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Cognome Nome 
Incarico 

1- Urbani Stefano 
Presidente ff 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 
n. 62 del 12-07-2021 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di LUGLIO 

Alkwre 17,50 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- - Ambrifi Giorgio 
X Consigliere 

2- Francescangeli Giorgio X 5- Di Marco Giovanni 
Consigliere V Presidente Consigliere 

3- Famiani Cristiano X Consigliere 

Oggetto: 

Conferimento incarico Avv. Giorgia Ciceroni 

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

Assenti 

X 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

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. 62 del 12-07-2021 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Vista la nota prot. 122 dek 12.07.2021 mediante la quale questo ente è stato convocato nella 
procedura di mediazione giudiziaria da parte del sig. Giacomo Fabiano presso la ADR Center di 
Tivoli , ai sensi del D.Lgs 28/2010 e s.m.i. che contesta  la illegittimità dell’atto di vendita inter 
partes in data 04-08-2015  e la regolarità della procedura di sdemanializzazione del terreno 
oggetto di compravendita  propedeutica alla vendita stessa. 

Considerato che questo ente intende aderire alla detta convocazione ritenendo, tra l’altro di aver 
agito nel rispetto della vigente normativa e, allo scopo nominare un legale di fiducia che individua 
nella persona dell’Avv.tessa Giorgia Ciceroni. 

Con votazione favorevole unanime, resa a norma di legge 

 

DELIBERA 

1- Di aderire alla procedura di mediazione giudiziaria citata in premessa; 
 

2- di conferire incarico di difesa dell’ente all’Avv.ssa Giorgia Ciceroni del Foro di Roma; 
 

3- di autorizzare un impegno di spesa di € 500,00 a cui attingere anche per il pagamento 
delle spese di avvio . 
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CONSIGLIO llNIVERSIT ARIO 

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

Il Consulente Segretario Redigente 
f.to Dotl M. Marian 

Il Presidente 
fto Sig. S. Urbani 

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio di questo Ente, 

Il Consulente Segretario Redigente 
ftoM Marian 

Dalfa residenza dell'Ente ,lì __________ _ 

TJ soi!"f\~1-rittn Segretario, visti gli.flti.i ci'nffido 

ATTESTA 

Il Consigliere V. Presidente 
fto Sig.r Giorgio Francescange/i 

Che la presente 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 residen=a del! 'Ente __________ _ 

Copta conforme al! 'originale 

Il Consulente-Segretario Redigente 
f.to Dr.M. Marian 

n ConsuJente-SegretaJ"io Redigente 
Dr. M. Marian 


	62i.pdf
	20210712_62_deliberaAgrariaRiano.pdf
	62f.pdf

