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AVVISO ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE 
 

Il Comune di Valdisotto comunica l’intenzione di procedere alla vendita del legname schiantato a seguito delle 
avversità atmosferiche dello scorso ottobre e depositato nel piazzale attiguo al Cimitero di Cepina. 
 
 
La Giunta Municipale, con deliberazione n. 4 in data 09.01.2019, ha stabilito i seguenti criteri: 
 

- Assegnazione della legna da ardere ai censiti che presentano opportuna richiesta, prioritariamente ai 
residenti nel Comune di Valdisotto;  
 

- Prezzo unitario pari ad  € 3,00/q.le oltre ad IVA 10% (oltre al prezzo della pesata a carico del 
richiedente quantificato forfetariamente in € 3,00 a pesata); 

 
- Assegnazione del legname ai richiedenti nell’ordine di presentazione delle domande; 

 
- Quantità massima richiedibile dal singolo cittadino: 30 q.li (nel caso in cui residui massa legnosa  

sarà possibile superare il succitato limite sino all’esaurimento del legname). 
 

- Termine ultimo per la presentazione delle richieste (come posticipato con propria determinazione in 
data odierna): 7 febbraio 2019. 

 
 

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Valdisotto la propria 
richiesta, entro le ore 12.00 di giovedì 7 febbraio 2019 utilizzando il fac simile di offerta allegato, ritirabile 
presso l’Ufficio di Polizia Locale o scaricandolo dal sito istituzionale www.comune.valdisotto.so.it – sezione 
news. 

Ad aggiudicazione avvenuta la Guardia Boschiva Comunale comunicherà la data fissata per il ritiro del 
materiale. 
 
La legna dovrà essere asportata a cura del richiedente con proprio mezzo e trasportata presso una pesa, al fine 
di stabilirne il peso definitivo. I relativi scontrini andranno riconsegnati tempestivamente alla Guardia 
Boschiva presente in loco, che quantificherà l’importo dovuto. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 gg dalla consegna, presso la tesoreria comunale, Banca Popolare 
di Sondrio, Sportello di Cepina. 
 
 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi alla Guardia Boschiva Comunale Sig. Comi Leandro 
(0342/952018). 

 

Valdisotto, 22 gennaio 2019  

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale 
Pozzi Franco 


