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Prot.:  175/UAC/2016   

 del  31.12.2016 

A   V   V   I   S   O 

 

IL  PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto della  Presidente della Regione Lazio n. T00258 del 19 dicembre 2016 con il quale sono state indette, per il 

giorno 12 febbraio 2017, le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente e del Consiglio di Amministrazione di questa 

Università Agraria; 

 

VISTO il proprio precedente manifesto pubblicato in data 27 dicembre 2016, con il quale è stato convocato i comizi elettorali 

ed indicato il luogo di votazione; 

 

ATTESA l'opportunità di fornire indicazioni circa i termini e le modalità per la presentazione delle candidature; 

 

DATO ATTO che, con deliberazione del C.D.A. n. 11 del 30 marzo 2011 il Consiglio Universitario è composto da n. 10 membri 

compreso il Presidente,  la Deputazione Agraria è composta da n. 3 membri compreso il Presidente; con successiva Legge Delrio 

56/2014 all’art. 1, c. 135, ha provveduto a modificare nuovamente la disciplina per i comuni con popolazione sino a 3.000 

abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è 

stabilito in due. 

 

CHE tale normativa Delrio è applicabile all’Università di Cesano il cui numero degli utenti è inferiore a 3.000 abitanti; 

  

VISTI gli articoli 28 e 32 del T.U. 16/05/1960 n. 570 e successive modificazioni; 

 

 

I N F O R M A 

che la presentazione delle candidature alla carica di Presidente e delle liste dei candidati alla carica di consigliere 

universitario, con i relativi allegati, deve essere effettuata, durante il normale orario d’ufficio, nei seguenti giorni: 

 

13 gennaio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 20.00; 

14 gennaio 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

(art. 28 e 32 del T.U. 16.05.1960 n. 570 e s.m.i.) 

 

Elenco dei documenti necessari: 

 

a) candidatura alla carica di Presidente e lista dei candidati alla carica di consigliere universitario; 

b) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature per la carica di Presidente e per la candidatura alla 

carica di consigliere universitario, contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Presidente e consigliere 

attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità; 

c) certificati attestanti che i candidati (Presidente e consiglieri) sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della 

Repubblica; 

d) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un 

modello di contrassegno, anche figurato; 

e) designazione dei rappresentanti di lista; 

f) programma amministrativo che sarà affisso all'Albo Pretorio. 

 

 

Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, a norma dell’art. 3, comma 2 della legge 25 marzo 

1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura. 

 

Numero minimo e massimo dei candidati alla carica di consigliere universitario: 

 

Ciascuna lista non può contenere un numero dei candidati alla carica di consigliere universitario non superiore a 10 e 

non inferiore a 7. 

Nelle liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. 

 

 

 



 

 

 

Ordine delle liste: 

 

L’ordine delle liste è conseguente all’ordine di presentazione, quale risulterà dal verbale di ricevuta sottoscritto dal 

Segretario dell’Ente. 

La presentazione della lista deve essere effettuata davanti al Segretario presso l''Ufficio dell'Ente. Il Segretario rilascerà 

una ricevuta dettagliata che dovrà indicare, oltre al giorno ed all’ora precisa di presentazione, l’elenco 

particolareggiato di tutti gli atti depositati. 

 

 

I fac-simili della documentazione da allegare a ciascuna lista sono a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria o presso il 

sito dell’Ente www.agrariacesano.it 

 

 

Al fine di agevolare tutti gli interessati, si comunica che il Segretario, per gli adempimenti di competenza, sarà a 

disposizione presso la sede dell'Ente, nei giorni sotto indicati: 

 

11  gennaio 2017  dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

12 gennaio 2017  dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

13 gennaio 2017  dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

14 gennaio 2011  dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 

 

Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente e le liste dei candidati alla 

carica di consigliere universitario, secondo l’ordine di presentazione delle liste. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione rivolgersi al Segretario dell’Ente o al Presidente (tel. 3358319477; 

3773075273  e-mail tizianofrancucci@gmail.com; pioli.alex@alice.it; info@agrariacesano.it ) 

 

 

 
 
 
  

Roma,  31 dicembre 2016 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
 arch. Alessandro Pioli 

 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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