
 
 
 
 

Comune di Villacidro 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Servizio Tecnico  
Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 

09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – Tel. 070 93442229 – Fax 070 93442271 

Sito web: http://www.comune.villacidro.vs.it 

pec: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it 

email: llpp@comune.villacidro.vs.it 

 

Concessione legnatico e frascame 
 

art. 30 -  “Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico” 
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/1998 e ss.mm.ii.) 

 

Utilizzazione boschiva  

in loc. COXINAS - GENNA DE FROCCIDDARAS – S’ENNA DE IS FORRUS 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
rende noto che 

 
è intenzione di questa Amministrazione procedere alla formazione della graduatoria, secondo gli indirizzi impartiti con la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 07 del 19/01/2018, per la concessione di un appezzamento di  terreno da assegnare per lo sfruttamento ad uso civico legnatico ai 
sensi dell’art. 30 del “Regolamento Comunale di concessione ed utilizzo delle terre pubbliche gravate da uso civico”, secondo quanto previsto 
nell’avviso, comprensivo degli allegati, che è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Villacidro, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” e nella sezione “Albo pretorio”. 
 
I soggetti potenzialmente beneficiari sono  i “singoli cittadini villacidresi”. Potrà presentare domanda per la concessione del lotto per lo 
sfruttamento ad uso civico legnatico un solo componente per nucleo familiare purché residente a Villacidro (si intendono componenti del nucleo 
famigliare i soggetti facenti parte della famiglia anagrafica e i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi). 
 
Gli interessati all'assegnazione dei singoli lotti di cui al citato avviso dovranno presentare istanza in bollo nel termine 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso (entro la data del 13/02/2018  - ore 13.00) all'Ufficio protocollo del Comune. 
Il modulo per la presentazione delle richieste dovrà essere ritirato presso Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, 
Politiche Ambientali Ed Energetiche e Sicurezza Sul Lavoro del Comune di Villacidro o scaricato dal sito del Comune di Villacidro 
(http://www.comune.villacidro.vs.it/). 

 
La graduatoria sarà stilata mediante estrazione, in seduta pubblica che avrà luogo il giorno 15/02/2018, alle ore 11.00 presso il Comune di 
Villacidro - Aula Consigliare - PIAZZA MUNICIPIO n°1 - 09039 VILLACIDRO. 

 
Le operazioni di taglio e raccolta dovranno compiersi nel periodo previsto nel documento di concessione e non potranno essere superiori a 5 
giorni per ciascun lotto. 
La quantità massima di legname prelevabile del singolo lotto non potrà essere superiore ai 5 metri steri accatastati per richiedente.  
Secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 19/01/2018 il corrispettivo per l’esercizio dell’uso civico legnatico è 
pari a € 28,00 a metro stero accatastato. 

 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Agr. Giovanni Soro tel. 070/93442228, che riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13,30 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Severino Porcedda 
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