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Il Segretario Comunale, in applicazione dell’art. 37 del R.D. 23.05.1924, n. 827  
 

C O M U N I C A 
 
che il Comune di Emarèse pone in vendita, mediante pubblico incanto, il sottoelencato materiale legnoso 

depositato in Loc. “Lo Gran Clapey” (discarica comunale): 

 

• Catasta n. 1 – legna da ardere mc 6,5 contrassegnata con il marchio del martello forestale C.F.V. 

11 e numerata con vernice di colore rosso con il numero 1 per un importo di Euro 123,50. 

 

Si fa presente che il materiale legnoso sopra elencato può essere visionato direttamente nel luogo di 

deposito sopra indicato. 

Si invita l’eventuale acquirente a far pervenire l’offerta, completa dei propri dati anagrafici e codice 

fiscale indicando un prezzo in aumento sul prezzo base indicato sull’avviso e determinato dalla stima 

forestale, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Emarèse, Fraz. Eresaz, 1 – 11020 

EMARESE entro le ore 12.00 del giorno 11.01.2010. 

Apposito modello di domanda è disponibile presso gli uffici comunali.  

Si rammenta che non fa fede la data del timbro postale e che le offerte pervenute oltre il termine 

predetto verranno escluse. 

La busta dovrà riportare, oltre al nominativo, l’indirizzo ed il numero di telefono del mittente, la 

seguente dicitura “ NON APRIRE – OFFERTA PER L’ACQUISTO DI LEGNAME DEL 11.01.2010 “. 

Si precisa che la catasta di cui trattasi verrà aggiudicata al miglior offerente e che, a parità di 

offerta, si procederà al sorteggio. 

L’aggiudicazione sarà definitiva anche in caso di unica offerta valida; 

L’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma offerta, entro il giorno 18.01.2010 presso 

gli uffici comunali. 

L’aggiudicatario si impegna ad asportare completamente il legname, previo pagamento della somma 

offerta, entro il giorno 30.06.2010. 

Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 11.01.2010 alle ore 14.00 presso la Sala Consigliare del 

Comune di Emarèse. 

 

         

IL SEGRETARIO COMUNALE  

         f.to in originale 
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