UNIVERSITA AGRARIA DI TAROUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVtZtO TECIICO

VERBALE DELL'ESITO DEL SORTf,GGIO PER L'ASSEGNAZIONE ANNUALE DI QUOTf, DI
TERRENO PER LA STAGIONE AGR,{RIA 20I8.20I9,
L anno duemiladiciannove il giomo \'entiquattro del mese di gennaio aìle ore 11.00 in Tarquinia nella
residenza dell'Unilcrsità Agraria di Tarquinia si è riunita la Commissione di so(eggio, nominata con
determinazione del Ser'"izio Tecnico n. 6 del 22.01.2019. presieduta dal responsabile del Servizio Tecnico
Dotl. Rossano Caa, composta dal Per. Agr. Ciulio Benvenuri e dal Sig. Alfredo Carlucci dipendenti di
questa Università Agraria.
PREMESSO CHI]:

-

con deliberazione della Giunla Eseculiva n.4 del 9.01.2019 è stato appro\,ato il bando-concorso
per la concessione annuale delle quole di tereno disponibili:
con deteminazione del Scnizio fecnìco n. 5 del 21.01.2019 è stato approvato I'elenco degli
ammessi al soneggìo per ì'assegnazione annuale delle quote terriere disponibili:
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DATO ATTO che lordine di soneggio delle quore rerriere con piu richieste seguirà l'ordine di anivo al
protocollo delle istanze medesime:

DATO ATTO altresì che in mancanza del richiedente il soneggio veÍà effettuato dall Assessore
pertanto sottoscri!erà il presente verbale in luogo del richiedente;
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che

Alle ore
il Presidente della Cornmissione di sorteggio Dott. Rossano Cea assume la presidenza e
dìchiara apeta la fase di assegnazione delle quote di teneno disponibili per la stagione agraria 2018-2019.
dando inìzio alle operazioni con ordine di sorteggio in base all'anivo al protocollo delle domande:
Quota n. 5/218 in loc. Selvaccia
Richiedente
Bened€ttiElisa
Ouatrini Marco
Scolastìc Simone
Scolasric Mario

FanorìGianluca
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seguito

di tali

operazioni risultano assegnatari delle quote

di terreno gli utenti richiedenti di

seguito

Nuovo concessionario
ta n. 5/2/B in loc. Selvaccia
n.24ll
Pian D'Arcione
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Presidente della Commissione chiude la sedura di sorteggio.

Tune le decisioni del presente verbale sono state prese dalla Commissione all'unanimita.

Tarquinia. 24 gennaio 2019

Letto. approvalo e sottoscrifto
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