
DOMINIO COLLETTNO 

"UNlVERSITA' AGRARIA di CAPENA" 

(AREA METROPOUT ANA DI ROMA CAPITALE) 

(deliberazione - copia -- originale) 

OGGETTO: Disamina delle condizioni di ineleggibilità-incompatibiIità degli 
N° 06 •eletti . 

Data 12-10-2020 I 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DODIO del mese di OTTOBRE 


alle ore 18,10 (in seconda oonvocazione) nella sede dell'Ente, cmvocato cm appositi awisi , si è rinnito il 


Consiglio di Amministralione del DOMINIO COLLETTIVO "Università Agraria di Capena" ()()I1la presenza ed assenza dei Signori: 


CONSIGLIERI 
presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti 

1- Iena Franco Consigliere Anziano X 5- Di Pietro MatiIde Consigliera X 

2- GiaUonardo Simone Consigliere X 6- Veccbiotti Luciano Consigliere X 

3- Pelliccia Antonio Consigliere X 7- Tamanti Filippo Consigliere X 

4- Girolami Stefano Consigliere X 

Visto l'art. 19 del vigente Statuto dell 'Ente, con l'assistenza del Segretario- Direttore Amministrativo U. 
dotto Marcello Marian; 

Il Consigliere Anziano - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita i convocati a dehberare sull'oggetto sopraindicato. 

ATTESTA 

D La regolarità contabile 

D La copertura filllUlZiaria della somma di € _____aU'inte.to _____ bilancio di previsione es.____per la 
presente deliberazione. 

nResponsabile 
Dr. M Marian 

http:aU'inte.to


n. 6 del 12-10-2020 Convalida degli eletti 

IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Invita il Segretario-Direttore Amministrativo a leggere lo Statuto nella parte in cui sono disciplinate le 

condizioni di eleggibilità/Incompatibilità degli amministratori. 

" Segretario da lettura dell'art.9 dello Statuto che qui di seguito si conviene riportare: 

Art. 09 Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori. 

Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono: 

a- 11 fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubbliCi uffici o l'incapacità ad 


esercitare uffici direttivi perfatti che riguardano l'amministrazione dell'ente; 


b- /I Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello in cui si trovano 


i beni dell'ente; 


c-II Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari de/la Regione Lazia; 


d- Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Città Metropolitana di Roma; 


e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale; 


1-11 Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, owero in 


quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale; 


g- I ministri di culto; 


h-I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, owero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente; 


i-I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente; 


I- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Roma; 


m-II Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente. Tale funzionario è incompatibile anche con /'incarico di Direttore 


amministrativo dell'Ente. 


AI termine della lettura chiede la parola il Cons.re Luciano Vecchiotti per dichiararsi incompatibile alla 
carica in quanto Consigliere comunale del Comune di Capena. Vecchiotti porge al Consiglio l'augurio di 

buon lavoro e promette la più fattiva collaborazione nella sua veste di Consigliere comunale, soprattutto 

per quanto riguarda il passaggio dei terreni di demanio civico a questo Dominio Collettivo a norma di 

quanto dispone la L168/2017. 

Detto dò lascia lo scranno consiliare e resta neII'Aula come uditore. 

Il Presidente della seduta, constatato che in aula è presente il Slg.Forti Serafino che figura primo dei non 

eletti dalla graduatoria riportata nel verbale delle elezioni trasmesso dal Presidente di seggio, lo invita a 

prendere posto nello Scranno lasciato libero da Vecchiotti. 

A questo punto, ricomposto il quorum degli eletti il Presidente invita nuovamente il Consiglio a pronunciarsi 
sulle condizioni di eleggibilità/Incompatibilità degli amministratori. POiché nessuno solleva vizio in merito, 

con voto unanime 

Il Consiglio di Amministrazione 

PRESO ATTO, delle dimissioni dell'ex Consigliere Vecchiotti Luciano per le motivazioni sopra riportate, 

Convalida tutti i Consiglieri eletti come di seguito riportati, risultanti dal Verbale rimesso dal Presidente del 
Seggio elettorale con i voti dagli stessi ottenuti e cioè: 

Franco lena voti 117; 

Giallonanrdo Smone voti 115; 


Pelliccia Antonio voti 115; 

Girolami Stefano voti 103 ; 

Di Pietro Matilde voti 76; 

Tamanti Filippo voti 52; 

Forti Serafino voti 40 



