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A tutti i cittadini 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO. Modalità di presentazione delle richieste per l’assegnazione di legname per uso 

familiare. 

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/07/2018, avente ad oggetto 

l'approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina e l’assegnazione di legnatico", 

si avvisano 

tutti i cittadini che le richieste per l’assegnazione di legname ad uso familiare per l'anno 2018 dovranno 

essere presentate a pena di nullità, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/09/2018, presso l'Ufficio 

Protocollo del Comune di Arzana, secondo le modalità previste dal modulo allegato al presente avviso. 

Eventuali richieste presentate successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

Nel merito, si precisa che, ai sensi dell'art. 10 del regolamento summenzionato:  

I. Tutti i residenti nel Comune di Arzana possono fare domanda, tale assegnazione è a titolo oneroso.  

II. Il quantitativo sarà espresso in 6 metri steri, da cubare direttamente sul mezzo di trasporto, quest’ultimo 
sempre a carico del richiedente.  

III. Le prenotazioni saranno accolte e protocollate dal Comune che provvederà a formare l’elenco degli 
aventi diritto secondo l’ordine crescente del valore Isee.  

IV. Obbligatoria la presentazione della dichiarazione Isee, rilasciata dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).  

V. L’elenco delle prenotazioni verrà pubblicato sul sito Web dell’Ente www.comunediarzana.it, fermo 
restando il limite di una concessione per nucleo familiare.  

VI. La validità della graduatoria sarà fino al suo totale scorrimento degli aventi diritto e non verranno 
accettate nuove richieste prima dell’esaurimento della stessa.  

VII. Le domande potranno essere presentate dal 1 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE di ogni anno 
utilizzando i modelli preposti, tutte le richieste pervenute successivamente a tale data non saranno accolte.  

VIII. L’Ente, riscontrato l’effettivo diritto di ogni richiedente, compatibilmente con le reali disponibilità, invia 
tutte le istanze al soggetto sovracomunale preposto (Agenzia Forestas), quale ente delegato in base alla 
normativa regionale sui tagli, che procederà alle operazioni di allestimento.  

IX. E’ comunque fatto divieto agli assegnatari di commercializzare la legna ed i prodotti legnosi a qualsiasi 
titolo; qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso 
concesso ad uso familiare, l’assegnatario e tutto il nucleo familiare non potrà accedere ad altre concessioni 
di legname per un periodo di cinque anni.  

X. Il canone di concessione di legna per uso familiare dovrà essere determinato in base al valore di 
macchiatico che viene determinato annualmente dagli organismi competenti dell’Agenzia Fo.Re.s.t.a.s.  

XI. Assegnato il materiale legnoso, prima della consegna ogni singolo concessionario dovrà 
necessariamente effettuare il versamento corrispondente al valore economico del materiale legnoso su 
conto corrente del Comune di Arzana con intestazione Tesoreria Comunale e con indicazione della causale.  

XII. In caso di rinuncia o parziale utilizzazione, non sarà eseguito alcun rimborso o restituzione parziale delle 
somme versate, che verranno trattenute dall’Ente a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’istruttoria.  
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Eventuali domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Amministrativo: 

Tel. 0782/37350 - Fax: 0782/37847 - Pec: comunearzana@pec.it 

 

Arzana, lì 03/09/2018 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                                     Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

                                                                                                 F.to                                     

                                                                                                 Ing. Gabriele Scudu                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


