
COMUNE DI GONNOSNÒ 
Provincia di Oristano 

via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ 
E-mail:  ut.gonnosno@libero.it 

℡ 0783/931678   � 0783/931679 
 

AREA TECNICA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 25.08.2010 

RENDE NOTO 
 

CHE IL COMUNE DI GONNOSNÒ INDENDE PROCEDERE ALL’ASSEGNAZIONE 
DI LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLE FAMIGLIE 
RESIDENTI E SECONDO I CRITERI DI SEGUITO STABILITI: 
 

-  il prezzo per la vendita della legna del pino è stabilito in € 50,00 per un carrello di mc 
4,00 (quattro); 
-  il prezzo per la vendita di frasche di pino è stabilito in € 15,00 (quindici/00) per carrello 
di mc 8,00 (otto); 
- il prezzo per la vendita del lentischio è stabilito in € 15,00 (quindici/00) per carrello di 
mc 8,00 (otto); 
- la richiesta potrà essere fatta solamente da un componente per nucleo familiare; 
-  la quantità di legna assegnata a ciascun richiedente non potrà essere superiore a n° 1 
carrello di pino e 1 di lentischio; 
-  verrà creata una graduatoria di priorità secondo l’ordine de presentazione delle istanze 
al protocollo comunale entro i termini stabiliti e verrà data priorità ai richiedenti non 
assegnatari di legnatico negli anni scorsi; 
-  il taglio della legna, il trasporto, lo smaltimento dello scarto del legname sono a 
completo carico dei soggetti richiedenti; 
-  l’amministrazione comunale non sarà responsabile di eventuali incidenti o infortuni che 
si verificassero durante il corso dei lavori e declina ogni responsabilità per le 
inadempienze e violazioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, che 
pertanto rimarranno a carico dei beneficiari; 
- il del versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato sul c.c.p. n° 16507097 
intestato al Comune di Gonnosnò o direttamente presso il banco di Sardegna tesoreria 
comunale di Gonnosnò, entro cinque giorni dalla comunicazione di assegnazione (in 
difetto verrà persa la posizione in graduatoria). 
 

LE RICHIESTE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE, MEDIANTE IL MODELLO 

PREDISPOSTO, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ENTRO LE ORE 14.00 DEL 

31/01/2014. 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Antonio Sergi 


