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Prot. 0012081/2022 del 02/09/2022

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI LEGNAME
PROVENIENTE DA PROPRIETA’ COMUNALI
Il Responsabile del Procedimento, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 149 del
19.08.2022, informa che è diramato un avviso pubblico per l’ottenimento di piccoli quantitativi di
legname provenienti da proprietà comunali.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello predisposto (Allegato A), dovranno
pervenire, con consegna via posta o a mano, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2022 all’Ufficio
Protocollo dell’Amministrazione, al seguente indirizzo
COMUNE DI TARVISIO VIA ROMA, 3 – 33018 TARVISIO (UD)
oppure potranno essere trasmesse tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC:
comune.tarvisio@certgov.fvg.it .
Il recapito della manifestazione di interesse resta ad esclusivo rischio del concorrente, essendo
l’Amministrazione esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, essa non giunga a destinazione entro il termine di cui sopra. Ai fini dell’osservanza del
termine di presentazione delle proposte farà fede la data del timbro di protocollo comunale: tutte le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
DESTINATARI DELL’AVVISO

Possono presentare domanda per l’assegnazione del legname singoli cittadini privati, non imprese,
ancorché privi di patentino forestale, che dichiarano di utilizzare la legna per l’autoconsumo proprio
e della propria famiglia
LUOGO DI INTERVENTO/TAGLIO

Gli alberi assegnabili sono posti a margine della pista ciclabile comunale “Alpe Adria”, nel tratto
compreso tra l’intersezione della pista con la strada comunale per Aclete e l’intersezione con la
strada comunale per i Laghi di Fusine, insistente sulla p.c. 903/1, sez E, Fg. 10 e parte della
p.c.903/13, sez. E, Fg. 11
TIPOLOGIA DI LEGNAME ASSEGNABILE

Le specie arboree presenti nell’area indicata hanno piccola/media dimensione e sono primariamente
nocciolo, frassino, olmo, acero montano, salice, betulla e pioppo tremulo.
Il diametro delle piante da tagliare raggiunge al massimo 15 cm al fusto (a petto d’uomo), fatta
eccezione per qualche sporadica pianta secca in piedi o colpita da parassiti (chalata fraxinea ovvero
grafiosi dell’olmo) di frassino o olmo oppure da qualche pianta già schiantata a bordo ciclabile di
diametro superiore.
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QUANTITA’ DI LEGNAME ASSEGNABILE

Il quantitativo di legna assegnabile per ogni singolo richiedente non può superare i 10 mc ovvero
100 quintali.
PREZZO DEL LEGNAME

Le piante oggetto di taglio, alla luce delle lore caratteristiche, hanno un valore a macchiatico
negativo, analogamente a quanto indicato dal “Prezziario di riferimento per la cessione di piccoli
quantitativi di materiale legnoso di proprietà regionale” approvato con Decreto n. 1102/2016 della
Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.
L’assegnazione del legname pertanto avviene a titolo gratuito.
TEMPISTICHE PER IL TAGLIO

Gli assegnatari possono procedere con i tagli da ottobre a dicembre c.a., limitando il transito lungo
la pista ciclabile, nelle seguenti fasce orarie: dalle 6.00 alle 7.00, dalle 12.00 alle 13.00, dalle 16.00
alle 17.00.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione degli alberi da abbattere avviene da parte dell’Amministrazione, in base alla
disponibilità e all’ordine di presentazione delle domande, anche prima della scadenza del presente
Avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli assegnatari devono possedere i requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Il legname viene assegnato a singoli cittadini privati (escluse le ditte) ancorché privi di patentino
forestale.
Gli assegnatari devono comunque garantire il rispetto delle seguenti indicazioni:
• il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d’arte, in prossimità del colletto, con attrezzi
da taglio idonei;
• il materiale tagliato può essere temporaneamente depositato ai bordi della pista ciclabile,
collocato ad almeno 1,5 mt dal sedime viario e accatastato in modo che venga garantita la
massima sicurezza per tutti i fruitori della pista ciclabile;
• il materiale tagliato deve essere sgomberato entro i termini indicati nella comunicazione di
assegnazione trasmessa al privato prima dell’inizio delle operazioni di taglio;
• la ramaglia ed ogni altro residuo che rimane in bosco deve essere ammucchiato a regola d’arte
negli avvallamenti, negli spazi vuoti o a ridosso delle piante adulte.
RESPONSABILITA’ DELL’ASSEGNATARIO

L’Amministrazione esonera i partecipanti alla procedura in oggetto dal versamento del deposito
cauzionale istituito con Delibera di Giunta n. 114/2010 per l’accesso alla pista ciclabile comunale
con mezzi a motore.
L’assegnatario è comunque responsabile di tutte le conseguenze per fatti, inadempienze e/o errori
allo stesso imputabili e pertanto si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi
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onere, pretesa, richiesta o controversia promossa anche da terzi per fatti comunque connessi e riferiti
a sue inadempienze nell’esecuzione degli interventi.
La responsabilità dell’assegnatario si estende ai danni, a persone e cose, cagionati in occasione degli
interventi di taglio e recupero del legname assegnato.
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dall’eventuale revoca dell’assegnazione,
l’assegnatario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai fini della partecipazione alla procedura non è obbligatoria la presa visione dei luoghi oggetto del
presente Avviso, tuttavia un sopralluogo sarà concordato con il Responsabile del Procedimento al
fine di individuare l’area assegnata per il taglio delle piante.
L’Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualunque momento il presente Avviso senza
che i soggetti che abbiano partecipato al bando possano vantare alcuna richiesta risarcitoria in
merito.
Il presente Avviso, e la relativa documentazione annessa e connessa, sarà pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Tarvisio all’indirizzo web
www.comuneditarvisio.com.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Giuseppe Fasone
mail: tecnico@com-tarvisio.regione.fvg.it – PEC: comune.tarvisio@certregione.fvg.it
tel: 0428 2980 – 0428 820428
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità al relativo procedimento
amministrativo.

UFFICIO TECNICO
Il Dirigente
arch. Giuseppe FASONE
documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/05 e s.m.i.

