
COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 4895 del 05/12/2019

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Legnatico civico stagione 2019/2020 su aree di uso civico comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019 e della Determinazione del
Responsabile dell’Area Tecnica n. 86 del 04/12/2019, a partire dal 07/01/2020 i cittadini residenti o stabilmente
dimoranti nel Comune di Morgongiori potranno presentare domanda all'Amministrazione Comunale per
l'assegnazione di legna da ardere ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, per la stagione 2019/20.
Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda per l’assegnazione di legname di leccio da tagliare a cura del
richiedente, su area assegnata dal Comune, durante la stagione 2019/20 al prezzo di € 150,00/carrello (1 carrello =
circa 35 quintali),  oltre alle fascine estraibili, il cui tronchetto residuo non dovrà avere un diametro superiore a 4,5 cm
(quattro virgola cinque centimetri); tutto il legname, con diametro da 4,5 cm in su, derivante da tronco o rami, dovrà
essere appositamente appezzato e pesato.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando entrambi i modelli allegati al presente avviso e
dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Morgongiori entro le ore 12.00 del 20/01/2020, salvo
proroghe

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine.

Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di ricevimento da parte dell’Ufficio protocollo.

L’assegnazione della legna o dell’area per il taglio nelle aree dell’uso civico comunale, sarà comunicata
telefonicamente agli interessati a cura degli Uffici comunali.

Il responsabile dell’organizzazione del cantiere di taglio è il dipendente comunale sig. Garau Franco, il quale nelle
zone di taglio provvederà ad assegnare a ciascun richiedente le piante da tagliare.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale.

Modalità di pagamento

Prima dell’esecuzione del taglio, gli assegnatari dovranno provvedere al versamento dell’importo dovuto mediante
una delle seguenti modalità:

 versamento su c/c postale n. 16506099 intestato al Comune di Morgongiori – Servizio Tesoreria

 bonifico bancario su c/c di tesoreria - Banco di Sardegna: IBAN: IT 72L 01015 8787 00000000 25197

causale: legnatico civico, stagione 2019/2020



Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori (OR) codice fiscale 00074170952
tel. 0783 932112 – fax 0783 932276 e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al responsabile del cantiere (il dipendente comunale sig. Garau
Franco), prima dell'inizio delle operazioni di taglio. Sarà rilasciata regolare fattura ai sensi del d.P.R. 633/1972.

Altre disposizioni:

All’atto della presentazione della domanda, il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità e ai
sensi del d.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza di quanto stabilito nel disciplinare per il taglio della legna allegato
al presente avviso, di assumere in proprio, direttamente o tramite persone appositamente incaricate, ogni onere in
merito alle attività di taglio, carico, pesatura e trasporto del legname, compresi gli oneri inerenti gli aspetti
assicurativi e previdenziali, impegnandosi altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza, ed esonerando
l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità in merito.

L’assegnatario di area per il taglio si impegna infine al ritiro della legna tagliata entro e non oltre due giorni
consecutivi dalla fine delle operazioni di taglio, in caso contrario, l’amministrazione comunale, è sollevata da
qualsiasi responsabilità per eventuali ammanchi di legname tagliato, in quanto la diversa dislocazione delle aree di
taglio comporta che entro due giorni dal taglio, ogni sito sia riaperto all’utilizzo ordinario da parte degli utenti,
restando incustodito e perciò sotto la responsabilità dell’assegnatario il deposito di legname tagliato oltre i termini
sopra indicati.

La legna da ardere, viene concessa per uso esclusivo di riscaldamento nella residenza dotata di camino, o stufa
idonea alla combustione del legname per riscaldamento, in locali che abbiano i requisiti dell’agibilità, escludendo
tutti quei locali della stessa abitazione, o di altri immobili che per caratteristiche e concessione edilizia siano stati
classificati locali non residenziale. In caso di contestazione, sarà il personale qualificato del comune ad accertare la
rispondenza dei requisiti di cui sopra.

Non saranno fatte concessioni a cittadini anche residenti riguardo ai quali sia inconfutabilmente dimostrato che
dimorano stabilmente fuori dal paese;

E’ fatto assoluto divieto, di utilizzare legname concesso ad utenti che non ne facciano consumo nella propria
abitazione, per essere commercializzato o utilizzato in modo diverso da quello esclusivo del riscaldamento
familiare.

Le modalità di taglio, trasporto, pulizia dei luoghi di taglio, eventuali sanzioni e modalità di verifica dell’uso del
legname concesso, sono riportate nel dettaglio nell’art. 11 del disciplinare e direttive per il taglio della stagione
2019-2020 del quale si deve prenderne visione e dare atto in sede di presentazione della domanda

Il giorno dello scarico della legna sul luogo di residenza o di deposito, l’assegnatario dovrà darne comunicazione
agli uffici comunali, in particolare polizia municipale, chiamando al numero 0783-027800, cell. 366-8780677 e/o
servizio tecnico cell. 340-3779368, indicando l’ora e il luogo.

A pena di esclusione, le domande devono essere corredate di copia di un documento di identità del
sottoscrittore.

Tutta la documentazione, con relativi allegati al presente procedimento è disponibile in copia all’ingresso
del municipio dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni feriali e dalle ore 15,00 alle ore 18.00 il lunedì e mercoledì e
sul sito internet www.comune.morgongiori.or.it

Il Resp. Del Servizio

Geom. Remiro Cocco

Allegati:

- Allegato A: istanza di assegnazione legnatico ad uso civico
- Allegato B: dichiarazione di assunzione dei rischi
- Allegato C: disciplinare legnatico civico 2019 - 2020


