UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Dec.eto n. lJ/2018

IL PRESIDENTE
OGGETTO: Revoca delega al Patrimonio boschivo dell'Ente al Consigliere Marcello Maneschi.
PREMESSO che nella giomata del 10 dicembre 2017 si è svolta la consultazione elettorale per
I'elezione direna del Presidente e del Consiglio di Amministrazione di questa Università Agraria
indetta con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00180 del 17.10.2017 pubblicato nel

B.U.R,L. it

19. 10.2017;

il

verbale reso dall'Ufficio Elettorale Centrale in data 11 dicembre 2017 dal quale risulta
che, a seguito della consultazione elettorale, il sottoscitto è stato eletlo alla cadca di Presidente di
questa Università Agada;

VISTO

DATO ATTO, come si evinca dal sopramenzionato verbale dell'11 dicembre 2017, che alle ore
13,15 il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Prcsidente dell'Univefsità Agada di
Tarquinia;

Statuto dell'Università Agada di Tarquinia approvato
deliberazione del Consiglio di Amministazione n. 8 del 2 aprile 2015;

VISTO

lo

VISTA la deliberaz ione del Consiglio di AmministÉzione n.

in via

1 del 18.12.2017

definitiva con

in forza della quale

si è proceduto alla verifica e convalida degli eletti;

VISTO il Decreto del Presidente n. 8 del 28.03.2018 con il quale sono state eonferite le deleghe ad
alcuni Consiglieri dell'Ente;

RILEVATO in paficolare che al Consigliere Marcello Maneschi è stata confe ta la delega al
Patrimonio boschivo dell'Ente congiuntam€nte al Consigliere Federico Di Lazzari;
CONSIDERATO che la condotta del Consigliere Maneschi non è piu coerente con la linea di
govemo della maggioranza e che pefanto ritengo revocare la delega conferita al medesimo, come
soDra indicata:

Tutto ciò premesso:

DECRETA
Revocare, per Ia motivazione di cui in narrativa, la delega al patrimonio
boschivo dell,Ente
conferita al Consigliere Marcello Maneschi con precedente Decreto n. g
del 2g.03.201g.

Dare atto che la detega al patrimonio boschivo dell,Ente rimane confermata
al consisliere
Federico Di Lazzari, ai sensi del Decreto n. g del 2g.03.201g.
DISPONE

la notifica del presente prowedimento al Consigliere Marcello
Maneschi alla casella di posta

eleftronica comunicata dal Consigliere.

Tarquinia, 29 giugno 2018

