“  1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica 
riconosce i domini  collettivi,  comunque denominati,  come  ordinamento  giuridico  primario  
delle  comunità originarie:  
    a) soggetto alla Costituzione;  
    b)   dotato   di   capacità'   di   autonormazione,    sia    per l'amministrazione soggettiva e 
oggettiva, sia  per  l'amministrazione vincolata e discrezionale;  
    c) dotato di  capacità  di  gestione  del  patrimonio  naturale, economico e culturale, che  fa  
capo  alla  base  territoriale  della proprietà     collettiva,     considerato     come  comproprietà 
inter-generazionale;  
    d) caratterizzato  dall'esistenza  di  una  collettività  i  cui membri hanno in proprietà terreni 
ed insieme esercitano più o  meno estesi diritti di godimento, individualmente  o  collettivamente,  
su terreni che il comune amministra o la comunità da esso  distinta  ha 
in proprietà' pubblica o collettiva.  
  2. Gli enti esponenziali delle collettività' titolari  dei  diritti di uso  civico  e  della  proprietà'  
collettiva  hanno  personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.  
 
       Dato atto pertanto della introduzione del potere di autonormazione dei domini collettivi, 
nella fattispecie dell’Università’ Agraria di Castel Madama, quale ordinamento giuridico 
primario delle comunità originarie, nell’ambito dei principi di cui alla citata legge N. 168 del 



 

 

20.11.2017, direttamente scaturente dalle Norme Costituzionali, in novazione della 
precedente disciplina; 
 
   Richiamata integralmente la deliberazione C.A. n. 05 del 14/10/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile;   
 
    Ritenuto dover indire le elezioni del consiglio di gestione dell’Università Agraria di Castel 
Madama, in esecuzione della deliberazione C.A. n. 05 del 14/10/2020; 
 

    Ritenuto, essendo decorso il quinquennio di durata, e quindi scaduto il mandato per 
naturale scadenza, disporre immediatamente in merito al rinnovo delle cariche elettive, in 
conformità alla deliberazione C.A. n. 05 del 14/10/2020, e del Regolamento delle modalità di 
svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di gestione e del 
presidente, immediatamente efficace; 
   
Ritenuta sussistente la propria competenza; 
 
   Vista la legge del 20 novembre 2017 n.168;   
 
 
        

DECRETA 
 

per tutti i motivi espressi in premessa che si intendono integramente richiamati, 
 di indire le elezioni per il rinnovo del consiglio di gestione dell’Università Agraria di 

Castel Madama, convocando i comizi elettorali per il giorno 06/12/2020, prima 
domenica utile, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; 

 di chiarire che gli organi attualmente in carica continueranno ad esercitare le proprie 
funzioni fino all’insediamento degli organi neo eletti, al fine di garantire comunque l’ 
amministrazione dell’ente; 

 di disporre che il procedimento elettorale si svolga nel rispetto delle disposizioni di 
cui al Regolamento delle Elezioni adottato con la deliberazione di cui sopra ed in 
generale in materia elettorale. 

 di disporre che il presente decreto, per ogni effetto previsto dalla vigente normativa, 
venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Università Agraria di Castel Madama; 

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 
 
 
  

                                                                                                             


