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Prot. 4051                                                                                                                                li 05/10/2022 

 

            
BANDO 

Per l’assegnazione di legna da ardere rinveniente dai lavori del taglio assestamento 

forestale annualità 2016 

 

Vista la Delibera di G.C.  n  80 del 30/09/2022 con la quale    sono stati individuati i criteri di priorità 

per la formazione della graduatoria degli aventi diritto  per la concessione di legna da ardere pe uso 

domestico proveniente dal taglio assestamento forestale annualità 2016 da destinarsi prioritariamente  

alle famiglie in particolari situazioni di disagio, 

 

Vista la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 98 (reg. gen. 218) del    05/10/2022        con la 

quale sono stati approvati il bando do gara e il modello della domanda; 

 

Art. 1  - Soggetti destinatari. 

Possono presentare domande i cittadini residenti nel Comune di Terranova di Pollino ; 

Può essere prodotta una sola istanza per nucleo familiare; 

 

Art. 2  - Consistenza è ubicazione della legna da vendere  

La legna appartiene principalmente   alla specie  faggio; 

La stessa si trova accatastata in località :  campo sportivo comunale; 

Ogni richiedente potrà al massimo essere assegnatario di n. 1 canna   di legna ,intendendosi come tale il 

quantitativo corrispondente a 4 metri cubi (cataste di dimensioni in metri pari a 4 x 1x 1) 

La legna è destinata al solo riscaldamento delle abitazioni e non può in alcun modo essere oggetto  

commercializzazione   

 

Art. 3 Prezzo di vendita  

a) La legna sarà assegnata gratuitamente ai cittadini residenti che sono in possesso di un ISEE massimo 

di € 8.000,00 ; 

b) con ISEE  compreso tra € 8.001,00 ed  € 12.000,00   il prezzo della vendita sarà pari ad € 80,00; 

c) con ISEE maggiore di €  12.000,00 il prezzo della vendita sarà pari ad €  150.000,00; 

Sarà a spese dell’assegnatario il ritiro della legna assegnata. 

 

Art. 4   Criteri per l’assegnazione  

Le domande, dirette ad ottenere la legna saranno valutate in base all’ISEE  dal più basso al  più alto.



4.1 Prioritariamente saranno assegnatari e a titolo gratuito, i cittadini che sono in possesso di un ISEE 

massimo di € 8.000.00; 

A parità di ISEE si darà priorità a chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con invalidità civile 

almeno pari al 75% , in caso di ulteriore parità al nucleo familiare più numeroso. 

 In caso di ulteriore parità in ordine alla data di arrivo al protocollo dell’Ente; 

4.2 A seguire i cittadini con ISEE compreso tra €   8.001,00 ed   €   12.000,00;    

A parità di ISEE si darà priorità a chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con invalidità civile 

almeno pari al 75% , in caso di ulteriore parità al nucleo familiare più numeroso. 

 In caso di ulteriore parità in ordine alla data di arrivo al protocollo dell’Ente 

4.3 A seguire i cittadini con ISEE maggiore di   €  12.000,00       

A parità di ISEE si darà priorità a chi ha nel proprio nucleo familiare una persona con invalidità civile 

almeno pari al 75% , in caso di ulteriore parità al nucleo familiare più numeroso. 

In caso di ulteriore parità in ordine alla data di arrivo al protocollo dell’Ente 

 

Art. 5 –Modalità di consegna 

L’esame delle istanze e l’approvazione della graduatoria avverrà entro 3 giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle domande. 

Successivamente all’approvazione della graduatoria, scorrendo la medesima , il Responsabile del 

Servizio procederà all’assegnazione dei vari lotti . 

Le istanze verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle scorte. 

Dopo l’assegnazione, si provvederà a notificare ai richiedenti il numero del lotto assegnato, l’ubicazione 

e la data di consegna dello stesso. 

Il lotto verrà consegnato in loco dal personale preposto e   il richiedente ne sottoscriverà l’assegnazione.   

Gli assenti senza giustificato motivo saranno ritenuti rinunciatari ed il lotto sarà assegnato ad altro 

richiedente; 

Per la legna assegnata a titolo oneroso, la somma dovuta dovrà essere corrisposta   su richiesta degli 

Uffici Comunali, prima del provvedimento di assegnazione, con versamento su C/C 13196852              

intestato al Comune Terranova   di Pollino- Causale   acquisto legna taglio annualità 2016. 

Il mancato pagamento nel   assegnato dalla richiesta comporterà il decadimento dell’assegnazione.  

Ad avvenuta assegnazione il Comune, declina ogni responsabilità per manomissioni e trafugamenti dei 

lotti, così come accatastati, da parte di ignoti. In tal caso l’assegnatario non potrà richiedere al Comune 

alcun rimborso della somma versata. 

 

Art. 6 – Scadenza presentazione domanda 

La domanda, redatta secondo   il modello allegato  e la relativa documentazione , dovranno pervenire al 

protocollo del Comune entro le ore 13:00 del  giorno 13/10/2022 

Farà fede la data e l’ora di ricezione dell’ufficio protocollo.   

Il predetto termine è perentorio, per cui non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori 

termine.  

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena esclusione: 

-L’ISEE  aggiornato in corso di validità; 

-documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Il Responsabile del procedimento: l’arch. Rosina Castellano – Responsabile  del sett. I del Comune –  

tel. 0973/93009 int. 4.1 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

            f.to (Arch. Rosina Castellano) 


