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ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 1 DEL 23 AGOSTO 2016                                                             

 

IL PRESIDENTE 

 
VISTI:  
 
- i poteri e le competenze attribuitigli dalla legge e dagli artt. 21, 45 e 46 del vigente Statuto 

Universitario; 

- il Regolamento per la Concessione a Terzi di Terreni di Uso Civico approvato con delibera del C.d.A 

di questo Ente n. 12 del 10 aprile 2015;  

- le clausole e gli obblighi essenziali disciplinanti la concessione dei terreni di uso civico richiamati, 

sulla base del predetto Regolamento, nei singoli atti di concessione; 

ORDINA 

a tutti gli attuali concessionari di terreni di uso civico dell’Università Agraria di Campagnano di Roma 

di provvedere immediatamente a loro cura e spese, senza ulteriore indugio, alla manutenzione dei terreni 

loro concessi, in  particolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento per la 

Concessione a Terzi di Terreni di Uso Civico, approvato con delibera del C.d.A di questo Ente n. 12 

del 10 aprile 2015, e contestualmente 

AVVERTE 

i medesimi concessionari di terreni di uso civico di questa Università Agraria che, in caso di 

inadempienza totale o parziale rispetto alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, saranno 

applicate,  previo accertamento della sussistenza e della gravità del singolo inadempimento, le sanzioni 

previste dalla legge e/o quelle di cui al suddetto Regolamento per la Concessione a Terzi di Terreni di 

Uso Civico, nonché potrà essere accertata e dichiarata, con apposito atto, l’anticipata cessazione della 

concessione ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 7, lettera d) e dell’art. 4, commi 1 e 2 

del sopra citato Regolamento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 (sessanta) giorni 

decorrenti dalla pubblicazione della presente Ordinanza sull’albo pretorio dell’Ente, ovvero è ammesso 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data 

di pubblicazione. 

Campagnano di Roma, 23 agosto 2016

                       f.to IL PRESIDENTE 

         Roberto PIERGENTILI 
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