
UNIVERSITA’ AGRARIA DI CESANO DI ROMA 
Ente Pubblico 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

 

L’anno duemiladiciassette addì  ventidue  del mese di febbraio nella sede  della Università Agraria  alle ore 
18,30 convocati con le modalità di rito sono presenti i seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

Mancini Caterina Presidente X  

Aguglia Giovanni Consigliere X  

Cappelli Milena Consigliere X  

Grandolini Antonio Consigliere X  

Misantoni Marco Consigliere X  

Pioli Tatiana Consigliere  X  

Proietti Michele Consigliere X  

Vallorani Cristiano Consigliere X  

Mocci Amedeo Consigliere X  

Sciarretti Luciano Consigliere X  

Cimarra Silvano Consigliere X  

 

Presenti:  11; assenti: 0 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione il Segretario rag. Tiziano 
Francucci (T.U. 267/2000); 

 
IL PRESIDENTE 

 
riferisce che il Consiglio Universitario in base al disposto dell'art. 41 del TUEL   nella seduta 
immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le 
condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei suoi componenti e che pertanto,invita i signori Consiglieri ad 
indicare, qualora ne siano a conoscenza, eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità a 
carico degli eletti; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IL CONSIGLIO 
 

Preso atto: 
a) che in data 12 febbraio 2017 si sono svolte le operazioni di voto per l'elezione diretta del Presidente e dei 
Consiglieri dell'Ente; 
b) delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità disciplinate dal titolo III, capo II del TUEL;  
c) della mancanza di indicazioni relative ad eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità 
a carico degli eletti; 
 
Visto il verbale dell'Ufficio Elettorale nella parte relativa alla proclamazione degli eletti; 
 

 

Deliberazione n. 01 
Del 22 febbraio 2017 

 

OGGETTO: Elezioni del 12 febbraio 2017. Esame condizioni eletti - 
convalida del Presidente e del Consiglio Universitario.- 



Richiamati gli articoli 60 (ineleggibilità) e 61 (ineleggibilità e incompatibilità alla carica di [Presidente]) d.lgs. 
267/00 ; 
 
Dato atto che le norme citate contengono una elencazione tassativa dei casi che comportano preclusioni al 
diritto di elettorato attivo e passivo, in deroga al principio generale di massima partecipazione al 
procedimento elettorale, ed in quanto tali devono essere interpretate restrittivamente; 
 
 
Su proposta del Presidente, a voti unanimi 

 
 
 

DELIBERA 
(Del. C.D.A. n. 01 del 22/02/2017) 

 
 
DI CONVALIDARE l'elezione del Presidente e dei seguenti Consiglieri Universitari che hanno tutti i requisiti 
di candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di incompatibilità: 
 
 
 

Aguglia Giovanni 

Cappelli Milena 

Grandolini Antonio 

Misantoni Marco 

Pioli Tatiana 

Proietti Michele 

Vallorani Cristiano 

Mocci Amedeo 

Sciarretti Luciano 

Cimarra Silvano 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con separata votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 
F.to Caterina Mancini             F.to Tiziano Francucci 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE                    PER IL SEGRETARIO 
F.to Caterina Mancini            F.to Tiziano Francucci 
    
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il parere di regolarità tecnica sul presente 
atto deliberativo. 

 

Cesano di Roma, lì  22/02/2017             PER IL SEGRETARIO 
                F.to Tiziano Francucci 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico, presente nel 
sito www.agrariacesano.it, di questo Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Cesano di Roma, lì  28/02/2017   IL SEGRETARIO 
   F.to Tiziano Francucci  
 
  

              

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE: 
 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 

Cesano di Roma, lì  28/02/2017   IL SEGRETARIO 
                F.to Tiziano Francucci  
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo   

Cesano di Roma, lì  28/02/2017   IL SEGRETARIO 
   Tiziano Francucci 
  

x

x 


