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A V V I S O 

VENDITA DI CATASTE DI LEGNA DA ARDERE 
 

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 17.06.2021, vengono 

messe in vendita n. 17 cataste di legna di cubature diverse al prezzo di stima forestale, oltre l’iva del 10%, 

come sotto indicato: 

 

LOTTO N.1 (Tzanadoila) 

Catasta n. 1 s.r. n. 23 Km 8,6 (a monte della galleria paramassi Tzanadoila) di mc. 3,7 € 74,00 + iva; 

Catasta n. 2 s.r. n. 23 Km 8,6 (a monte della galleria paramassi Tzanadoila) di mc. 2,7 € 54,00 + iva; 

Catasta n. 3 s.r. n. 23 Km 8,6 (a monte della galleria paramassi Tzanadoila) di mc. 2,9 € 58,00 + iva; 

 

LOTTO N. 2 (Cré) 

Catasta n. 4 Cré (lungo la strada che porta a Plan Moral) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 5 Cré (lungo la strada che porta a Plan Moral) di mc. 1,8 € 36,00 + iva; 

Catasta n. 6 Cré (parcheggio comunale) di mc. 2,7 € 54,00 + iva; 

Catasta n. 7 Cré (parcheggio comunale) di mc. 2,6 € 52,00 + iva; 

Catasta n. 8 Cré (parcheggio comunale) di mc. 3,3 € 66,00 + iva; 

 

LOTTO N. 3 (Soressamont) 

Catasta n. 9 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 10 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 11 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 12 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 13 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 14 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 15 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 16 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 3 € 60,00 + iva; 

Catasta n. 17 Soressamont (lungo la strada comunale) di mc. 2 € 40,00 + iva; 

 

Gli interessati sono invitati a presentare entro le ore 12.00 del 05.07.2021 la propria richiesta sui 

moduli predisposti, disponibili sul sito istituzionale del comune o presso gli uffici comunali, 

applicando sulla richiesta una marca da bollo di €. 16,00, indicando solamente il numero di 

cataste -fino al massimo di tre- ed eventualmente l’ordine di preferenza dei tre lotti. 

Data l’eterogeneità delle cataste per cubatura e il loro numero esiguo, per l’assegnazione delle 

cataste si procederà a sorteggio cercando se possibile di rispettare le preferenze segnalate. 

Si segnala sin d’ora, peraltro, che la preferenza potrebbe rimanere insoddisfatta, così come il 

numero di cataste. 

Si darà priorità nell’assegnazione in primis per i residenti, in secundis ai proprietari di immobili 

(fabbricati o terreni) nel territorio comunale e in tertiis agli altri richiedenti. 
 

Introd, il 23.06.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lucia VAUTHIER 
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