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AVVISO PER RACCOLTA E TRASPORTO DI  MATERIALE LEGNA TICO CADUTO A 
TERRA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEREOLOGICI – MARZO 2015 -   IN LOC. CESE - 
VAL DI RANCO ED ACQUA FREDDA  . 

 
 

Si porta a conoscenza che l’Amministrazione Comunale con delibera della Giunta n. 20 del 
30/03/2015, esecutiva, ha deliberato di   procedere all’assegnazione del materiale legnatico disponibile nelle 
localita’  “  CESE - VAL DI RANCO ED ACQUA FREDDA  “  caduto a terra  a seguito degli eventi 
metereologici del marzo u.s.. 

 
Con il presente avviso sono stabilite le modalita’ di prelievo del materiale legnatico: 
 
a) – Presentazione di richiesta di prelievo del legnatico sul modulo predisposto ed allegato al 

presente avviso ed inoltrato all’Ufficio protocollo dell’Ente; 
b) -  Le richieste potranno essere inoltrate esclusivamente dai soggetti residenti nel Comune  
c) -  Tutte le domande pervenute all’Ente verranno prese in considerazione; 
d) -  Il materiale verra’ suddiviso tra tutti  i richiedenti: 
 

� l’ordine di arrivo delle richieste al protocollo determinera’  il sito di prelievo che avra’ il 
seguente ordine : 

a) Le Cese 
b) Val di Ranco 
c) Acqua Fredda  
 

            e) - si accettano solo una  richiesta  per  nucleo familiare       
            f) - il quantitativo assegnato non e’ soggetto a contestazione 

g) - il prezzo e’ determinati in E. 3,00/ql  non soggetto a contestazioni rispetto all’effettivo 
quantitativo prelevato; 

 
 Tutte le richieste dovranno pervenire al Comune di Sigillo – presso l’Ufficio Protocollo – entro e non 
oltre il 27/04/2015. 
 La richiesta pervenuta al protocollo per la partecipazione al presente avviso NON COSTITUISCE 
AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL LEGNATICO  , ma all’assegnatario dovra’ pervenire 
apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Sigillo. 
 
 L’Ufficio Patrimonio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ( Tel. 075-9149526 – Tel. 075-
9178709) 

 
Dalla Residenza Municipale, li’ 13/04/2015 
             Il Responsabile del Servizio Associato 
        Patrimonio 
       F.to Chiocci geom. Sabrina    

 


