
C O M U N E   D I   P E N N A   S A N T’ A N D R E A  
PROVINCIA DI TERAMO  

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ALIENAZIONE DEL LEGNAME DEL BOSCO COMUNALE AD USO CIVICO 

 DI CASTEL CERRETO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

 

Vista la deliberazione n.  101 in data 08/11/2012 con la quale la  Giunta Comunale ha stabilito di 

assegnare di n° 4  lotti di legna cedua, di proprietà del Comune di Penna Sant’Andrea, depositati nell’area 

adiacente  la sala Polifunzionale del Capoluogo – via Trinità -; 

 

 

R E N D E   N O T O 
 

I cittadini interessati alla assegnazione della legna dovranno presentare istanza al Comune, 

preferibilmente, entro e non oltre le ore 13.00  del  giorno 28/11/2012 pena l’esclusione, la richiesta, 

in competente bollo da € 14,62, indicante il numero massimo di cataste richieste, con le modalità di seguito 

indicate e su modulo da ritirarsi presso l’Ufficio Tecnico o sul sito www.comune.pennasantandrea.te.it 
 La domanda, per essere ammessa alla gara, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro 

il termine sopra indicato; non farà fede il timbro postale di spedizione o di arrivo.  

Al modulo di offerta dovrà essere allegato, a pena di esclusione, un documento di identità valido.  

 

La legna sarà assegnata con le seguenti modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 79 del 14/05/2002: 

 

- Ad ogni richiedente ( famiglia ) verrà assegnata un massimo di una catasta di circa 8,00 qli, dietro 

versamento alla Tesoreria Comunale della somma di Euro 8.00/q.le (Euro otto/00) per ogni quintale. 

- Di essere residente nel Comune di Penna Sant’Andrea, 

- La legna sarà assegnata, nei limiti del quantitativo disponibile, sulla base di apposita graduatoria, che 

sarà predisposta mediante pubblico sorteggio che si svolgerà  presso la Sala Consiliare il giorno 

29.00 alle ore 11.00 Qualora le richieste fossero inferiori alle disponibilità, si procederà a nuovo 

sorteggio fra coloro che avranno manifestato la volontà di prelevare più di una catasta per 

l’assegnazione del legname ancora disponibile 

- I richiedenti inseriti nella graduatoria utile dovranno provvedere, prima della consegna della legna, al 

versamento del corrispettivo stabilito. 

- Gli assegnatari dovranno pertanto prelevare il legname entro 10 giorni dalla comunicazione di 

assegnazione. Scaduto detto termine l’assegnazione verrà revocata ed il richiedente non potrà più 

vantare diritti sul lotto di legname in oggetto.  

- L’onere per il carico ed il trasporto a domicilio della legna è posto a carico degli assegnatari, i quali 

dovranno provvedere al prelievo della quota di loro spettanza direttamente presso il sito in cui è 

depositato il legname, alla presenza di un  rappresentante della coop. Floema. 

- Il quantitativo assegnato verrà stimato sul posto in contraddittorio con un rappresentante della 

suddetta cooperativa. In caso di disaccordo l’assegnatario potrà richiedere la verifica presso una pesa 

pubblica, con ogni relativo onere a proprio esclusivo carico. 

 Ulteriori informazioni e delucidazioni potranno essere richieste al Tecnico Comunale geom. Antonio 

Biondi, Responsabile del procedimento. 

 

 Penna Sant’Andrea  13/11/2012 

 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                   Geom. Antonio Biondi 

http://www.comune.pennasantandrea.te.it/


 

 

 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Sig.  

Sindaco del Comune 

di Penna Sant’Andrea 

Piazza Vittorio Veneto n° 1 

64039 Penna Sant’Andrea (TE) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritt_ ______________________________________   nato il __________________ a  

________________________________  e residente in Penna Sant’Andrea, via 

________________________________________________________________________________  

visto l’Avviso Pubblico del ……………….. relativo alla vendita di legna da ardere,  

C H I E D E 

di poter acquistare una delle cataste di legname da ardere messe a disposizione dal Comune di 

Penna Sant’Andrea e si impegna a pagare il relativo prezzo di € 64.00. 

D I C H I A R A 

inoltre di essere interessato all’acquisto di n. ___ altre cataste ove dovessero essere disponibili.  

 

Allega: fotocopia documento di identità. 

 

 

Penna Sant’Andrea, ___________________________   

                                            (data) 

 

 

 

       ____________________________________   

                         (firma) 
 

 
 
 
 

Marca da bollo € 14,62 


