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DELIBERAZIONE ORIGINALE 
 

 
 

 Atto n° 07 
  
Del    30/09/2020  
  

Oggetto: pubblicazioni atti - Determinazioni 

 
  L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 20:00 nella sede dell’ente, si è 
riunita la giunta esecutiva con l’intervento dei Signori: 

    

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 Delicato Emilio Presidente X  

2 Salinetti Giuseppe Vicepresidente X  

3 Chicca Sara Consigliere  X 

 
 
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. 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

  Udita la relazione del presidente; 
  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   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’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; 
    
   - che, in base a tale legge, l’Università Agraria di Castel Madama non è più assoggetta alla 
normativa concernente la pubblicazione degli atti vigente per gli enti pubblici; 

 
Considerato che, sino all’istituzione del proprio sito, l’ente non ne disponeva di uno proprio da 
utilizzare per le pubblicazioni, e convenzionalmente pubblicava mediante l’albo pretorio 
comunale; 
 
Chiarito che dai provvedimenti normativi dell’ente i riferimenti univoci erano all’albo pretorio 
universitario, ragione per la quale con la creazione del sito dell’Ente, incombenza resa 
necessaria dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, è possibile avvalersi 
del sito dell’ente; 
 
Considerato infatti che l’Università Agraria di Castel Madama ha un proprio sito 
www.universita-agraria.it  da utilizzare per ogni necessità informativa e comunicativa, salve 
altre forme di pubblicità e/o comunicazione ritenute necessarie; 
 
    Ritenuto dare atto che la modalità di pubblicazione degli atti dell’ente sarà quella tramite il 
sito dell’ente, apposite sezioni, ai fini di ogni rilevanza e tale da permettere ai cittadini di 
Castel Madama, utenti dell’ente, di conoscere le attività svolte dall’amministrazione; 
 
       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; 
      
Vista la L. 168 del 20.11.2017;    
 
 Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 
 

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

http://www.universita-agraria.it/


 

 

- Di  disporre e dare atto che alla pubblicazione degli atti amministrativi ed in 
generale di tutto quanto afferisce all’ente si procederà esclusivamente tramite il 
sito dell’ente www.universita-agraria.it, ad ogni fine e tale da permettere ai 
cittadini di Castel Madama, utenti dell’ente, di conoscere le attività svolte 
dall’amministrazione, salve altre forme di pubblicità e/o comunicazione ritenute 
necessarie; 

           
- Di dichiarare con successiva e separata votazione unanime favorevole, 

sussistendone i presupposti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.    
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  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; 

 

 

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

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

 

li…………………                                                                        IL Segretario 

                                                                                    

________________________________________________________________________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 

 

Li 30/09/2020   

 

                                                                                 
                                                                                                  


