COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano
C.A.P. 09075 ℡ 0783/55191  0783/5519227

Area amministrativa
AVVISO PUBBLICO
Per la concessione di legna da ardere di provenienza dell’Unità Gestionale di Base di Pabarile
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 30/10/2018
RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione della domanda per la concessione di legna da
ardere derivante dall’Unità Gestionale di Base di Pabarile per la prossima annata silvana
2018/2019.
Art. 1 – Cessione della legna da ardere
Gli assortimenti legnosi sono cedibili esclusivamente ai privati per il solo uso domestico, in ragione
di una sola fornitura per nucleo familiare.
L’elenco dei richiedenti rimarrà efficace sino ad esaurimento, non verranno accettate altre
richieste fino all’esaurimento dello stesso, salvo nuove e /maggiori disponibilità di prodotto nel
frattempo determinatesi.
Art. 2 – Qualità e quantità di prodotto cedibile per singolo cessionario
Le qualità disponibili di legna da ardere, oggetto di tali concessioni sono:
-

Pino fresco, depezzato all’imposto, da cubare sul mezzo di trasporto, da prelevare a propria
cura e spese presso il complesso forestale di Montiferru/Planargia Unità Gestionale di Base
di Pabarile – Santu Lussurgiu secondo le modalità e il prezzo stabiliti dall’Agenzia Forestas.

La quantità di prodotto legnoso cedibile non potrà essere superiore a 6 metri steri per nucleo
familiare.
Art. 3 – Prezzo di vendita
Il prezzo di vendita della legna concessa è stabilito in euro 16,80 al metro stero più IVA al 10% per
un totale di euro 110,88 riferiti a 6 metri steri di concessione massima per nucleo familiare.
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I prezzi applicati per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee di
prodotto e sono uguali per tutta la Sardegna.
Art. 4 – Prenotazione dei prodotti legnosi
La vendita della legna da ardere nelle qualità e quantità sopra indicate potrà avvenire previa
compilazione del modulo di domanda allegato al presente avviso.
Art. 5 – Termine per le prenotazioni
La presentazione delle prenotazioni di cui al precedente articolo 4, dovrà pervenire all’ufficio
protocollo del Comune di Santu Lussurgiu entro le ore 13:00 del giorno 13 novembre 2018.
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre la data e l’orario sopraindicato, anche se spedite
a mezzo del servizio postale.
Art. 6 – Criteri per l’elaborazione dell’elenco dei beneficiari
Il Comune di Santu Lussurgiu provvederà a formare l’elenco degli aventi diritto secondo il
seguente criterio:

-

L’ordine di precedenza verrà definito secondo il valore ISEE dal più basso al più alto e nel caso di
parità si terrà conto dei cittadini con età anagrafica pari o superiore a 65 anni di età o nuclei
familiari ove presente una persona con età anagrafica pari o superiore a 65 anni di età e nel caso di
ulteriore parità si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda al protocollo del Comune

Il Comune di Santu Lussurgiu trasmetterà all’Agenzia Forestas - servizio territoriale di Oristano la
graduatoria finale stilata e copia delle domande.
Il Servizio Territoriale provvederà ad assegnare i prodotti richiesti e agli ulteriori adempimenti nel
rispetto dell’eventuale ordine di precedenza indicato nell’elenco formato dal Comune e
compatibilmente con la disponibilità esistente nel cantiere.
L’elenco delle richieste di acquisto che sarà possibile evadere verrà pubblicato nell’albo pretorio
del Comune, nel cantiere forestale interessato, nel servizio territoriale competente.
La graduatoria predisposta dal Comune rimarrà efficace sino ad esaurimento.
La pubblicazione dell’elenco non comporterà diritto da parte dei richiedenti al prelevamento del
legname se non formalmente assegnato dal servizio territoriale competente.
Art. 7 – Termini e modalità per la vendita e la consegna dei prodotti
Ai richiedenti utilmente collocati nelle graduatorie, verrà comunicato, tramite posta ordinaria o
posta elettronica se indicato un indirizzo e – mail nella richiesta di acquisto, un invito al
pagamento della somma da versare calcolata mediante l’applicazione dei prezzi unitari regionali
per tipologia di prodotto, comprensiva di IVA e ogni altro onere.
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Nello stesso invito saranno indicate le modalità di pagamento, che potrà essere effettuato, con
versamento sul c/c postale o con bonifico bancario.
Il richiedente dovrà versare la somma richiesta entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione.
La ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa dall’interessato al servizio territoriale
competente entro il 5° giorno dall’effettuazione del pagamento. Il servizio territoriale, effettuerà
la verifica e procederà ad emettere la fattura, che avrà valore di fattura accompagnatoria e che
sarà recapitata prioritariamente via e – mail o in altre forme prescelte dall’interessato.
La fattura quietanzata costituirà documento valido per il ritiro del legname venduto. Coloro i quali
si presentino in cantiere senza la fattura rilasciata dal Servizio Territoriale non potranno ritirare la
legna.
Insieme alla fattura dovrà essere presentata dall’acquirente anche la nota di vendita.
Il mancato versamento del prezzo nelle modalità e termini indicati verrà intesa come rinuncia
all’acquisto e si procederà allo scorrimento dell’elenco.
L’Agenzia Forestas potrà accordare una proroga al termine del ritiro, per un periodo non superiore
a 10 giorni, per comprovate cause di impedimento assoluto al ritiro del legname.
L’acquirente che, per cause non dipendenti dall’Agenzia, non ritirasse il legname nei termini
stabiliti, non potrà ottenere il rimborso della somma versata.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679
Questa amministrazione esegue trattamenti di dati personali solo nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. Ogni
trattamento ha una base giuridica che può essere richiesta al Responsabile della Protezione dei
Dati.
Copia integrale del presente avviso e del modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale e all’albo pretorio.
Santu Lussurgiu, 31 ottobre 2018

Il Responsabile dell’area amministrativa
Dott.ssa Anna Rita Mula
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