UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 8/2018

IL PRXSIDENTE
PREMESSO che nella giomata del l0 dicembre 2017 si è svolta la consultazione elettorale per I'elezione
diretta del Presidente e deì Consiglio di Amminishazione di questa Uùiversita Agraria indetta con Decreto
del Presidente della Regione Lazio n. T00180 del 17.10.2017 pubblicato nel B.U.R.L. il 19.10.2017;

VISTO il verbale reso dall'Uffìcjo Elettorale Centrale in data l1 dicembre 2017 dal quale risulta che, a
seguito della consultazione elettorale, il sottoscritto è stato eletto alla carica di Presidente di questa
UniversiLà Agraria;

AfiO, come si evince dal sopranenzionato verbale dell'lI dioembre 2017, che alle ore 13,15
sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Presidente dell'Universita Agaria di Tarquinia;

DATO

il

\rlSTO lo Statuto dell'Universilà Agraria di Tarquinia approvato in via definitiva con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 8 del 2 aprile 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
proceduto alla verifica e convalida degli eletti;

I

del 18.12.2017 in forza della quale si

è

VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del22.12.20l7 coî il quale sono stati nominati gli Assessori ai quali
sono state conferite le deleghe con successivo Decreto del Presidente n. 2 del 18.01.2018;
DATO ATTO che con precedente Decreto presidenziale n. 2 del 28.12.2017 sono state conferite le deleghe
ai ConsiglieÌi Bastari e Benedetti;
zuTENUTO prowedere in tale sede a conferire le deleghe a favore degli altri Consiglieri dell'Ente;
Tutto ciò premesso:

DECRETA
Conferire al Consigliere Guiducci Alessandro nato

Affari Generali ed tstituzionali Personale

-

il

29.11.1981 a Civitavecchia la seguente delega:

Comunicazione Estema.

Conferire al Consigliere Laùra Amato nata il 27.I 1.1989 a Tarquinia Ia seguente delega: Eventì

Conferire

al

Consigliere RobeÉo

Corridori nato il 10.01.1978 a Tarquinia la

Allevamento lepri da ripopolamento

-

- Cultua.

seguente delega:

conduzione diretta aziendale terreni seminativi (delega da

coordinare con quella al Centro Aziendale del Consigliere Ascenzio Benedetti).

Conferire

al

Consigliere Stefano Torquati nato

il

26.08.1980

a

Tarquinia

la

seguente delega:

Manifestazioni sportive.
Conferire al Consigliere Matteo Costa nato

ciclistici.

il

31.03.1996 a Civitavecchia la seguente delega: Percorsi

Conferire

al

Consigliere Federico

Di Lazzari

nato

i\

26.11.1992

a Tarquinia la

seguente delega:

Patrimonio boschivo dell'Ente (congiuntamente al Consigliere Maneschi).
Conferire al Consigliere Alessandro Sacripanti nato il 29.09.1970 a Tarquinia la seguente delega: Alliyilià
antincendio

-

Controllo del Telritorio

-

Ambiente.

Conferire al Consigliere Marcello Maneschi nato il 26.10.1965 a Tarquinia la seguenre delega:

p4[i4gliq

boschivo dell'Ente (congiuntamente al Consigliere Di Lazzari).

Conferire al Consigliere Bastari Gianfranco nato

il 26.06.1944 a Tarquinia la segùente ulteriore

delega:

Contenzioso.

RENDE NOTO
che le mateÌie non delegate espressamente ai sopramerzionati Consiglieri, né precedentemente delegate

agli Assessori e ad altri Consigljeri rimangono, per legge, di competenza del sottoscdtto, che le assume
tutte sotto la propria direzione e responsabilia.

DISPONE
la notifica del presente prowedimento ai Consiglieri sopÉ indicati, con invito agli stessi a formalizzare la

loro accettazione.

Del conferimento delle deleghe ai Consiglieri venà data comunicazione al Consiglio di Amministuaz ione
nella prossima seduta.

Tarquinia, 28 marzo 2018
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