Comune di Giano dell’Umbria
(Provincia di Perugia)

Prot.com. n.11553
del 11.11.2021

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI DI BOSCO AD USO LEGNATICO
STAGIONE SILVANA 2021/2022
IL SINDACO
Preso atto della disponibilità rappresentata dall’Università Agraria di Montecchio, con nota acquisita al Protocollo Comunale n. 11153 del
02/11/2021 di procedere all’assegnazione, con idonea procedura, del taglio ed asportazione di legname su terreni di proprietà comunali oggetto di
convenzione Rub. n. 349 del 09.11.2009, oltre che per gli utenti dell’Università Agraria di Montecchio anche per tutti gli altri residenti del Comune
di Giano dell’Umbria.
Art.1
CHI PUO’ FARE RICHIESTA
Possono presentare domanda tutti gli aventi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento per la Disciplina dei diritti di uso civico,
come di seguito riportato:
1.
2.
3.

i cittadini naturali del Comune di Giano dell’Umbria, residenti;
i cittadini residenti nel Comune di Giano dell’Umbria da un periodo di non meno di cinque anni;
coloro, di ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Giano dell’Umbria e siano residenti nel Comune stesso

Ogni nucleo familiare può presentare una sola richiesta

Art.2
NON AVENTI DIRITTO
Non hanno diritto alla raccolta di legna viva, e pertanto, non possono presentare domanda, in base a quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento
per la Disciplina dei diritti di uso civico, i soggetti di seguito indicati:
a)
b)
c)
1.

i cittadini residenti che facciano parte di comunanze o altre associazioni che nell’anno abbiano già fatto richiesta per taglio bosco nelle
comunanze o associazioni di cui facciano parte;
i cittadini che siano in possesso di uguale o più di quattro ettari di bosco anche se in altro comune;
i cittadini residenti che hanno ditte di commercializzazione di legna
Art.3
FORMAZIONE DEI LOTTI
L’ubicazione del bosco ad uso legnatico individuato per la stagione silvana 2021-2022 è il seguente:

FOGLIO 20 P.LLE 36-66
FOGLIO 27 P.LLE 3-101

Per ragioni logistiche e per limitare i costi della martellatura, si precisa che ogni striscia di bosco sarà assegnata a n.2 utenti ed avrà una massa
complessiva di circa 60 quintali di legname (circa 30 quintali di legname per ogni utente).
Pertanto ogni utente dovrà obbligatoriamente unirsi ad un altro utente e presentare domanda congiuntamente.
Qualora la richiesta di lotti sia superiore a quelli programmati, si procederà all’assegnazione in base alla cronologia assegnata dal protocollo. Le
domande eccedenti, escluse per indisponibilità di lotti, avranno la precedenza l’anno successivo, purchè risultino regolari.
Art.4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Giano dell’Umbria utilizzando l’apposito modello disponibile presso il
Settore Tecnico Comunale o reperibile in internet sul sito www.giano.umbria.it
2. La domanda, sottoscritta da uno dei componenti il nucleo familiare avente titolo, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le
ore 24:00_del giorno 27 NOVEMBRE 2021.
3. Le domande possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Giano dell’Umbria sito in fraz. Bastardo – Via Don Luigi Sturzo
(sopra al supermercato EMI) e comunque pervenire entro il termine sopra indicato.
4. Le eventuali domande pervenute dopo tale data saranno valutate previa votazione a maggioranza di tutti i partecipanti al momento
dell’assegnazione.
Art.5
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E VERSAMENTO
1. L’assegnazione dei lotti avverrà mediante sorteggio pubblico il giorno
VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021 -ORE 18:00
2.

Il versamento della somma di € 40,00 per ogni richiedente, a titolo di concorso delle spese di gestione, dovrà essere effettuato in
contanti ed in favore dell’Università Agraria al momento dell’assegnazione.
L’elenco delle domande, ammesse al sorteggio, subordinatamente alla verifica della regolarità delle stesse, risulterà da apposito verbale
redatto a cura dell’Ufficio competente.
3. Le domande possono essere consegnate direttamente a mano al protocollo comunale ovvero spedite a mezzo posta all’indirizzo Comune di
Giano dell’Umbria – P.zza Municipale 1 – 06030.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di uso civico.
Dalla Residenza Municipale, 11/11/2021

IL SINDACO
F.to Avv. MANUEL PETRUCCIOLI

