
UNIVERSITA’ AGRARIA DI SACROFANO 
 
      
              
Oggetto: Rinvio a data da destinarsi della riunione della Commisisone di valutazione delle 

domande di concessione d’uso di alcuni terreni dell’U.A. di cui al Bando del 13.02.2020. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTI: 
- il vigente Statuto dell’Università Agraria di Sacrofano; 
- il Bando per la concessione in uso a terzi di alcuni terreni dell’U.A. pubblicato il 13.02.2020; 
- l’Ordinanza del Presidente Universitario n. 1 del 10 marzo 2020; 
 

PREMESSO 

che in forza del Bando per la concessione in uso a terzi di alcuni terreni dell’U.A., pubblicato il 

13.02.2020, è stata istituita una Commisisone di esame e valutazione delle domande di concessione 

d’uso pervenute, che avrebbe dovuto riunirsi presso la sede dell’U.A. il giorno 11 marzo 2020 a 

partire dalle ore 17:30; 

CONSIDERATO 

che con Ordinanza n. 1 del 10 marzo 2020 il sottoscritto - in ragione della grave situazione di 

emergenza sanitaria in cui versa attualmente l’intero territorio italiano a causa della diffusione del 

COVID-19 e vista la conseguente recente emanazione, da parte delle competenti Autorità nazionali, 

regionali e locali, di norme limitative della circolazione delle persone volte a prevenire, rallentare e/o 

arrestare il contagio – ha disposto la chiusura della sede e degli uffici dell’U.A., nonché la sospensione 

di tutte le attività dell’U.A. stessa e dei suoi organi a far data dal 10 marzo 2020 e fino a tutto il 3 

aprile 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe; 

 

tanto sopra premesso e considerato, 

RINVIA 

la riunione della Commissione di esame e valutazione delle domande di concessione d’uso di alcuni 
terreni dell’U.A. pervenute ai sensi del relativo Bando del 13.02.2020, originariamente prevista 
presso la sede dell’Ente per il giorno 11 marzo 2020 a partire dalle ore 17:30, a data da destinarsi, 
comunque successiva al 3 aprile 2020. 
La fissazione della nuova data in cui si riunirà la predetta Commisisone sarà comunicata mediante 
avviso che sarà prontamente pubblicato sul sito istituzionale. 
 
Sacrofano, lì 10 marzo 2020 

 


