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Prot.n. 33995  del  25.05.2020 

 

OGGETTO:Concessione lotti pascolivi non assegnati 2020 –delibera di Giunta 129 del 7 aprile Atto di 
indirizzo dell’Ass. Reg. dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca mediterranea n. 
1672/GABdel 30/4/2020. Data seduta di gara. 

 

 
Confederazione ltaliana Agricoltori Sicilia  - Messina 

c.lobalbo@cia.it 
 
 

Confagricoltura Sicilia - Messina 
messina@confagricoltura.it 

 
 

Coldiretti Sicilia- Messina 
mariacristina.pisciuneri@coldiretti.it 

 
 

Con riferimento all’argomento in oggetto, si rappresenta quanto di seguito riportato. Come in tutti gli altri 
settori dell’attività amministrativa, la necessità di limitare al massimo le possibilità di diffusione dell’epidemia 
da Covid-19, in attesa della doverosa riorganizzazione degli uffici pubblici, comporta (e comporterà per un 
periodo non breve) l’impossibilità di svolgimento della seduta di gara in forma pubblica. Pertanto, al fine di 
risolvere il problema dell’attività di gara in forma sicura sotto il profilo sanitario, ma trasparente, considerato 
che questa amministrazione non è dotata di una piattaforma di negoziazione, idonea a consentire la gestione 
informatica delle procedure di gara, si è optato per la sospensione della seduta pubblica della gara e si comunica 
che tale seduta verrà svolta in forma pubblica ristretta. Nella fattispecie, pertanto, si invitano le Organizzazioni 
Professionali Agricole a partecipare alla seduta di gara che si svolgerà giorno 28/05/2020 alle ore 09:00, 
presso la sede dell'Ufficio Servizio per il Territorio di Messina in Viale San Martino 62, isol. 154– Messina, sala 
convegni - 4° piano. Si precisa che saranno ammessi a partecipare alla seduta di gara, massimo due 
rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative che dovranno 
presentarsi muniti di delega dell’organizzazione di appartenenza e di documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

 
Il Dirigente del Servizio 

f.to (Agatino Sidoti) 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c.2 D.L.vo n.  39/1993 - N.B.: il/la presente fax/email costituisce comunicazione valida ai fini 
amministrativi ex artt. 8 c. 2 Legge n. 241/1990, art. 6 c.2 Legge n. 412/1991,  43 c.6 D.P.R. n. 445/2000 e non sarà effettuato l’invio dell’originale 
 

 


