
  

PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO 
 

Proprietà Collettiva regolata dalla Legge 20/11/2017 n. 168 
 

Omnium autem rerum ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agricultura melius,  

nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius (Cicerone VII 1,44) 
 

 

Corso Guercino, 49/1  –  44042 Cento (FE)  –  Tel 051 902014 
e-mail: partecipanzacento@libero.it – pec: partecipanzacento@open.legalmail.it 

DIVISIONE 2019 - 2039 

ASSEGNAZIONE TERRENI – SORTEGGIO DEI BORGHI 

IL PRESIDENTE 

Vista la deliberazione Consigliare del 27 novembre 2020 n. 32, adottata in 

conformità degli articoli 108 e 112 dello Statuto vigente e il Regolamento della 

Divisione approvato con Delibera di Consiglio n. 18 del 28/10/2019 e successive 

modifiche, D.C. n. 2 del 28/02/2020, D.C. n. 22 del 05/10/2020 e D.C. n. 31 del 

27/11/2020, con le quali sono state approvate le modalità da seguire nel sorteggio dei 

“BORGHI” nella corrente Divisione; 
 

AVVERTE 

 

che nel giorno di DOMENICA 20 DICEMBRE c.a. alle ore 12:00 nella sede della 

Partecipanza Agraria di Cento, in C.so Guercino, 49/1 – Cento, che sarà trasmessa in 

modalità streaming sulla pagina Facebook della Partecipanza, nel rispetto delle 

normative anti-contagio Covid-19, perché vi possa assistere chiunque ritenga averne 

interesse, alla presenza del Segretario, si procederà alle seguenti operazioni della 

Divisione dei capi: 

1° SORTEGGIO – se la Divisione per l’identificazione dei capi indirizzati all’ 

“opzione in denaro” debba avere inizio dai terreni in provincia di Ferrara, Bologna o 

Modena; 

2° SORTEGGIO – estrazione tradizionale dei “BORGHI” con le modalità di 

consuetudine e con l’obbligo che l’identificazione dei terreni debba seguire l’ordine 

ottenuto dal sorteggio.  
 
Cento, 10 dicembre 2020 

IL PRESIDENTE 

Geom. Oliviano Tassinari 

 

 

N.B. – I terreni nei tenimenti storici in Comune di Cento saranno esclusi dal sorteggio perché 

già interamente assegnati direttamente a quei partecipanti che hanno chiesto l’assegnazione 

del loro capo nei suddetti terreni, in conformità delle norme Statutarie e del Regolamento 

della Divisione come sopra indicati. 
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