COMUNE DI ARVIER
COMMUNE D’ARVIER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Assegnazione legname da ardere
Il SINDACO
VISTO che a seguito di taglio colturale eseguito dagli operai Forestali all’interno dei lotti boschivi
posizionati ai margini della pista in loc. Leytin, è al momento disponibile per essere prelevato il
seguente materiale legnoso:
• LEGNAME DA ARDERE - N. 30 cataste di focatico di specie miste (Abete rosso e larice) da
circa 5,00 m³ cadauna per un prezzo di stima di 17 euro al mc + IVA al 10%, numerate con
vernice di colore ROSSO dal n. 1 al n. 30 compreso;
CONSIDERATO il rischio della propagazione di attacchi parassitari, si rende necessario asportare
il legname tagliato, nel più breve tempo possibile;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24/08/2021;

AVVISA
coloro che fossero interessati ad acquistare e a prelevare in tempi brevi le citate cataste, di
presentare, all’ufficio protocollo del Comune di Arvier, una manifestazione d’interesse, sul modulo
predisposto e disponibile sul sito istituzionale del Comune o presso gli uffici comunali, ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 02/09/2021.
Il costo di ogni catasta è stimato in € 85,00 + IVA al 10%;
È possibile presentare una sola comunicazione di disponibilità per nucleo familiare ma potranno
essere richieste anche più cataste.
Per le assegnazioni si procederà nel modo seguente:
1. sarà assegnata una catasta per ogni richiesta pervenuta. Qualora non vi siano cataste
sufficienti le stesse verranno assegnate a sorteggio;
2. se al termine dell’assegnazione della prima catasta per ogni nucleo familiare saranno ancora
disponibili delle cataste, le stesse verranno assegnate a coloro che ne hanno richiesto un
numero superiore ad una, andando a soddisfare tutte le richieste in modo crescente in base alle
cataste disponibili;
3. le ultime cataste disponibili, non sufficienti a soddisfare le richieste rimanenti, saranno
assegnate tramite sorteggio.
Le cataste di legna da ardere saranno assegnate con priorità ai soggetti privati aventi la
residenza nel Comune di Arvier. Qualora, al termine dell’assegnazione ai residenti secondo la
procedura di cui ai punti 1,2 e 3 precedenti, vi siano ancora cataste disponibili, le stesse potranno
essere assegnate ai soggetti privati non residenti o alle ditte sempre con le modalità sopra
esposte.
Non si procederà all’assegnazione di cataste ai soggetti privati o alle ditte che abbiano, alla data
del 02/09/2021, debiti con il Comunale di Arvier relativi a precedenti assegnazioni di legname.
Si precisa che la quantità di legname indicata nell’Avviso ha soltanto valore indicativo non impegna
l’Autorità Forestale ed il Comune di Arvier i quali, per tutto il materiale legnoso posto in vendita,
non garantiscono né il valore globale, né lo stato fisico, né la qualità commerciale degli
assortimenti ricavabili.
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PRESCRIZIONI IMPORTANTI.
a) il ritiro del legname dovrà avvenire inderogabilmente entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’assegnazione;
b) le cataste non ritirate entro il termine di cui al punto precedente, ritorneranno di proprietà del
comune di Arvier senza diritto di rivalsa alcuna da parte degli aggiudicatari;
c) Il pagamento dell’importo dovuto da ogni assegnatario dovrà essere effettuato a seguito
di ricevimento della fattura emessa dal Comune. Il prezzo della catasta sarà assoggetto
all’IVA al 10%;
d) dopo il ritiro del legname, le aree di deposito dovranno essere lasciate pulite;
e) dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni, che il personale del C.V.F.
credesse di dare durante il periodo di lavorazione e trasporto dei prodotti forestali assegnati.
Arvier, lì 25/08/2021

Il Sindaco
Mauro LUCIANAZ
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