DOMINIO COLLETTNO
"UNlVERSITA' AGRARIA di CAPENA"
(AREA METROPOUTANA DI ROMA CAPITALE)
(deliberazione - copia -- originale)

OGGETTO: Comunicazione del Presidente
Data 12-10-2020
L'anno DUEMILAVENTI il giorno DODIO del mese di OTTOBRE
alle ore 18,10 (in seconda convocazione) nella sede dell 'Ente, ettIvocato etti appositi avvisi , si è riunito il
Consiglio di Amministradone del DOMINIO COLLETTIVO "Università Agraria di Capena" con la presenza ed assenza dei Signori:

CONSIGLIERI
1- Iena Franco

Consigliere Anziano

presenti

assenti

CONSIGLIERI

X

5- Di Pietro Matilde

l-<dallonardo SUnoDe

Consigliere

X

6- Veccbiotti IAlciano

3- Pelliccia Antonio

Consigliere

X

7- Tamanti Filippo

4- (drolami Stefano

Consigliere

X

Consigliera

presenti

assenti

X

Consigliere

X

Consigliere

X

Visto l'art. 19 del vigente Statuto dell'Ente, con l'assistenza del Segretario- Direttore Amministrativo f.f.
dott.~llo~~

Il Consigliere Anziano - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiam aperta la rimùone e
invita i convocati a dehberare sull'oggetto sopraindicato_

ATTESTA

D

La regolarità contabile

D

La copertura finanziaria della SOIl1Ill3 di € _ _~_ _ all'ìnte.to _ _ _ _ _ del bilancio di previsione es._ _ _ _ per la

presente deliberazione.

n Responsabile
Dr. M M:arian

n. 8 del 12-10-2020

IL PRESIDENTE
Ringrazia tutti i Consiglieri per la fiducia dimostrata, nonché il Presidente l'Amministrazione uscente per ìI
lavoro svolto nell'interesse dell'ente, senza dimenticare che lo stesso ente, in quanto il più antico ente
esistente, ancora vigente, sul territorio di Capena.
Comunica che è sua intenzione svolgere un lavoro collegiale insieme a tutto il Consiglio ed intende subito
indicare quale suo vice il Consigliere Giallonanrdo Simone ritenendo così di rispettare la volontà popolare
che lo ha premiato con un così consistente risultato in voti di preferenza.
Ritiene che soltanto attraverso un lavoro collegiale l'Ente possa continuare il suo percorso proficuo
nell'interesse della Collettività titolare dei diritti e per la salvaguardia del patrimonio agro-silvo-pastorale,
storico-paesaggistico, con valore i ntergenera zio naie, della Popolazione di Capena.
Il Presidente inoltre comunica che è sua intenzione, in un prossimo futuro, affidare deleghe a Consiglieri
dell'ente, cercando di rispettare le loro vocazioni professionali e culturali.

