
AVVISO  PROCEDURA DI  TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA   PER  LA
VENDITA DI LEGNA DA ARDERE ALLESTITA  IN LOCALITA'  STRADA
DEL BEGHER,  PROVENIENTE  DA DIRADAMENTI  DI  PERTICAIA  DI
ABETE  ROSSO  E  DA  TAGLIO  DI  NOCCIOLO  INFESTANTE  SU
PARTICELLE FORESTALI IN COMUNE DI BELLUNO.

Richiamata:
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05/05/2016, recante “ Assegnazione di legna da

ardere a raccolta  diretta -  Determinazione del  prezzo di  vendita  per  l'anno 2016,  ai  sensi
dell'art. 5 del vigente regolamento per la gestione della proprietà boschiva”;

Visti: 
• l'articolo 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
• il vigente Regolamento per la Gestione della proprietà boschiva approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2010;
• i principi  di  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  trasparenza e pubblicità,  cui  la  Pubblica

Amministrazione  deve  informare  la  propria  attivà,  in  particolare  quella  avente  carattere
contrattuale;

In  ottemperanza  alla  Determinazione  Dirigenziale  n. 950  del  10/11/2016, avente  ad  oggetto
“Approvazione avviso procedura di  trattativa privata diretta per la vendita di legna da ardere
allestita in località  strada del Begher, proveniente da diradamenti di perticaia di abete rosso e da
taglio di nocciolo infestante su particelle forestali in Comune di Belluno”;

SI RENDE NOTO

che a decorrere dalla data odierna e sino alle ore 12,00 del giorno 03/12/2016 possono essere
presentate le manifestazioni di interesse per la vendita di n. 3 lotti/”Sort” di legna da ardere
allestita  ed  ammucchiata  in  località  strada  del  Begher,  mediante  procedura  di  trattativa
privata diretta. 



SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'I NTERESSE:

Possono presentare la manifestazione d'interesse tutti i cittadini residenti nel Comune di Belluno.
I  requisiti  vincolanti  dei  soggetti  ammessi  a  presentare  la  manifestazione  di  interesse,  ai  fini
dell'eventuale assegnazione e vendita di legname, sono i seguenti:
a)  non  essere  possessori  di  proprietà  boschive  nel  territorio  comunale  tali  da  garantire
l'approvvigionamento annuale;
b) non essere titolari di ditta di utilizzazioni boschive;
c) non aver avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate anche parzialmente (salvo
comprovate cause di forza maggiore) e, nel caso di precedenti assegnazioni, di aver provveduto al
pagamento di quanto dovuto;
d)  non avere riportato condanne per delitti  che comportino la pena accessoria dell'incapacità di
contrarre con la P.A;
e) non essere sottoposti a misure di prevenzione e antimafia e non essere in atto contenzioso fra il
richiedente e l'ente comunale;

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE AI FINI DELLA VENDITA E P REZZO:

La legna verrà assegnata ai soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, che abbiano presentato
la manifestazione di interesse secondo le modalità e i termini indicati al successivo paragrafo.
Nel caso in cui pervengano più di n. 3 (tre) manifestazioni d'interesse, si procederà all'assegnazione
mediante sorteggio, che sarà effettuato in seduta pubblica il giorno  05/12/2016 alle ore 9,00 presso
gli Uffici del Servizio Patrimonio e Demanio in Belluno – Via Mezzaterra, n. 45.
All'assegnatario sarà comunicato il giorno e l'ora della consegna della legna, che verrà effettuata
dalla Guardia Boschiva Comunale.
La legna è allestita ed ammucchiata in Località strada del Begher.
La legna verrà misurata dopo che l'assegnatario l'avrà accatastata nel sito dallo stesso individuato e
sarà misurata in metri cubi steri. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data indicata nella
fattura che verrà emessa dal Comune di Belluno.
Il  prezzo unico di  vendita della  legna da ardere per  l'anno 2016 è  stato stabilito  dalla  Giunta
Comunale, con Deliberazione n. 61 del 05/05/2016, in Euro 2,00 al quintale più IVA al 10%, a titolo
di rimborso forfettario/unitario per le spese sostenute per tutte le attività tecnico/amministrative
inerenti l'assegnazione, il controllo, l'esbosco e la misurazione finale. 

MODALITA'  E  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANI FESTAZIONE
D'INTERESSE

Gli  interessati  devono  presentare  la  manifestazione d'interesse,  a  pena  di  esclusione,  in  carta
semplice  ed  utilizzando  il  modello  allegato  1 al  presente  avviso,  debitamente  sottoscritto  e
corredato di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
La manifestazione d'interesse, redatta utilizzando il  modello  allegato 1 e sottoscritta con firma
estesa e leggibile dal soggetto interessato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00
del giorno 03/12/2016  presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Belluno – Piazza Duomo, 1 –
32100 Belluno.
La manifestazione d'interesse potrà essere consegnata a mano dall'interessato o da terze persone,
oppure essere inviata a mezzo del servizio postale ovvero del servizio di agenzie autorizzate.
Il recapito della manifestazione d'interesse in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente,
con esclusione delle domande che non giungano in tempo utile, anche per motivi di forza maggiore.
La presentazione della domanda comporta l'integrale accettazione delle condizioni contenute



nel presente avviso di manifestazione d'interesse.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La  presentazione della  manifestazione d'interesse non fa  sorgere  alcun diritto,  azione,  ragione,
ovvero situazione di vantaggio o di aspettativa a favore dell'interessato.
L'assegnazione della legna è subordinata alle verifiche da parte dell'Amministrazione in ordine ai
requisiti richiesti dal presente avviso e dichiarati dagli stessi.
Il  presente  avviso  costituisce  invito  a  presentare  eventuali  manifestazioni  d'interesse  e  non
costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'assegnatario  si  impegna  a  mantenere  indenne  l'Amministrazione  e  il  personale  da  questa
incaricato, da ogni responsabilità inerente e conseguente le operazioni di taglio e prelievo.
L'utilizzazione del materiale legnoso assegnato avviene a cura degli assegnatari, che si assumono
ogni onere, anche relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel  presente avviso si  farà riferimento alle disposizioni
contenute nel regolamento per l’esecuzione della legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii., nonché a
quelle contenute nel  vigente Regolamento per la Gestione della proprietà boschiva approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2010.

TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presentazione della  manifestazione d'interesse si  consente il  trattamento dei propri  dati,
anche personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, limitatamente alle esigenze
relative e conseguenti alla procedura di cui al presente avviso. Titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  dell'articolo  8  della  Legge  07.08.1990,  n. 241,  il  Responsabile  del  procedimento  è
l'architetto Carlo Erranti, Dirigente del Settore Tecnico e Attività culturali del Comune di Belluno.

PUBBLICITA'

Il presente avviso, corredato del relativo allegato 1, è consultabile per un periodo di 15 (quindici)
giorni  sul  sito  istituzionale  del  Comune   di  Belluno,  all'indirizzo  web
http://comune.belluno.it/web/belluno, ed è depositato per presa visione e/o ritiro di copia presso
gli uffici comunali del SIRP, con sede a Belluno in Piazza Duomo, n. 2, oppure del Settore Tecnico
e Attività culturali, Servizio Patrimonio e Demanio, con sede a Belluno in via Mezzaterra, n. 45,
e.mail: patrimonio@comune.belluno.it, telefono n. 0437 913471 (Giuseppina Cannata) oppure n.
0437 913443  3485612070 (Domenico Crose Guardia Boschiva).

Il presente avviso, corredato del relativo allegato 1, sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di



Belluno, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

ALLEGATO:

Allegato 1- modulo di manifestazione di interesse.

Belluno, 17 novembre 2016

F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO E ATTIVITA' CULTURALI

(arch. Carlo Erranti)


