UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TECNICO

Vf,RBALtr DELL'ESITO DEL SORTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONf, ANNUALE DI QUOTD DI
TERRf,NO Pf,R LA STAGIONf, AGRARIA 20I8-2019.
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 10.30 in Tarquinia nella residenza
dell'Università Agraria di farquinia si è riunita la Commissione di sorteggio, nominata con determinazione
del Servizio Tecnico n. 149 d€l 10.12.2018. presieduta dalla Sig.ra Maria B€llucci Responsabile del Servizio
Finanziario-Aziendale-Personale-URP, composta dai dipendenti dell'Ente Sigg. Ciulio Benvenuti e Conado
Malalini.
PREMESSO CHE:

-

con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 104 dell'8.l1.2018 è stato approvato il bandoconcorso per la concessione annuale delle quote di terreno disponibili;
con determinazione del Serl,,izio Tecnico n. 144 del 29.11.2018 è stato approvato I'elenco degli
ammessi al soteggio per I'assegnazione annuale delle quote terriere disponibili;
è stato pubblicato il secondo esperimento del bando concorso per I'assegnazione annuale delle
quote terriere, in ordine ai terreni che non sono stati opzionali da alcun utente in sede di primo
esperimento del sopramenzionato bando - concorso;
con successiva determinazione del Servizio Tecnico n. 149 del 10.12.2018 è stato approvato
l'elenco degli ammessi al sorteggio per l'assegnazione annuale delle quote terriere disponibili;

VÌSTO l'aft. 3 del Regolamento per la concessione delle tene;
Si nomina testimone delle operazioni di sorteggio la Sig.ra Daniela Faluschi.

DATO ATTO che l'ordine di sorteggio della quota terriera con più richieste seguirà I'ordine di anivo al
protocollo dellc istanze medesine:

DATO ATTO altresì che in mancanza del richiedente il sorteggio verrà effettuato dall'Assessore che
perlanlo sotloscriverà il presente verbale in luogo del richiedente;
Alle ore

4èf3,il

Presidente della Commissione di soncggio Sig.ra Maria Bellucci assume la presidenza
disponibili per la stagione agraria 2018-2019,
dando inizio alle opemzioni con ordine di sorteggio in base all'arrivo al protocollo delle domande:
e dichiara aperta la fase di assegnazione delle quote di terreno

Quota tr. 103/2 in loc. Poggio Gallinaro
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Alle ore

S risulta assegnatarig della qùota di terreno contrassegnata con

4-

Presidente della Commissione chiude la seduta di sorteggio.

Tufte le decisioni del presente verbale sono sîate prese dalla Commissione all'unanimita.

Tarquinia, l2 dicembre 2018
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