
 

 
COMUNE  DI  SERDIANA 

Provincia del Sud Sardegna 

 

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI 
 

PER IL TAGLIO DI EUCALIPTUS IN LOCALITA’  “CANALI DE SA BARRACCA”  
IN AGRO DI SERDIANA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

VISTA la nota Prot. n. 75886 Pos. IV.10.1 del 28/11/2018 dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente – 

Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari con la quale autorizza con determina n. 4129 del 20111.2018 

Prot. 75881 pos. 1.4.3 il proseguimento del diradamento del soprassuolo nelle località già autorizzate nella 

precedente stagione silvana. 

VISTA la deliberazione di G.C. n.7 del 25/01/2019 con la quale si disporre lo svolgimento del taglio del 

legnatico; 

RENDE NOTO 

 

Che a partire da oggi 8 marzo 2019 e fino al giorno 14 marzo 2019 sono riaperti i termini di 

presentazione delle domande per il taglio di Eucaliptus per l’assegnazione di  n. 10 lotti disponibili in 

località “Canali de sa Barracca”, all’interno del compendio boscato di proprietà comunale, su una superficie 

distinta al catasto terreni al Fg.4 mappale 27 parte; 

Le domanda per il taglio del legnatico dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

compilando l’apposito modulo che può essere ritirato presso l’ufficio agricoltura o scaricabile dal sito 

internet di questo Comune (www.comune.serdiana.ca.it)  

➢ Il limite massimo di legname estraibile  è di 10 q.li per nucleo familiare; 

➢ Il corrispettivo per il taglio del legnatico Eucaliptus è stabilito in € 2,00 (due/00) a quintale ; 

➢ Non è ammesso che una stessa persona riceva più di tre deleghe per il taglio del legnatico in diversi 

lotti; 

➢ I lotti verranno assegnati tramite estrazione come previsto dal Regolamento vigente; 

➢ L’assegnatario, prima di effettuare qualunque operazione di taglio, deve dichiarare di essere 

pienamente a conoscenza delle operazioni colturali che è autorizzato ad effettuare nel lotto 

assegnato; 

➢ La Direzione dei lavori sarà eseguita da un incaricato del Comune il quale effettuerà il controllo per 

le operazioni di taglio;  

➢ Il versamento del corrispettivo sul c.c.p. 16182099 intestato Comune di Serdiana - Servizio 

Tesoreria potrà avvenire solo dopo l’assegnazione del lotto. 

Si fa presente che nel sito istituzionale e nella bacheca esterna del Comune verrà comunicata la data 

dell’estrazione dei lotti da assegnare ai richiedenti. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio agricoltura nei seguenti orari: Lunedì, Mercoledì 

e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Si comunica, inoltre che  sul sito istituzione dell’Ente 

(www.comune.serdiana.ca.it) è possibile consultare e scaricare il Regolamento per l’uso civico di legnatico 

ed il modulo per la richiesta del materiale legnoso.’ 

 

Serdiana, 08 marzo 2019                         

   Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   f.to   Dott.ssa Rita Piludu                       
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