UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TECNICO

VERBAIE DELL'ISITO DI]L SORTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONf, ANNUALE DI QUOTf, DI
TERRf,NO Pf,R LA STAGIONE AGRARIA 2019.2020.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 10,10 in Tarquinia nella
residenza dell'Università Agraria di Tarquinia si è riunita la Commissione di sorteggio, nominata con

determinazione del Servizio 'l ecnico n. 59 del 2l.l L2019, presieduta dal responsabile del Servizio Tecnico
Dott. Rossano Cea, composta dalla Sig.ra Maria Bellucci responsabile del Servizio Finanziario-AziendalePersonale-URP e dal Per. Agr. Giulio Benvenuti dipendente di questa Università Agraria.
PREMESSO CHE:

-

con deliberazione della Giunta Esecutiva n.66 del4.1l.20l9 è stato approvato il bando-concorso
per la concessione annuale delle quote di terreno disponibili;
con determinazione del Servizio Tecnico n. 58 del 20.11.2019 è stato approvato I'elenco degli
ammessi al sorteggio per l assegn^zione annuale delle quote t€niere disponibili;

VISTO I'art. 3 del Regolamento per la concessione delle îerrei

si nominano i resrimoni delle operazioni di <oneggio:
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DATO ATTO che I'ordine di sofeggio delle qùote terriere con più richi€ste seguirà l'ordine di arrivo al
Drotocollo delle istanze medesime:

DATO ATTO altresì che in mancanza del richiedente

il

soneggio verrà effettuato dall'Assessore che

pertanto sotloscriverà il presente verbale in luogo del richiedente:

Alle ore
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Presidente della Commissione di sorteggio Dott. Rossano Cea assume la presidenza e
'l di assegnazionc delle quote di teneno disponibili per la stagione agrari, 2019-2020,
dichiara aperta la îase
dando inizio alle operazioni con ordine di sorteggio in base all'arrivo al protocollo delle domande:

Quotà n,2212 in loc. Boligname

Richiedente
Celletti Norberto
FarroniAlessio
Venti Luca
Paolini Franc€sca

P€Ltwenuto sorteseio
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Quota n. 3 in loc, Farnesisna
Richiedente
Meìon Malco
Melon Mauro
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seguito
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di tali operazioni risultano assegnatari delle quote di teneno gli utenti richiedenti di

seguito

elencati:

Ouota
Ouota n. 2212 irì loc. Bolianame
Ouota n. 3 in loc. Famesiana

Alle ore
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Presidente delta Commissione chiude la seduta di soleggio.

Tutte le decisioni del presente v€rbale sono state prese dalla Commissione all'unanimità.

Tarquinia, 22 novembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE

I Membri
Dott. R

I testimoni
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