
  

COMUNE DI CAPPADOCIA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
-   0863-670178  fax 670232 -  67060 - L.go Vittorio Veneto n.31 - 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00193110665 

________________________________________________ 

 Cappadocia  19 Agosto 2019 

 

AVVISO 

PRENOTAZIONE LEGNA USO CIVICO LEGNATICO 2019 – 2020 

Nel  comunicare  che è risultata aggiudicataria del servizio  la Ditta Provenziani legnami  con sede in Avezzano(AQ) Via Liguria 19/b. 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale,  con deliberazione della Giunta Comunale    in data 12.08.2019 n° 12 ha stabilito  i seguenti  provvedimenti per 

l’abbattimento del costo della legna in favore dei cittadini aventi diritto; 

-COSTO DEL MACCHIATICO PARI AD EURO. 0.95 AL QUINTALE A CARICO DEL COMUNE – 

-CONTRIBUTO di  di € 150,00 per l’acquisto di legna uso civico ai cittadini ultra settantenni , con reddito ISEE  in corso di validità inferiore a € 8.000,00. 

 Coloro che sono in possesso di tali requisiti, al momento della prenotazione della legna possono chiedere la detrazione dell’importo di € 150,00 a titolo di 

contributo e pagare solo la differenza.(deve essere allegata dichiarazione ISEE) 

-CONSEGNA GRATUITA DI 50 QUINTALI DI LEGNAME (lunga) Agli  aventi diritto con ISEE pari a 0.-  

 

   In conseguenza dell’accollo da parte dell’Ente della somma di Euro. 0.95  al quintale il prezzo di aggiudicazione risulta essere € 6,05 AL QUINTALE 

COMPRESO DI IVA . 

Si avvisano tutti i cittadini residenti interessati che a partire dal 26.08.2019  e fino al 11.09 .2019 sono aperte le operazioni di PRENOTAZIONE 

DELLA LEGNA USO CIVICO  per la stagione in corso, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:00 presso gli Uffici Comunali-Piano 

Terra . 

Per poter usufruire del diritto di uso civico legnatico per la stagione 2019 – 2020 il beneficiario dovrà: 

a) farne richiesta scritta al Comune di Cappadocia indicando la quantità da prenotare (min 40 – max 100 q.li); 

b) essere in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento Uso Civico.(Residenza da almeno due anni e che vivano  in maniera 

continuativa almeno nel periodo invernale-ottobre-marzo in Cappadocia)  

Si può prenotare il servizio di taglio della legna dell’uso civico con la seguente pezzatura: 

a) lunga (100 – 120 cm circa)                         verrà fornita al prezzo base 

b) tagliata a metà (50 – 60 cm circa)(2 pezzi) verrà fornita ad € 1,00 oltre il prezzo base al q.le (da pagare alla ditta appaltatrice al momento della consegna)  

c) caminetto (35 – 40 cm circa)(3 pezzi)         verrà fornita ad € 1,50 oltre il prezzo base al q.le (da pagare alla ditta appaltatrice al momento della consegna) 

d) stufa (25 – 30 cm)(4 pezzi)                          verrà fornita ad € 2,00 oltre il prezzo base al q.le (da pagare alla ditta appaltatrice al momento della consegna) 

e)  

QUANTITA’ E COSTI 

 

Q.LI  40   € 242,00 
Q.LI  50  € 302,50 

Q.LI  60  € 363,00 

Q.LI  70  € 423,50 

Q.LI  80  € 484,00 

Q.LI 90  € 544,50 
Q.LI  100  € 605,00 

 

 

 

NON È CONSENTITA NEL MODO PIÙ ASSOLUTO LA CESSIONE DEI BUONI AD ALTRE PERSONE, ANCHE SE RESIDENTI. 
Si precisa che opportuni controlli saranno predisposti nei mesi successivi allo svolgimento dell’uso civico, al fine di verif icare la sussistenza in luogo del 
legname e l’effettiva utilizzazione dello stesso da parte degli aventi diritto. 

 

 

Ad eccezione della pezzatura lunga, la legna con diametro superiore a 25 cm verrà spaccata dalla ditta aggiudicatrice del servizio ai prezzi sopra 

esposti.  

Le consegne effettuate dalla ditta seguiranno scrupolosamente l’ordine di prenotazione.  

Si avvisa  che per la conferma della prenotazione è necessario esibire la  ricevuta di pagamento  del quantitativo prenotato  nel termine 

massimo di gg. 10 trascorso il quale la prenotazione perde il numero acquisito . 

Il pagamento potrà essere effettuato sui bollettini di CCP N°12138673 intestato a Tesoreria comunale di Cappadocia ovvero mediante bonifico sul conto 

di Tesoreria IBAN= IT88X 01030 40810 0000 0033 4413  .-       

Si avvisa che non è consentito derogare ,salvo motivate giustificazioni, dai termini sopra indicati e quindi non saranno possibili prenotazioni oltre il 

termine del  11 settembre   2019 per ovvie ragioni di organizzazione del servizio . 

I modelli per la prenotazione della legna uso civico sono disponibili presso l’Ufficio  e saranno compilati al momento della prenotazione 

stessa. 

              Il Resp.le Dell’Ufficio Tecnico 
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