
 

Comune  di  Sospirolo  
P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  

l o c .  C a p o lu o g o,  n .  1 0 5  –  3 2 0 3 7  S os p i r o l o  
  

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il taglio e l’asportazione di 
legname all’interno delle proprietà comunali. 

 

L’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse per il taglio 
e l’asportazione di legname in due tipologie di lotti, una per privati residenti a 
Sospirolo e l’altra per ditte specializzate anche non aventi sede nel Comune. 

I lotti sono distribuiti sul territorio comunale (elenco, descrizione e 
condizioni sul sito del Comune) e costituiti da diverse tipologie di legname; 
per il taglio di alcuni lotti è indispensabile l’utilizzo di attrezzature speciali. 

L’istanza, secondo il modulo disponibile sul sito internet del Comune o 
presso l’Ufficio di Polizia Locale, potrà essere presentata all’Ufficio Protocollo 
(protocollo@comune.sospirolo.bl.it) entro il termine ultimo del 21/03/2018; 
istanze successive potranno essere considerate solo in caso di non completa 
assegnazione dei lotti. 

Gli interessati potranno partecipare al sopralluogo dei lotti sabato 
17/03/2018 con ritrovo alle ore 15.00 presso la sede Municipale. 

L’eventuale assegnazione dei lotti avverrà il 22/03/2018 alle ore 17.00 
presso la sala consiliare del Comune. 
 

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse in modo non vincolante per il Comune 
di Sospirolo. Non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è prevista la formazione di 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, fermo restando che qualora pervenga un elevato numero di 
manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di dare la precedenza, nell’ordine, a quanti non siano già stati 
assegnatari di lotti comunali, a quanti siano stati assegnatari di lotti più lontano nel tempo, in ordine di ricezione della 
manifestazione di interesse. Non possono essere presentate più manifestazioni di interesse da parte di componenti 
dello stesso nucleo familiare. L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dar seguito all’iniziativa. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale al 
numero 0437/844519. 

Sospirolo, 02.03.2018 
Il Sindaco 

Mario De Bon 


