
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Via Vittorio Emanuele, 200 - 09010 - Fluminimaggiore (SU)

Oggetto: awiso per la concessione di legna da ardere - anno 2020'

VERBALE DI SORTEGGIO

PREMESSO

che in data26/0212020,con nota Prot. 8L7,è stata richiesta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

di Fluminimaggiore di un avviso per la concessione di legna da ardere - anno 2020;

che le richieste da parte dei cittadini potevano essere presentate al protocollo entro le ore 12:00 del 09

Marzo 2020 secondo le modalità indicate nel suddetto avviso;

che alla data di scadenza sono pervenute n" 24 richieste e che tutte sono ritenute ammissibili;

CONSIDERATO

che nel suddetto avviso veniva resa nota la data del sorteggio pubblico presso la Sala Consiliare (17 Marzo

2020 ore 16:00);

che per via dell'emergenza COVID-19 non è possibile consentire l'accesso al pubblico presso i locali

comunali e che per tale motivo si ritiene procedere comunque al sorteggio al fine di consentire il celere

svolgimento della procedura e la conseguente assegnazione del legname ai richiedenti entro la stagione;

che la commissione per il sorteggio è composta dalla Dott.ssa Bruna Meli e dai Sig.ri Andrea Nonnis,

Mariano Frongia e Gianluca Uccheddu i quali procederanno a sorteggiare tra i numeri di protocollo

assegnati alle domande presentate dai cittadini;

che alle ore 16:00, dopo aver predisposto tanti biglietti contenenti il numero di protocollo di ciascuna

domanda, si è proceduto all'estrazione, iniziando a comporre la graduatoria assegnando al primo

protocollo estratto il primo posto in graduatoria e cosi a seguire;

tutto ciò premesso e considerato alle ore 16:1.5 il sorteggio si intende concluso e si procede a predisporre la

graduatoria che viene allegata al presente verbale.

Fl u m in i ma g giore, 17 I 03 / 2O2O

Presenti

Bruna Meli

Andrea No

Gianluca Uccheddu

Mariano Frongia
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NO COGNOME NOME N" PROT DEL

1 OMISSIS oMtssts 846 28/02/2020
2 oMtssts OMISSIS 1013 0910312020

3 oMtssts OMISSIS 1021 09/03/2020
4 oMtssts OMISSIS 1.O2s osl03l2o2o
5 oMtssts oMtssts 1022 09103/2020

6 OMISSIS oMtssts 989 06/03/2020
7 OMISSIS OMISSIS 990 06/03l2O2O

8 oMtssts OMISSIS 1,023 09/03/2020
9 oMtssts oMtssts 954 0sl03l2o2o
10 OMISSIS oMtssts 986 06103/2020

t1 oMtssts OMISSIS 950 osl03l2020

12 oMtssts oMtssts 929 04/0312020

13 OMISSIS OMISSIS 952 0s10312020

1,4 oMtssts oMtssts 951 os10312020

15 oMtssts OMISSIS 856 02/03/2020

t6 oMtssts OMISSIS 956 os/03/2020
17 OMISSIS OMISSIS 870 02l03l202O

18 OMISSIS OMISSIS 1026 osl03/2020
19 oMtssts oMtssts 1024 oel03/2020

20 oMtssts oMtssts 1.O12 oel03/2020

21 oMtssts oMtssts 838 2710212020

22 OMISSIS oMtssts 955 os/0312020

23 oMtssts OMISSIS 1027 0e10312020

24 OMISSIS oMtssts 1.028 0sl03l2o2o


