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COMUNE DI PETRIANO 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Assetto ed Uso del Territorio 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER VENDITA GRATUITA LEGNAME 

(compreso abbattimento e rimozione) 

 

IL RESPONSABILE  
Settore Assetto ed Uso del Territorio 

 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio  n. 21 

del 28.03.2017; 

 

Visto il R.D. 23 marzo 1924 n. 827; 
 

RENDE NOTO 

 

Vendita gratuita del legname derivante da pianta di quercia di proprietà comunale da 

abbattere e da rimuovere presso terreni di proprietà comunale Fg. 8 mappale 509, Via 

G. Di Vittorio, Loc. Gallo. 

 

Premesso che: 

- il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco, in data 17.03.2017, ha eseguito il taglio dei rami e 

delle ramaglie di una pianta quercia danneggiata dalle avversità atmosferiche, allo scopo di 

prevenire eventuali rischi per la pubblica incolumità; 

- il sopraccitato intervento ha prodotto il legname costituito dai rami e ramaglie e dal tronco che 

deve essere abbattuto e rimosso; 

- il materiale e posizionato sulla proprietà comunale, alla fine di Via G. Di Vittorio, loc. Gallo. 

 

Il Comune cede gratuitamente la suddetta legna alle seguenti condizioni:  

a. sono a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri per l’abbattimento del tronco della 

quercia, la rimozione dei rami, delle ramaglie, degli scarti di legna e del fogliame e della pulizia 

dell’area interessata, con conferimento su idoneo sito e pubblica discarica del materiale di risulta, 

dandone comunicazione al Comune; 

b. i lavori devono essere eseguiti rispettando tutte le norme di sicurezza sul lavoro ai sensi del 

DLgs. 81/08, adottando tutti gli accorgimenti, gli strumenti per un'attività di prevenzione 

adeguata ai possibili rischi; 

c. tutti i costi per l’abbattimento del tronco della quercia, la pulizia dell’area interessata, con la 

rimozione dei rami, delle ramaglie, degli scarti di legna e del fogliame su idoneo sito, compreso i 

costi per la sicurezza sul lavoro, sono a totale carico dell’assegnatario; 

d. il lavoro di abbattimento della quercia, la sua rimozione assieme ai rami, alle ramaglie, agli scarti 

di legna e del fogliame deve essere effettuato entro giorni 15 dalla notifica di aggiudicazione; 

 

In presenza di più richiedenti si procederà all’assegnazione con i seguenti criteri: 

1) priorità ai residenti del Comune di Petriano; 

2) nel caso di più richiedenti, verrà effettuato il sorteggio alle ore 9.00 del giorno 05.04.2017, 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, Via S. Martino, 2 Petriano. 
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COMUNE DI PETRIANO 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Assetto ed Uso del Territorio 

 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda. 

 
Le persone interessate dovranno far pervenire la propria domanda, redatta come da allegato 

“Modello A” in bollo (€ 16,00) a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente – entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del 04/04/2017. Non sono ammesse domande che arriveranno successivamente al termine di 

presentazione. 

L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con 

l’intestazione del mittente, riportante all’esterno la scritta: “Domanda per la vendita gratuita del 

legname – compreso abbattimento e rimozione”. 
 

Il modello dell’offerta ed il presente avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di 

Petriano: www.comune.petriano.pu.it e sono altresì in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune, in orario di ufficio. 
 

Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale e pubblicato sul sito internet istituzionale per 

7 giorni. 
 

Petriano, 28.03.2017 
 
Il Responsabile 
Settore Assetto ed Uso del Territorio 
F.to Geom. Paolo Bruscolini 
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COMUNE DI PETRIANO 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Assetto ed Uso del Territorio 

 
 

Al Comune di Petriano 

Via S. Martino, n. 2 

61020 PETRIANO (PU) 

                                                                                                              

 

OFFERTA per la vendita gratuita del legname derivante da pianta di quercia di proprietà 

comunale da abbattere e da rimuovere presso terreni di proprietà comunale Fg. 8 mappale 

509, Via G. Di Vittorio, Loc. Gallo. 

Determinazione n. …….. del ……… 

 

Il sottoscritto ……… 

nato a ………………     il …………… 

residente a ……………………………. in Via ……………………. 

C.F. ……………………. Tel. ……………………. Email ……….. 

 

DICHIARA 
 

 di aver visionato il legname presente su terreni di proprietà comunale Fg. 8 mappale 509, Via 

G. Di Vittorio – Gallo; 

 di non avere cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della normativa vigente; 

 di sollevare e rendere indenne il Comune di Petriano, da ogni responsabilità civile per danni a 

terzi e/o a chicchessia che si verifichino durante o in conseguenza delle suddette operazioni di 

rimozione e prelievo; 

 di essere consapevole che in caso di danni a infrastrutture comunali, si procederà a termine di 

legge. 

In relazione al bando d’asta aperto da Codesta Amministrazione Comunale in data ………….. per 

la vendita gratuita derivante dal taglio della pianta (quercia), nonché la rimozione dei rami, delle 

ramaglie, degli scarti di legna e del fogliame, nonché la pulizia dell’area interessata, con 

conferimento su idoneo sito e pubblica discarica del materiale di risulta, dandone comunicazione al 

Comune, APPROVO e DICHIARO di acquistare gratuitamente il legname sopraccitato, di 

rispettare tutte le condizione indicate dall’avviso pubblico per vendita gratuita legname (compreso 

abbattimento e rimozione). 

Inoltre mi impegno, in caso di aggiudicazione ad effettuare le operazioni di abbattimento della 

quercia e relativa rimozione dell’intero quantitativo del legname, entro quindici giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione. 

 

Data ……… 

 

Firma 

________________ 

 
ALLEGO COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

Marca da bollo 

€. 16.00 

Modello A 


