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Pubblicato all’albo pretorio  n° 149 del 06/03/2015  

  Neoneli li 05/03/2015 
  

AVVISO PUBBLICO VENDITA LEGNA DA ARDERE 
  

CONSIDERATO che il Comune di Neoneli intende vendere la legna, prevalentemente di leccio, 

ricavata dal taglio previsto nei lavori di DI RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO 

MEDITERRANEO SU TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE – loc. “COSTA NIEDDA”; 

VISTA la Deliberazione della G.C. n° 13 del 02/03/2015 con la quale vengono approvati i criteri per 

la vendita della legna; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 25 del 05/03/2015, con la quale 

viene approvato il presente avviso contenente le relative condizioni di vendita; 

RENDE NOTO 

 il legname oggetto di vendita sarà costituito da pezzatura media di lunghezza pari a circa 1,00 

mt, non disposto in cataste, anche se sufficientemente ordinato per il carico; 

 i termini per la presentazione delle richieste sono le seguenti: 

 dal 09/03/2015 al 20/03/2015 per i proprietari di abitazione nel comune di Neoneli, 

utilizzando il Mod. B allegato (verrà concessa una quantità di legna pari a un lotto), ben 

inteso che se queste verranno acquisite successivamente i vantaggi riservati decadranno; 

 dal 23/03/2015 al 30/04/2015 per tutti gli interessati, utilizzando il Mod. A allegato 

(indicando il n° di lotti in cifre e in lettere, senza limiti di quantità), compresi anche coloro 

che, proprietari di casa d’abitazione nel comune di Neoneli, hanno già inoltrato richiesta in 

sede di prima istanza; 

 il legnatico verrà venduto in lotti da 6,00 ms ciascuno, disponendo un solo lotto per i 

proprietari di abitazione. 

 nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici del richiedente; per i residenti verrà 

riportato il n. di utenza attiva idrica e/o elettrica (Enel o Abbanoa); 

 il prezzo di vendita del legnatico in oggetto è fissato: 

 per coloro che non possiedono un’abitazione nel comune di Neoneli, in €./ms 35,60 

(trentacinque/60); 

 per coloro che possiedono un’abitazione nel comune di Neoneli il prezzo suddetto di €. 

35,60 viene ridotto a €./ms 30,00 (trenta/00); 

 la lista dei beneficiari verrà compilata in ordine di arrivo delle richieste al protocollo del 

comune, fino ad esaurimento del quantitativo raccolto. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Gianfranco Urru 
 
 
 

Allegati: 
- Mod. A – richiesta generica 
- Mod. B – richiesta riservata per i proprietari 

di abitazione nel comune di Neoneli 


