COMUNE DI SANTA LUCE
AREA 2 – UFFICIO TECNICO
SERVIZIO GESTIONE DELEGATA
REGIONE TOSCANA

Allegato A)

LOTTO N. 2/22
DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI BOSCATE OGGETTO DEL
BANDO DI VENDITA
PARTICELLA FISIOGRAFICA N. 76 Loc. Pratagliese
Sottoparticella fisionomica 76/1
Superficie sottoparticella al taglio anno 2022: ha 06.20.55
Superficie sottoparticella al taglio TOTALE:
ha 06.20.55
Tipologia di intervento: Taglio del ceduo invecchiato con rilascio di matricine pari ad
60-80 Piante/ettaro
Superficie in perizia al taglio: ha 06.20.55

Prescrizioni particolari lotto n. 2-22 ( taglio ceduo):
1. la ditta appaltatrice dovrà sempre attenersi alle disposizioni impartite dalla
Direzione dei lavori e dal personale forestale del Comune di Santa Luce adibito
al controllo e vigilanza; in modo particolare dovrà essere rispettata la modalità di
taglio e di prelievo indicate dalla D.L..
2. La presenza del cantiere forestale dovrà essere segnalata sulla strada
principale di servizio con idonea cartellonistica stradale, ben visibile principale
apponendo segnali di indicazione dei lavori forestali in particolare nelle zone
interessate dalla movimentazione dei mezzi meccanici. Le aree di cantiere
temporaneo dovranno essere opportunamente individuate attraverso l’apposita
segnaletica di pericolo, divieto, obbligo o posa in opera, se necessaria, di idonea
recinzione, secondo la normativa vigente.
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3. L’eventuale deposito temporaneo della legna derivante dall’intervento lungo la
viabilità forestale principale, di interesse pubblico, dovrà essere eseguito in
maniera tale da evitare l’accumulo incontrollato del legname ovvero tramite
cataste ordinate poste in idonei spazi laterali preventivamente individuati e
concordati con la D.L. e comunque sempre da garantire il regolare transito dei
mezzi di servizio e controllo e di quelli privati
4. I lavoratori dovranno far uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)
specifici compreso abiti ad alta vestibilità nei casi in cui i lavori interessino le
aree prossime alla viabilità pubblica principale
PREZZO A BASE D’ASTA PER IL LOTTO 2/22

N. Lotto

Superficie
(ettari)

Lotto 2
Part. for. 76/1

06.20.55

TAGLIO CEDUO
Prezzo di applicazione
(€ X ettaro)

€ 2.965,00- X ettaro
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Prezzo totale
(2.965,00 X 6,205)

€ 18.397,82

