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COMUNE DI SANTA LUCE 

 

AREA 2 – UFFICIO TECNICO 

 

SERVIZIO GESTIONE DELEGATA 

REGIONE TOSCANA 

 

BANDO DI VENDITA DI LOTTI DI BOSCO IN PIEDI, PER RICAVARNE 
LEGNA DA ARDERE AD USO DOMESTICO, ALL’INTERNO DEL 
COMPLESSO FORESTALE REGIONALE “BOSCO DI SANTA LUCE” - 
STAGIONE SILVANA 2022-2023 
 
AMPIEZZA DEI LOTTI, LOCALITA’ DI INTERVENTO 
L’Amministrazione Comunale di Santa Luce rende noto che nella Stagione silvana 2022 – 2023 

verranno venduti, all’interno del patrimonio Forestale Regionale in gestione su delega ai sensi 

della L.R. 39-2000 al Comune di Santa Luce, lotti di bosco in piedi ubicati del comune di 

Comune di Santa Luce, in Santa Luce in località “Le Pezze - Sorbona” Part. For. A62 (Foglio 
42 part. 26, 25). 
I lotti sono costituiti da preselle con un quantitativo di materiale legnoso estraibile minimo pari a 

10 metri cubi. 

 

A CHI È RISERVATO IL BANDO 
La richieste dei lotti è riservata alla popolazione residente nei Comuni di Santa Luce e Chianni 

non in possesso di altre forme di riscaldamento. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
Le richieste dovranno pervenire al Protocollo del Comune di Santa Luce entro e non oltre il 

termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2023.  
Le richieste saranno prese in considerazione in base all’ordine di presentazione al Protocollo 
di questo Comune, FINO AD ESAURIMENTO DELLA DIPONIBILITA’ DEI LOTTI.  
 

DICHIARAZIONE DI IMPIEGO DEL LEGNAME PER SOLO USO RISCALDAMENTO 
DOMESTICO 
I lotti saranno da utilizzare, con le modalità indicate dalle specifiche di piano di gestione allegate, 

ai soli fini del riscaldamento domestico. 

Il richiedenti dovranno in tal senso allegare alla richiesta una autocertificazione mediante la quale 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’impiego del legname ricavato dal taglio per i soli scopi 

di riscaldamento domestico. Il Comune di Santa Luce provvederà a tutti i controlli e le 
verifiche del caso denunciando agli organi competenti eventuali abusi. 
 
PREZZO DI VENDITA 
Il prezzo di vendita è stabilito forfettariamente in: 
€ 140,00- oltre I.V.A. del 10% pari ad € 14,00- per un totale di € 154,00-, per ogni singola 

presella con un quantitativo di materiale legnoso estraibile minimo pari a circa 10 metri cubi. 

Il prezzo è comprensivo della quota per il concorso alle spese per la sistemazione delle strade. 

 

MODALITÀ DI INTERVENTO: 
L’intervento dovrà essere eseguito con le modalità previste dal progetto citato e in base alle 

eventuali disposizioni impartite a seguito della comunicazione alla Provincia di PISA per il 

Vincolo idrogeologico. In ogni le metodologie e le tempistiche di taglio rispetteranno la normativa 
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forestale vigente in particolare la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, il regolamento di attuazione 48/R dell’8 agosto 2003 ed il Piano di Gestione 

Quindicennale del Bosco di Santa Luce adottato con Delibera di Giunta Comunale n°31 del 28 

febbraio 2022 e approvata con atto dell’Ente Terre Regionali Toscane. 

 

TERMINE DEI LAVORI 
Il termine dei lavori di taglio deve avvenire entro il 15 aprile 2023, l’esbosco del legname, il quale 

dovrà avvenire usufruendo della sola viabilità di servizio forestale esistente, è previsto entro e non 

oltre il 31 maggio 2023 salvo particolari condizioni climatiche. 

Nel caso di mancate utilizzazioni entro tale data i richiedenti non avranno diritto al rimborso di 

quanto versato alla firma dell’atto di vendita.  

Il legname commerciale giacente sul terreno in quanto non esboscato rimarrà a disposizione del 

Comune di Santa Luce il quale lo utilizzerà per i propri scopi senza nessun onere di rivalsa. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI  
L’assegnazione dei lotti costituiti da più preselle a seconda della conformazione del terreno 

avverrà per sorteggio aperto al pubblico nelle seguenti date: 

 23 settembre 2022 con inizio alle ore 09,30 presso il Comune di Santa Luce, per i lotti 

afferenti alla particella forestale A62 (meglio identificati al Catasto del Comune di Santa 

Luce al Foglio 42 part. 26, 25). 

I lotti potranno essere richiesti da singoli richiedenti o da raggruppamenti che verranno 

determinati al momento dell’assegnazione. 

vendcaso che le domande relative ad una delle particelle forestali risultino superiori ai lotti 

assegnabili nella relativa particella, si assegneranno lotti eventualmente rimasti invenduti nelle 

altre particelle forestali. 

Per tali assegnazioni si procederà mediante sorteggio. 

Le assegnazioni verranno esposte al pubblico successivamente. 

 

CONSEGNA DEI CONTRATTI  
I contratti saranno consegnati a partire dal giorno 25 gennaio 2023. 

La consegna del Contratto costituisce titolo di disponibilità per l’accesso immediato al lotto. 

 

RESPONSABILITÀ 
L’Amministrazione Comunale di Santa Luce declina ogni responsabilità per danni a persone o 

cose che si potrebbero verificare nel corso dei lavori, oppure per il mancato rispetto di Leggi o 

Regolamenti in vigore, abuso o altro;  

Nel caso si dovessero verificare danni all’ambiente o alle infrastrutture (strade, piste, ecc.) per 

incuria, colpa o dolo nella esecuzione dei lavori o nell’esbosco del materiale, saranno direttamente 

imputate ai responsabili le spese di ripristino. 

 

OBBLIGHI DELL’ESECUTORE DELL’INTERVENTO 
L’esecutore dell’intervento ha l’obbligo di: 

 Rilasciare dichiarazione liberatoria, in conformità al modello sub A allegato al presente 

documento 

 Ritirare l’atto di vendita prima di iniziare le operazioni di taglio, pena la sospensione della 

Concessione. 

 

Santa Luce, 12 gennaio 2023 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Geom. Fabio Carmignani 


