Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Certificato N° GA-2014/0105

AVVISO
ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE AD USO CIVICO - ANNO 2021 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER PRENOTAZIONE

Comune di Pescopennataro Prot. N. 0000491 del 10-03-2021 partenza Cat.10

ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di materiale legnatico
L’amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dell'uso civico di materiale legnatico, intende procedere alla prosecuzione del diritto di uso civico
di legnatico per la fornitura alla popolazione residente per l’annualità 2020/2021 di legna da ardere. A tal fine
si rende necessario conoscere, almeno in termini indicativi, l’ammontare della domanda da parte dei
cittadini, l'eventuale necessità di consegna a domicilio e/o depezzatura del legnatico per avviare tutti gli
adempimenti amministrativi.
Si precisa fin da ora che la fornitura di legnatico sarà eseguita da apposita Ditta aggiudicataria; i
dettagli relativi alla pesatura, alla consegna della legna presso il piazzale di carico individuato e la
(eventuale) depezzatura e/o consegna a domicilio verranno resi noti successivamente.
Pertanto
SI INVITANO
tutti i cittadini interessati a compilare il modulo di manifestazione di interesse, reperibile sul sito
istituzionale del Comune e presso gli Uffici comunali, che non risulta vincolante né per il cittadino né per
l’Amministrazione Comunale, ma utile esclusivamente agli scopi sopra indicati.
La quantità massima richiedibile per nucleo familiare è di 40 q.li. Saranno escluse le manifestazioni
presentate da soggetti annessi al medesimo nucleo familiare.
Il prezzo è fissato in € 5,50 a q.le, a cui dovranno aggiungersi i seguenti (eventuali) corrispettivi:
 € 1,50 a q.le per la depezzatura (che si precisa avverrà con le modalità indicate dall'impresa
aggiudicataria),
 € 40,00 per la consegna a domicilio,
 € 15,00 per il carico della legna su mezzi privati sul piazzale di carico,
da versarsi direttamente all’impresa aggiudicataria.
I cittadini che avranno presentato la manifestazione di interesse verranno tempestivamente contattati per la
conferma della prenotazione effettuata tramite il presente Avviso.
I cittadini che intendono usufruire di piante da prelevarsi direttamente nei boschi comunali, ai sensi dell'art.7
del Regolamento, non potranno fare affidamento sulla tipologia di assegno contenuta nel presente avviso. Si
precisa, al riguardo, che per l'annualità 2021 saranno oggetto di assegno solo piante divelte. Il diritto della
popolazione non potrà eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dal Codice Civile (art.
1021); il diritto di legnatico sarà volto esclusivamente a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, a seguito
del rilascio delle modalità di esecuzione e della relativa autorizzazione al capofamiglia per il recupero delle
piante stesse.
La scadenza della prenotazione è fissata a venerdì 09 aprile 2021 alle ore 12:00.
Dalla Residenza Municipale, lì 10/03/2021
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