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L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sede dell’ente, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento dei Signori: 
    

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 Delicato Emilio Presidente X  

2 Chicca Sara Consigliere X  

3 Salinetti Giuseppe Consigliere X  

4 Chicca Michela Consigliere X  

5 Scardala Maura  Consigliere X  

6 Santolamazza Giovanni Consigliere X  

7 Salinetti Francesco Consigliere  X 

8 Scardala Marco Consigliere  X 

9 Efficace Tiziana Consigliere  X 

 
Alle ore 19:20 entra il consigliere Salinetti Francesco  



Presenti n° 7 
Assenti n°  2 
Presidente il Sig. Emilio Delicato 
Assiste il segretario dell’Ente, Dott. Giosy Pierpaola Tomasello 
Ritenuto legale il numero dei convenuti per deliberare, il Sig. Presidente dichiara aperta la 
seduta. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Premesso: 
 che con deliberazione dell’assemblea degli utenti n° 03 del 06/03/1996 è stato 

approvato lo statuto dell’ente con abrogazione del precedente statuto risalente al 
02/04/1930; 

 che con deliberazione C.A. n. 05/2004 il suddetto statuto è stato adeguato al D. Lgs 
267/2000; 

    
  Visto 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  comunita'originarie:  
    a) soggetto alla Costituzione;  
    b)   dotato   di   capacita'   di   autonormazione,    sia    per l'amministrazione soggettiva e 
oggettiva, sia  per  l'amministrazione vincolata e discrezionale;  
    c) dotato di  capacita'  di  gestione  del  patrimonio  naturale, economico e culturale, che  fa  
capo  alla  base  territoriale  della proprieta'     collettiva,     considerato     come  comproprieta' 
inter-generazionale;  
    d) caratterizzato  dall'esistenza  di  una  collettivita'  i  cui membri hanno in proprieta' terreni 
ed insieme esercitano piu' o  meno estesi diritti di godimento, individualmente  o  
collettivamente,  su terreni che il comune amministra o la comunita' da esso  distinta  ha 
in proprieta' pubblica o collettiva.  
  2. Gli enti esponenziali delle collettivita' titolari  dei  diritti di uso  civico  e  della  proprieta'  
collettiva  hanno  personalita' giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.  
 
       Dato atto pertanto della introduzione del potere di autonormazione dei domini collettivi, 
nella fattispecie dell’Universita’ 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; 
                                      
    Ritenuto dovere adeguare, in esecuzione del suddetto potere di autonormazione, lo Statuto 
dell’Ente alla normativa vigente, in specie alla L. 168/2017, cui deve conformarsi l’attività 
amministrativa, giuridica e contabile dell’ente, non essendo più l’U.A disciplinata dalle 
disposizioni vigenti per gli enti pubblici locali; 
 
   Ritenuto altresì, in base al potere di autonormazione, disporre immediatamente in merito al 
rinnovo delle cariche elettive, comunque secondo la disciplina prevista dallo Statuto e dal 
Regolamento delle Elezioni, essendo decorso il quinquennio di durata, e quindi scaduto il 
mandato per naturale scadenza, demandando al Presidente dell’Ente l’indizione delle elezioni; 
 
    Ritenuto dover regolamentare le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali per il 
rinnovo del consiglio di gestione e del presidente dell’ente;  



     
    Visto lo  schema di Statuto, predisposto dalla segreteria dell’ente in base alle disposizioni 
impartite dagli amministratori in conformità alla L. 168/2017,  pur coerente con i principi 
fondanti del precedente Statuto, ed il regolamento delle modalità di svolgimento delle 
consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di gestione e del presidente dell’ente, 
allegati alla presente; 
 
       Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso, per quanto di 
competenza, parere favorevole il segretario dell’Ente per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 
 
     Con la seguente votazione per alzata di mano  

Presenti n° 7,  
favorevoli n°7,  
Contrari n° 0,  
Astenuti n° 0; 

DELIBERA 
 

- Di approvare la sopra riportata narrativa qui ritenuta integralmente trascritta per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
- Di approvare, per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa, ed entrambi 

allegati alla presente: 
- lo Statuto dell’Ente, predisposto in necessaria conformità alla L. 168/2017,  pur 

coerente con i principi fondanti del precedente Statuto, 
- il Regolamento delle Elezioni, disciplinante le modalità di svolgimento delle 

consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio di gestione e del presidente 
dell’ente; 

 
- Di disporre che le elezioni, vista la scadenza del quinquennio, ed essendo gli organi 

elettivi giunti a naturale scadenza, vengano immediatamente e contestualmente 
indette con Decreto del Presidente dell’Universita’ Agraria di Castel Madama, e da 
svolgersi in una data che verrà ritenuta congrua, dopo 45 giorni dall’indizione, in 
conformità alla disciplina adottata con il Regolamento, immediatamente efficace; 

 
- Di dare atto che lo Statuto verrà trasmesso, a fini conoscitivi, al competente 

Dipartimento della Regione Lazio;  
 

- Di disporre che la presente deliberazione e suoi allegati, per ogni effetto previsto 
dalla vigente normativa, venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Universita’ 
Agraria di Castel Madama; 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, sussistendone 

le motivazioni di urgenza per tutto quanto sopra rappresentato, con la seguente 
successiva e separata votazione:  

Presenti n° 7,  
Favorevoli n°7,  
Contrari n° 0,  
Astenuti n° 0; 
 



 

       IL PRESIDENTE                                                               Il Segretario 
 F.to     Delicato Emilio                                                    F.to    Dott.ssa  Giosy Pierpaola Tomasello  

……………………………….                               ………………………………. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione : 

O    è stata pubblicata sul sito dell’Università Agraria  di Castel Madama il giorno……………… 

 per rimanervi per quindici giorni; 

O   è stata inserita all’ordine del giorno della seduta del consiglio d’amministrazione dell’ente del ………………….; 

 

 

li……………………..                         -      Timbro   -                         Il Segretario 
                                                                                                  

                                                                                                ………………………………. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione : 

 
O    E’ divenuta esecutiva il giorno ………………………… 

O    decorsi 30 giorni ………………………………………..;     

O    Ha acquistato efficacia il giorno ………………………….,  

 

O    E’ stata pubblicata  sul sito dell’Università Agraria di Castel Madama, per quindici giorni consecutivi dal 

…………………….al……………………                                

 

li…………………                                                                        IL Segretario  
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