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VERBALE DI SORTEGGIO 

Sassari, 22-08-2022 

Oggetto: BANDO PER L'ACQUISIZIONE DI RICHIESTE DI VENDITA DI LEGNA DA ARDERE, TIPOLOGIA 

LEGNA DI LECCIO E/0 ROVERELLA DEPEZZAT A IN CATASTA NELLA FORESTA DEMANIALE 

FORESTA ANELA. BANDO DEL 30-05-2022 PROT. 3793 IDWEB 51240. 

PREMESSO 

1. che in data 30-05-2022 con Pro!. 3793 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Servizio Scrivente, sul sito WEB 
dell'Agenzia Forestas e sull'Albo del Comune di Anela, un avviso per la vendita della legna in oggetto; 

2. che le richieste d'acquisto potevano essere presentate al Servizio Scrivente entro e non oltre le ore 12:00 del 30 
Giugno 2022; 

3. che alla data di scadenza sono pervenute n• 70 richieste d'acquisto valide; 

CONSIDERATO 

1. che in data 10-08-2022 con Pro t. 5641 veniva resa nota la data del sorteggio (Lunedì 28 Agosto 2022 ore 1 0:30) 
attraverso il sito WEB dell'Agenzia Forestas; 

2. che alle ore 11 :00, dopo aver predisposto tanti biglietti uguali quante sono le lettere dell'alfabeto, si è proceduto 
all'estrazione di uno di essi, iniziando cosi' da quest'ultimo per predisporre apposito elenco; 

3. che è stato estratto biglietto riportante la lettera "C"; 

tutto ciò premesso e considerato alle ore 11 :15 l'estrazione si intende conclusa e si procede a predisporre la relativa 
graduatoria che viene allegata al presente verbale. 
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Sede legale: Viale Merello, 86- 09123 Cagliari 
Codice Fiscale e Partita IV A: 03669190922 
Codice iPA: afrstas 
Sito web: www.sardegnaforeste.it 
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