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Comune di Scandriglia
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COPIA

N. 01

Deliberazione del Comitato Esecutivo

Comizi Elettorali per Elezione diretta del Presidente e del Consiglio di
OGGETTO: Amministrazione del 27 e 28 Febbraio 2022 . Rinvio
.

Data
18/01/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
dell’Università Agraria di Ponticelli, si è riunito il Comitato Esecutivo con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
Fioroni Vito

Presidente

Presenti
X

Blanchi Mario

Assessore

X

Roberti Mario

Assessore

X

Assenti

Assiste il Segretario Amministrativo Dott. Carlo Ciccaglioni.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Viene dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 non essendo tale articolo, in mancanza di rinvio espresso dello Statuto, applicabile
all'Università Agraria di Ponticelli, persona giuridica di diritto privato.
IL COMITATO ESECUTIVO
Premesso che:
•

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 27/12/2019 è stato approvato il nuovo
Statuto dell'Università Agraria di Ponticelli, composto di n. 17 articoli, in conformità alla Legge
168/2017;

•

detto Statuto contiene all'art. 6 i riferimenti necessari per procedere al rinnovo degli Organi elettivi
dell'Ente, ovvero Presidente e Consiglio di Amministrazione, col sistema maggioritario di cui all' art.
5 della Legge n. 81/93 ss.mm.ii;

•

in particolare, l'art. 6 dello Statuto prevede che per le operazioni elettorali valgono e si applicano le
disposizioni della Legge Elettorale vigente per i Comuni sino a 10.000 abitanti e le istruzioni
contenute nelle pubblicazioni del Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione
Civile - Direzione Centrale per i servizi elettorali, adattate alla realtà organizzativa espressa dallo
Statuto dell'Università Agraria di Ponticelli;

•

con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 29/09/2021 sono stati fissati per il 21 e 22
Novembre 2021 le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell'Università Agraria di Ponticelli;

°
in relazione alle problematiche derivanti dalla pandemia da SARS COVID-19 e allo scopo di
assicurare lo svolgimento delle elezioni in condizione di assoluta sicurezza per gli utenti e per gli addetti ai
seggi, con propria deliberazione n° 11 in data 18/10/2021, le suddette elezioni sono state rinviate al 27 e 28
Febbraio 2022;
•

Considerato che è in corso la quarta ondata della pandemia, e ormai da molti giorni il territorio di
Ponticelli presenta una crescita senza precedenti del numero di contagiati, che costringe molti utenti
a rimanere chiusi in casa tra contagi e isolamenti fiduciari;

•

Dato atto che la paura del contagio, con la variante Omicron arrivata all'80 % dei contagi, rende
problematica la vita di relazione anche nel territorio di Ponticelli, in un momento in cui sono in corso
le procedure per la presentazione, entro il 27/01/2022, delle Liste dei candidati alle Elezioni;

•

Rilevata la necessità di assicurare contemporaneamente la tutela della salute degli Utenti e lo
svolgimento degli adempimenti finalizzati alle elezioni in condizioni di uguaglianza e massima
sicurezza, anche allo scopo di evitare l'assunzione di gravose responsabilità da parte degli
Amministratori dell'Ente;

•

Considerato pertanto che, alla luce di quanto esposto, risultano evidenti le condizioni per rinviare lo
svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi dell'Ente;

Esaminata la proposta formulata dal Presidente, relativa al rinvio dei Comizi elettorali per il rinnovo
degli Organi dell'Ente e alla necessità di salvaguardare gli eventuali adempimenti effettuati alla data
odierna per la raccolta delle firme dei presentatori delle liste e per l'accettazione delle candidature;

VISTO il D.L. 24/12/2021 n° 221, mediante cui il Governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino al
31/03/2022, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da Covid- 19;
VISTI:
-

la Legge n. 53/1990;
la Legge n. 81/1993;
la Legge n. 130/1998;
il D.P.R. n. 570/1960;
la Legge n. 168/2017;
lo Statuto dell’Ente:

Con voti unanimi, legalmente resi ed accettati
DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del D.L. 24/12/2021 n° 221, mediante cui è stato prorogato fino al 31/03/2022 lo
stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla pandemia da Covid- 19;
3. di accogliere la proposta del Presidente, come espressa in premessa, finalizzata a rinviare lo
svolgimento dei Comizi Elettorali per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

dell'Ente, previsti per i giorni 27 e 28 febbraio 2022, al 15 e 16 Maggio 2022, dando atto che con
successivo Decreto il Presidente stesso provvederà alla formalizzazione del suindicato rinvio;
4. di approvare il calendario per lo svolgimento delle operazioni elettorali, che allegato sub. A) alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di approvare i seguenti modelli relativi alle operazioni elettorali;
a. dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Presidente e di una lista di
candidati alla carica di consigliere dell’Università Agraria di Ponticelli (allegato B);
b. dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente dell’Università Agraria
di Ponticelli (Allegato C);
c. dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere dell’Università Agraria
di Ponticelli (Allegato D);
5. di dare atto che, sulla base della normativa suindicata, nonchè del D.P.R. n. 570/1960, della Legge n.
53/1990 e delle Legge 130/1998, considerato che la popolazione della frazione di Ponticelli è inferiore
a 3000 abitanti, risulta il seguente quadro di riferimento per lo svolgimento delle elezioni:
I.

Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista che deve comprendere un
numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere (10) e non inferiori a 7;

II.

Coloro i quali sottoscrivono la lista devono essere elettori iscritti nella lista degli utenti
dell’Università Agraria di Ponticelli;

III.

Competenti all’autenticazione delle sottoscrizioni delle liste, così come delle candidature, sono:
• Il Notaio;
• Il Giudice di Pace e Segretari Giudiziari;
• Il Cancelliere e collaboratore della Cancelleria del Tribunale, il Segretario della Procura
della Repubblica, il Presidente, il Consigliere di Amministrazione dell’Università Agraria di
Ponticelli (purché comunichino al Presidente la propria disponibilità), il Segretario
Amministrativo dell'Ente;

IV.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione e delle
collegate candidature alla carica di Presidente deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 3 della Legge
n. 81/93, come integrato e modificato dall’art. 3 della Legge n. 120/1999, da non meno di 25 e da
non più di 50 utenti/elettori dell’Università Agraria di Ponticelli;

V.

Per assicurare l’effettuazione di tutti gli adempimenti occorrenti per lo svolgimento delle elezioni, le
funzioni di Commissione Elettorale verranno svolte, come nelle precedenti elezioni, dal Comitato
Esecutivo, mediante adozione di apposite deliberazioni adottate con l’assistenza tecnica del
Segretario Amministrativo;

VI.

Per salvaguardare i principi di parità formale tra i generi e delle pari opportunità nel rinnovo degli
Organi collegiali dell’Ente, si rende opportuno prevedere una quota di genere minima in lista di
1 unità, riferita sia al numero minimo che al numero massimo di candidati;

VII.

Il blocco delle Liste degli Utenti verrà effettuato non oltre il 30° giorno antecedente alla data delle
elezioni.

6. di salvaguardare l'efficacia degli adempimenti effettuati alla data odierna dagli utenti relativi alla
raccolta delle firme e all'accettazione delle candidature;

7. Di comunicare le presente deliberazione ai Consiglieri dell'Ente e al Sindaco del Comune di
Scandriglia;
8. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Con successiva e separata votazione, stante l'urgenza, dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile .

f.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

f.to IL PRESIDENTE

(Dott.Carlo Ciccaglioni)

(Fioroni Vito)

__________________________

_______________________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA

-

che la presente deliberazione è ’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Ponticelli, li 20/01/2022
F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Carlo Ciccaglioni)
_______________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente il giorno 20/01/2022 per rimanervi
per quindici giorni consecutivi ;

Ponticelli, li 20/01/2022

F.to IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
(Dott. Carlo Ciccaglioni)
_______________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Carlo Ciccaglioni

