
COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Città Metropolitana di Roma

 
Numero Registro Generale 5

DECRETI DEL SINDACO
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE PER
L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LA PROPOSTA DI NUOVO STATUTO E LA
SUCCESSIVA INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI GALLICANO
NEL LAZIO.

 
IL SINDACO

 
 
VISTO
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il Regolamento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali Presidente e Consiglio di
Amministrazione approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2002;
- l’art. 12  delle disposizioni preliminari al Codice civile;
-  l’art. 1 e l’art. 2 della Legge 17 aprile 1957 n. 278 rubricata “Costituzione dei Comitati per
l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”;
- il decimo capoverso  del Verbale Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
“Problematiche applicative della Legge 168/2017, art. 3, comma 7 materia di domini collettivi”
trasmesso con nota della Regione Lazio prot. N. 18/161/CR12bis/C1;
- la Deliberazione di Giunta comunale  n.27 del 01/03/2019 ad oggetto "Attività intraprese per dare
soluzione della grave criticità dell'Università Agraria di Gallicano Nel Lazio a seguito della scadenza
del commissariamento straordinario disposto dalla Regione Lazio. Presa d'atto esiti in ordine ai
contributi acquisiti in merito alle procedure da intraprendere”;

PREMESSO 

che il Comitato di Amministrazione avrà il compito di gestione dell’ordinaria amministrazione
dell’Ente, di proporre all’Assemblea generale entro 60 giorni dalla sua elezione la proposta di
nuovo Statuto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), 
della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e convocare l’elezione dei nuovi organi statutari entro 60
giorni dall’approvazione del nuovo Statuto.

che l’art. 7 dello Statuto dell’Ente recita “All’esercizio degli usi civici sul territorio
dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio hanno diritto i cittadini del Comune di Gallicano
nel Lazio, capi famiglia, quivi nativi o residenti da almeno 10 anni”;

che l’art. 8 dello Statuto dell’Ente recita “Nel mese di Ottobre di ogni anno l’Ufficio
dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio procederò alla revisione della lista degli utenti”;

che l’art. 10 dello Statuto dell’Ente recita “L’Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti
iscritti nella lista definitivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione all’indizione delle
elezioni”;

che l’art. 11 dello Statuto e l’art. 1 del Regolamento delle elezioni attribuiscono all’Assemblea



Generale l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

che l’art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile recita “Nell'applicare la legge non si
può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può
essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi
simili o materie analoghe”;

il decimo capoverso del Verbale Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rubricato
“Problematiche applicative della Legge 168/2017, art. 3, comma 7 materia di domini collettivi”
recita “In sede di prima applicazione, si suggerisce che gli enti esponenziali convochino
l’assemblea degli utenti per la nomina del comitato di amministrazione per l’ordinaria
amministrazione e per l’indizione delle elezioni (di seguito Comitato di Amministrazione). Per
gli enti esponenziali i cui organi sono decaduti, si suggerisce che provveda il Sindaco del
Comune territorialmente competente, applicando in via analogica, le modalità di cui all’articolo
2 della Legge 278 del 1957, ove compatibili”;

che l’art. 1 della Legge 17 aprile 1957 n. 278 recita “All'amministrazione separata dei beni di
proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un
Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella
frazione ed iscritti nelle liste elettorali”;

che l’art. 2 della Legge 17 aprile 1957 n. 278 recita “Per la costituzione del Comitato di cui alla
presente legge, il prefetto, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il commissario
regionale per gli usi civici, convoca, con proprio decreto, gli elettori di cui all'art. 1. (…). Con lo
stesso decreto, il prefetto fissa le norme procedurali relative alla formazione delle liste, mediante
stralcio da quelle elettorali del Comune, alla composizione del seggio, alla manifestazione
segreta del voto, ed alle operazioni pubbliche di scrutinio, nonché ogni altra norma atta, in
genere, ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, osservando in quanto applicabili, le
norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni fino a 10.000 abitanti”.

                                                                                         DECRETA

Di indire per il giorno di Domenica 5 Maggio 2019 i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione
diretta di un Comitato di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri, che avrà il compito di
gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Ente, di proporre all’Assemblea generale entro 60 giorni
dalla sua elezione la proposta di nuovo Statuto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b),
numeri 1), 2), 3) e  4),  della Legge 31 gennaio 1994, n.  97 e convocare l’elezione dei nuovi organi
statutari entro 60 giorni dall’approvazione del nuovo Statuto.
Il luogo di riunione degli utenti e di ubicazione della Sezione Elettorale Unica è presso  la sede legale
dell’Ente in Gallicano nel Lazio, Via Roma, 5.
La votazione, avrà inizio dalle ore 8:00 e si protrarrà fino alle ore 18:00 di Domenica 5 maggio 2019.
Le operazioni preliminari della Sezione Elettorale Unica cominceranno alle ore 16:00 di sabato 4
maggio 2019.
Saranno proclamati eletti alla carica di componenti del comitato di amministrazione i candidati che
  avranno conseguito la maggiore  cifra individuale, costituita dalla cifra dei voti di preferenza di
ciascuno dei candidati, fino alla concorrenza dei 5 seggi

La presentazione delle candidature avverrà compilando l’accettazione di candidatura e dichiarando
l’assenza di cause di ineleggibilità ed incandidabilità di cui sopra, come da apposita modulistica che
sarà resa disponibile presso gli uffici dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio, via Roma n.5 nei
normali orari ovvero presso lo sportello al cittadino e imprese del Comune di Gallicano nel Lazio negli
orari di ricevimento di quest’ultimo.
Con successivo Decreto si procederà alla nomina del presidente e dei componenti del seggio elettorale.
La presentazione delle candidature a componente del Comitato di Amministrazione dovrà essere
 presentata personalmente dalle ore 8:00 di Sabato 13 aprile  2019 fino alle ore 12:00 dello stesso



giorno.
Entro 48 ore,  con successivo manifesto, saranno pubblicati, in ordine di candidatura, i nomi dei
candidati alla carica componente del Comitato di Amministrazione.

.

  

 
Gallicano nel Lazio, 18-03-2019
 

 IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI


