LEGNATICO
CIVICO 2017
Estratto NORME D’ESERCIZIO
Delibera G.C. n° 178
del 27.11.2017
Con delibera G.C. n° 178 del 27.11.2017 è
indetto il legnatico civico per l’annualità 20172018 nella località Monte Majori nell’area
denominata Is Podenteddus - Campu Fretzu.

convocazione
per VENERDI’

Chiunque ne abbia interesse dovrà compilare e
consegnare esclusivamente al protocollo
generale apposita domanda entro le ore 13:00
di giovedì 07 dicembre 2017.

05 gennaio 2018

Fra le domande pervenute entro le ore 13,00
di giovedì 07 dicembre 2017 si è proceduto
alle ore 17:00 dello stesso giorno al sorteggio
pubblico, al fine di stabilire l’ordine di
chiamata per l’assegnazione del lotto di taglio.

alle ore 9.15

Ha diritto all’autorizzazione per l’esercizio del
legnatico un solo componente per nucleo
familiare.
Per ogni nucleo familiare verrà concessa
l’autorizzazione per un taglio massimo di 45
q.li corrispondenti a circa 6 metri cubi.
L’esercizio del legnatico potrà essere effettuato
solo dai titolari dell’autorizzazione (non sono
ammesse deleghe).
Il rilascio delle autorizzazioni avverrà nei limiti
della disponibilità dei lotti ricavati nell’area
individuata e comunque nei limiti temporali per
terminare le operazioni entro il 31 gennaio
2018.
All’atto del rilascio dell’autorizzazione deve
essere indicato il luogo di destinazione.
È vietata ogni forma di commercializzazione
della legna.
L’Amministrazione comunale tramite gli agenti
della Polizia Locale effettuerà i controlli per
verificare la destinazione della legna asportata.
Il mancato rispetto delle disposizioni qui
riportate
comporta
l’immediata
revoca
dell’autorizzazione
e
la
sanzione
amministrativa di €uro 100,00 (cento/00), fatta
salva l’applicazione delle sanzioni previste dal
regolamento comunale G.N.B.C. e delle
disposizioni forestali in vigore.

in loc. Monte

Majori

(raduno c/o IS PODENTEDDUS)

per i beneficiari in
elenco dal
n. 51 al n. 65
(Autorizzazione taglio dal 05 al 26 gen.)
Ai sensi della Delibera G.C. n° 178 del 27 novembre 2017

POLIZIA LOCALE

CONVOCATI VENERDÌ

05 GENNAIO 2018 ALLE ORE 9.15

IN LOC. MONTE MAJORI – IS PODENTEDDUS

Estratto

Titolare

Domanda

51

FALCHI MARCO

5

52

PEIS SIMONE

39

53

SANNA ENRICO

50

54

VIRDIS GIOVANNI

27

55

CADEDDU EFISIO

16

56

ZANDA MONICA

6

57

SANNA GIAN LUCA

73

58

SCANU MAURIZIO

2

59

FLORIS SERGIO

36

60

MOCCI GIUSEPPE

15

61

VIRDIS FABRIZIO

77

62

FRONGIA SEVERINO STEFANO

61

63

SABA STEFANO

63

64

SANNA ANTONIO

19

65

GARAU VALTER

47
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