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- U FFI CI O T E CN I C O Prot. 165 del 12.01.2021

AVVISO PUBBLICO
Legnatico civico stagione 2020/2021 su aree di uso civico comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - RENDE NOTO
Che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 21/10/2019 e della
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.01 del 12.01.2021, a partire dal 13
gennaio 2021 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 2020/2021.
Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola domanda.
Il prezzo per ogni concessione di legname di leccio è stabilito in 300,00 €/carrello (1
carrello = circa 30-35 quintali), oltre a n.10 fascine, il cui tronchetto residuo non avrà
diametro superiore a 4,5 cm.
Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID19,
che di fatto rende
impossibile effettuare il legnatico con le consuete procedure utilizzate fino ad oggi,
l’Amministrazione, suo malgrado, ha dovuto rivedere le modalità di esercizio del legnatico.
Il taglio della legna sarà eseguito dal personale dell’azienda regionale Forestas, il carico e
trasporto della legna sarà fatto a cura di una ditta appositamente incarica dal Comune, la
stessa ditta provvederà a consegnare la legna a domicilio di ciascun richiedente.
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente
avviso e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Morgongiori entro le ore
13.00 del _20 gennaio 2021, 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.
Al fine di soddisfare le richieste rimaste inevase nella scorsa stagione, a causa della
sospensione del legnatico per l’emergenza epidemiologica da COVID19, i cittadini della
graduatoria del precedente bando che non hanno goduto del diritto di legnatico avranno diritto
di priorità rispetto ai nuovi richiedenti.
Il giorno e l’ora di consegna della legna saranno comunicati telefonicamente agli interessati a
cura degli uffici comunali e nello specifico dal referente per il legnatico sig. Franco Garau.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 241/1990, è il tecnico
comunale Ing. Giorgio Murranca.
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Modalità di pagamento
Prima della consegna della legna a domicilio, gli assegnatari dovranno provvedere al
versamento dell’importo dovuto mediante una delle seguenti modalità:
1) versamento su c/c postale n.16506099 intestato al Comune di Morgongiori –
ServizioTesoreria - causale: legnatico civico, stagione 2020/2021
2) bonifico bancario IBAN: IT 72L 01015 8787 00000000 25197 - causale: legnatico
civico, stagione 2020/2021
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al referente per il legnatico, il dipendente
comunale sig. Franco Garau, prima della consegna della legna.
Altre disposizioni:
La legna verrà consegnata in luogo facilmente accessibile da trattore con carrello indicato dal
concessionario (luogo di residenza/abitazione o deposito); allo scarico dovrà presenziare il
concessionario o un suo delegato. Nel caso in cui lo scarico debba avvenire sulla pubblica via
il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione agli uffici comunali e, in particolare,
alla polizia municipale, chiamando al numero 0783-027800, cell. 366-8780677, o in sua
assenza all’ufficio tecnico al numero 0783-027797 / 0783-027804.
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.
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 martedì e giovedì e sul sito internet www.comune.morgongiori.or.it
Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Ing. Giorgio Murranca

Allegati:
Allegato A: istanza di assegnazione legnatico ad uso civico
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