COMUNE DI BONARCADO
Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009
E-mail: protocollo.bonarcado@tiscali.it PEC: protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
POTATURE E TAGLI CEPPAIE
NEI TERRENI COMUNALI IN LOCALITA’ ZIZPIRI
Il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica, in esecuzione della Deliberazione Della
Giunta Comunale n. 21 del 22/02/2017 esecutiva ai sensi di legge, secondo la quale è
intendimento dell’Amministrazione comunale migliorare i terreni siti in località Zispiri gravati
da uso civico, attraverso la pulizia del sottobosco, taglio dei polloni soprannumerari, contorti
o che presentano danni alla corteccia o al fusto, conferendo quindi all’ambiente un
adeguato livello di decoro e di immagine e soprattutto garantire la sicurezza pubblica,
anche nel rispetto delle prescrizioni antincendio;
RENDE NOTO
Che il Comune di Bonarcado intende procedere al taglio della ceppaia e dei polloni nei
terreni in località Zispiri gravati da uso civico;
al fine di valutare l’interesse e procedere alle modalità e criteri di suddivisione e
assegnazione dei lotti e quindi del legnatico, i cittadini dovranno manifestare il proprio
interesse secondo le modalità che seguono.

1. MODALITA’
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, come da
modello A, debitamente compilato e sottoscritti, a questo Comune – Corso Italia 140
09070 Bonarcado- entro e non oltre il 20/03/2018.
La manifestazione di interesse potrà essere recapitata direttamente presso l’ufficio
protocollo del Comune di Bonarcado a mezzo posta, a mani o al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it.
Si avverte che tale avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire l’interesse dei privati, al
fine di poter proseguire con le successive fasi procedurali e determinare le modalità e
criteri di assegnazione dei lotti o quantitativi di legnatico da assegnare, dipendentemente
dal numero dei cittadini interessati.

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Bonarcado.
Bonarcado, 27/02/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Sara Olla
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