UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA
Provincia di Viterbo

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 136 del 09 novembre 2017
O G C E T T O: Università Agraria di Tarquinia

-

Elezioni per

il rimovo del presidente

e

del Consiglio di Amministrazione. Ricusazione lista dei candidati Consiglieri avente
contrassegno noù descritto in sede della presentazione della lista ed individuata con la
dizione " Spazi aperti- Riglietti - Presidente" e della candidatura aìla carica di presidente di
Riglietti Sabino A.lberto.

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di novembre, alle ore 18,00 nella sede
di questa Università Agaria.

ll

Dott. Mario VENANZI, Commissario Shaordinario nominato dal presidente

della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, ft^tta l,oggetto sopra
ìndicato.
Assiste il Segrerario Doll. Rossano CEA

Oggetto. llnirersità Agtaria

di

Tarquinia

-

Elezioni per

il

rinnovo del Prcsidente e del Consiglio dí

Aùministrazione. Ricusazione lista dei candidati Consiglierì avente conlrassetyo noh descrilto ìn sede
della presentazione della lisla e indiúduato con la dizione 'Spazi

aperti

Riglietti - Presidente" e della

candidaturu alla cafica di Presídenle di Riglieai Sabino Alberîo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:

con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00180 del 17.10.2017 sono state indette le elezioni

per

il

rinnovo del Presid€nte e del Consiglio

di

Amministrazione dell'Univ€rsità Agraria di

Tarquinia per ilgiomo 10.12.2017:
in data 2ó.10.2017 sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolSimento delle suddette elezioni
Der I'aflìssione del manifestol

ai sensi dell'art. l0 comma 17 il 34o ed il giomo 33" giorno antecedenti la data di votazione ossia il

giorno 6 e 7 novembre 201? sono state presentate le candidature alla carica di President€ ed alla
carica di consigliere:
a mente

dell'aft. l0 comma 3, punti a) e b) delvigente Statuto la commissione elettorale nominata

dal Consiglio di Amministrazione presieduta dal Presidente e composta da un numero di consiglieri
pari ai rappresentanti di ogni gruppo consiliare, verifica la regolarità della documentazion€ richiesta

per la present^zione delle liste con I'ammissione e/o la ricusazione dei candidati, con poteri di
aulotulela p€r la corre/ione delle proprie decisioni:
ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R.20.03.1967 n.223 in analogia aìla normativa applicabìle

n€i commi si ritiene ch€

"

Nei comuni retti da Commissario,

i

componenti della commissione

elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del Commissario stesso; nel caso in cui si
raggiunga

il minimo legale nella riunione di

seconda convocazione prowede

il Commissario";

la nornativa succitata con la conseguenza che la
competenza alla verifica della regolarita delle liste ed alla ammissione o ricusazione delle liste
presentate è afferente altra commissione elettorale che soprawive, nel caso di sp€cie, allo
pertanto per analogia andrebbe applicata

)cioglimento del Consiglio di Amministrazionel

da un esame degli atti assunti risulta che

il

Consiglio di Amminisîrazione sciolto all'atto della

nomina del Commissario Straordinario non aveva ottemperato alla nomina della commissione
el€ttorale e che l'ùltima nomina della Commissione elettorale è stata effettuata con deliber zione del

Consiglio di Amministrazione n.

l6 del 14.09.2015 dal penultimo Consiglio di Amministrazione

e

teoricamente è composta da soggetti che hanno perso lo status di corsigliere da oltre un biennio
stante che

le ultime elezioni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si sono tenute il

25.10.2015:

Uni!e6ilà Agrùia,I lhrquinia

Dcliberaione Commissùiale

n

l3ó401?

.

alla luce di quanto sopm, tenuto conto che la commissione elettorale, secondo lo status, è

da

considerarsi come articolazione del Consiglio di Amministrazione si riîiene ch€ la comp€tenza alla

verifica della regolarirà della documentazione richiesta per la prcsentazione delle liste e delle
candidature € le decisioni sulla ricusazione delle liste e/o I'esclusione dei candidat; è da ascriversi al

Commissario Straordinario a cui sono conferiti

ipoteri spetlanti al

President€,

al Consiglio di

Amministrazione e alla Giunta Esecutiva:

Sciolt€ le problematiche riferite alla competenza circa I'ammìssione € la ricusazione delle candidature,
vengono prese in esame le lisîe presentate in ordine di consegna e I'ultima lista dei candidati per I'el€zìone

diretta del Consiglio di Amministrazione non pres€nta la descrizione
denominazione:"Spazi

aperti Riglietti

del

contrassegno ma solo la sua

Presidente" vengorÌo prese in esame congìuntamente la lista dei

candidati alla carica di Consigliere e la candidatura alla carica di Presidente;
Che gli atti e la documentazione inerente la presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere

e

della candidatura alla carica di Presidente è costellata da una serie di imprecisioni €d irregolarità come segoe:

t.

la documentazione non reca la descrizione del contrassegno di lista presentato;

2.

la scritturazione degli atti è avvenuta a mano in modo frettoloso con calligrafia incela ed a tratti non
perfettamente comprensibile;

3.

il modelÌo di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di
Presidente

di Riglietti Sabino Alberto individuato nella modulistica come "Allegaîo n. 6" non è stato

allegato debitamente compilato all'atto

di

presentazione della lista

di

candidati alla carica di

Consigliere e risulta trasmesso quale "integrazione documentale in data 8 novembre 2017, acquisito

al protocollo all€ ore 12,03, spirato quindi

il

termine del 33'giomo antecedente la data delle

elezioni, individuato quale termine ultimo per la presenlazione delle candidature, vizio anche
considerato singolarmente ritenuto insanabile;
4.

il numero dei sottoscrittori della lista dei candidati alla carica di Consigliere, cefificati dal Comune
di Tarquìnia come elettori iscritti nella lista elettorale generale del Comune di Tarquinia, sono in
numero

di

dall'af. l0

149 (centoquarantanove) e quindi in numero inferiore al numero minimo

comma

2l

di 150, previsto

deì vigente Statuto e per quanto riguarda i Comuni dall'art. 32 comma 4 del

D.PR. n. 570/1960, vizio anche considerato singolarmente ritenuto insanabile;
5.

il

numero deì sottoscrittori della candidatura di Presidente di Riglietti Sabino Alberto certificati dal

Comune di Tarquinia come el€ttori iscritti nella lista elettorale generale del Comune di Tarquinia
sono in numero

di

previsto dall'art.

135 (centotrentacinque) e quindi in numero inferiore al numero minimo

l0

comma

l7 del vigenle

Statuto e per qùanto riguarda

i

di

150,

Cornuni dall'art.32

comma4del D.PR. n. 570/ 1960, vizio anche considerato singolamente ritenuto insanabile;

Unive^id Ag.ria di Túqu,n,a

D€libedion. ComDissùìale

!
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Vista la pubblicazione del Ministero dell'lntemo n. 5 pag. 5 delle "lstruzioni per Ia presentazione e
I'ammissione delle candidature per le elezione diretîa del Sindaco e del Consiglio Comunale" che
costituisce principio applicativo per le elezioni dell'Università Agraria di Tarquini"

Vìsto I'art. 30 comma

I

,

lett. a) del D.PR. 16.05.1960 n. 570 il quale prevede la ricusazione delle liste da

parte della Commissione Elettorale Circondariale per un numero

di sottoscrittori inferiore a quello

previsto e che tale normativa costituisce principio applicativo per le elezioni dell'Universita Agraria di
Tarouinia:

VISTO lo Statuto dell'Università Agraria di Tarquinia;

DELIBERA
per le molivazíoni espresse in naftaliva qui inleeyalmenle richíamale

Di

ricusare per

i

motivi di cui in premessa la candidatura alla carica di Presidente nelle elezioni del

10.12.2017 di tuglietti Sabino Alberto;

Di ricusare per i motivi di cui in premessa la lista dei candidati alla carica di consiglieri individuata con il
contrassegno con la dizione "Spazi aperti

- Riglietti

Presidente";

Di trasmettere la presente deliberazione ai presentatoridi lista;

Awerso tale aîto potrà esser€ presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i
tefmini di legge.

Ld presente deliberazione, è díchiorala

im

edidamente eseguibile ai sensi dell' arl. 17 comma 6 dello

Statuto vigenle.

Univcsila Asaria di TarquinB

Delrbrrurone CommÉsùrÀle

n ll6|20l7

SESSO

N. ord.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA NASCITA

M

F

B) candidati alla carica di CONSIGLIERE:

I

IIERTOLLI BRUNO

ROMA 1r.01.1951

2

STOICA DANIEL

ROMANIA 10.12.1q74

3

CESARINI ROBERTO

TARQUINIA 18,07.T963

4

TUFARINI MAURIZIO (CIMICIONE)

TARQUINIA 27.10.1962

5

CASTELLANI GIORGIO

TARQUINIA 17.10,62

X

6

ZIMARINO LUZIO

vAsTo

X

7

TRAVAGLINI ARDUINO

MESSTNA 16.12.1963

8

VENTOLINI DOMENICO

TARQUINIA 04,U7.I939

9

MECOZZI MELANIA

TARQUTNIA 30.08.1973

l0

BENEDETTI AIESSANDRA (SANDRA)

BLERA 27.03.1944

11

I]ORDO tsELINDA

TARQUINIA 20.I0.1971

t2

RONCHTNI ADRIANA

ROMA 01.12.1976

tjniversita Agraria di l arquinia

05.01.1950

x

Allegato alla Deliberazione commjssariale n. 136/2017

X
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Di quanto sopra si

è redatto

il

presente verbale che previa lettura e confema viene sottoscritto

Il Conrnissario Straordinario
f.to Dott. Mario VENANZI

Per copia conforme

Tarquinia. lì

ito

r llùV.

rù17
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Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che

line sul sito www.aqrariatarquinia.it

2+tiol/,2017

Tarquinia, lì

Segetario
Doît. Rossano CEA

all'originale per uso amministrativo.

CERTI

ar

Il

u s il0\l.

2ol7

-

LICAZIONE

il

presente prowedimento è pubblicato on

sezione Albo Pretorio di questo Ente

dal

, Ìi0ìf.

/ù17

