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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente fj 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 25 del 26-04-2021 

L'anno DUEMILA VENTUNO il giorno VENTISEI del mese di APRILE 

Alle ore 17,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
Presenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- - Modesti Giovanni X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 
5- Di Marco Giovanni X 

Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano . X Consigliere 

Oggetto: Richiesta A.N.A. (Ass.ne Naz.le ALPINI) 

E con l'assistenza del Segretario - Consulente dott. Marcello Marian 

Assenti 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati ~berare sull'ogge!J:p sopraindiea,to. --"'·. , ··"'.Y"' 

Vista la deliberazione della Delegazione dell'Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 
norma di legge; ,, 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



 

n.25 del 26-04-2021 Presa d’atto richiesta Ass.ne Naz.le Alpini 

Il Consiglio Direttivo 

Vista la nota prot. 63 del 26.04.2021 con la quale il Presidente dell’(A.N.A.) “Ass.ne Naz.le Alpini Sezione di 
Roma, richiede svolgere sul nostro territorio in Largo Monte Chiara, una giornata formativa per volontari di 
Protezione Civile dell’Ass.ne Nazionale stessa per il giorno 9 Maggio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 . 

Considerato che l’iniziativa va senz’altro accolta data la sua natura e quella svolta dagli Alpini in campo 
nazionale, sempre presenti in tutti i teatri di crisi nazionale e internazionale, dando lustro e onore al nostro 
Paese . 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

DELIBERA 

di accogliere la richiesta dell’Associazione in argomento, come sopra citata, che inserita nella presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

di autorizzare il Presidente dell’ente a dare comunicazione al riguardo alla Sezione richiedente, avvertendo 
che questo ente non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento dell’iniziativa e che i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi da 
oggetti di vario genere, occorsi per lo svolgimento nell’iniziativa in argomento .  

 

 



Delegazione del Consiglio Direttivo 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in una prossima seduta del Consiglio, viene sottoscritto come segue: 

Si 
j residente f.f. 

tefano URBANI 
Il Segretari Redigente D.A. 

Dott. Marian ~~,e~ 

-Della su estesa delìber 

. !J 
i ') e, viene iniziata oggi la pubblicazione ali' albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente egretario Redigente 

Dr.~ .. 

Dalla residen 

Il sottoscritto Consulente-Segretario redigente, visti gli atti d'ufficio. 

ATTESTA 
Che l_l!- pr~ente deliberazione con riferimento agli artt. 2435 e 2436 C.C. è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente ad iniziare dal giorno 

□ 
□ 

non risulta sia stata osservata o impugnata da alcuno degli aventi diritto . 

è stata impugnata con nota prot. ____ del _________ _ 

Dalla residenza dell'Ente __________ _ 

Il Consulente Segretario Redigente 
Dr. ~OcMarian 
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