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Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

NR. 14                                                                      DATA 14 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: REVISIONE DELLO STATUTO DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA AI SENSI 

DELLA LEGGE N. 168 DEL 20 NOVEMBRE 2017. 
 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 18:30, presso la SEDE 

UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto e dal D.Lgs. n. 267 

del 18.8.2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda 

convocazione nelle persone dei signori: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

PIERGENTILI ROBERTO PRESIDENTE X  
ANSELMI DANILO CONSIGLIERE X  
BONIMELLI ROBERTO CONSIGLIERE X  
BOZZO MARTA CONSIGLIERE           X 

 

CECCHITELLI SILVANO CONSIGLIERE X  
COSTANZI PIETRO CONSIGLIERE X 

 

RICOTTI EMANUELE CONSIGLIERE           X 
 

RUGGERI DANIELE CONSIGLIERE           X  

 

Assegnati N. 8 In carica N. 8 Presenti N. 8 Assenti N. 0 Dimissionari 0 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott.ssa Avv. 

Francesca Bonomi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 1766/1927;  

 

VISTO il R.D. 332/1928;  

 

VISTA la Legge n. 97/1994; 

 

VISTO il D.L.gs. n.267/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

VISTA la Legge n. 168/2017.  

 

PREMESSO  

CHE ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 168/2017, in attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, 



e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi come ordinamento giuridico 

primario delle comunità originarie soggetto alla Costituzione; dotato di capacità di autonormazione 

(sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale);  

dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base 

territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale; 

caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme 

esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il 

comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 

 

CHE ai sensi della medesima disposizione gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di 

uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia 

statutaria. 

 

CHE ai sensi del comma settimo dell’art. 3 della legge n. 168/2017, decorso il termine di dodici mesi 

dalla data di entrata in vigore della stessa legge – entro il quale le regioni avrebbero dovuto esercitare 

le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 

31 gennaio 1994, n. 97 - ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle 

collettività titolari, resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. 

 

CONSIDERATO CHE a tutt’oggi la Regione Lazio non adempiva alla citata disposizione, 

rendendosi, dunque, necessario da parte di codesta Università Agraria il provvedimento di cui al 

medesimo comma settimo dell’art. 3 della legge n. 168/2017. 

 

VISTA la riforma statutaria effettuata con delibera n. 14 del 24 settembre 2019; 

 

SENTITO il Presidente, il quale propone di così sostituire il comma quinto dell’art. 10 dello Statuto 

oggetto di discussione: “Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di 

presidente, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino ad un voto di preferenza 

per i candidati alla carica di consigliere compresi nella lista collegata al candidato alla carica di 

presidente prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo 

contrassegno”. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 posti in calce al 

dispositivo; 

 

Con voti favorevoli n. 8 (otto) e 0 (zero) astenuti e n. 0 (zero) contrari su n. 8 (quattro) consiglieri 

presenti e votanti, resi nei modi e forme di legge come accertato dal Segretario e proclamato dal 

Presidente, 

 

DELIBERA 

(DELIBERAZIONE N. 14 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14.01.2020) 

 

DI APPROVARE la modifica allo Statuto universitario redatto ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

168/2017 come da atto che si allega al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SEGUITANDO A DELIBERARE,  

sentito il parere del Presidente che comunica l’esigenza di dare al presente atto l’urgenza 

dell’immediata esecutività, con voti favorevoli n. 8 (otto) e 0 (zero) astenuti e n. 0 (zero) contrari su 

n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti, resi nei modi e forme di legge come accertato dal Segretario 

e proclamato dal Presidente, 

 

DELIBERA 



DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI 

DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. 

 

 
IL PRESIDENTE 

f.to Roberto Piergentili  
IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Avv. Francesca Bonomi 

 

 
[ ] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

[ ] DIVENUTA ESECUTIVA il  

Campagnano di Roma, 20.01.2020  

                                                                                                                         IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Avv. Francesca Bonomi 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e conformità a leggi, statuti e 

regolamenti, sulla presente deliberazione –  

Campagnano di Roma, 20.01.2020 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Avv. Francesca Bonomi 

 

 

 
 
 
Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 2.02.2020  
Campagnano di Roma, 20.01.2020 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Avv. Francesca Bonomi 
 

 
 

 


