
 

 

COMUNE DI USINI 

PROVINCIA  DI  SASSARI 

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/3817000 – Fax. 079/380699 

E- Mail comunediusini@cert.legalmail.it 

 

SERVIZIO SOCIO - CULTURALE 

AVVISO DI PUBBLICO INTERESSE  
PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA DI LOTTI DI LEGNA DA ARDERE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

Rende noto che il Comune di Usini in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 106 

del 08/10/2021 e del proprio atto n. 320 del 13.10.2021 intende procedere all’assegnazione 

GRATUITA di lotti di legna da ardere (proveniente dalla potatura delle varie essenze arboree del 

patrimonio del verde urbano) alle famiglie e/o cittadini in disagio socio-economico che ne facciano 

richiesta.  

I lotti di legna verranno assegnati solo ed esclusivamente per ardere o per altri usi domestici in 

favore delle famiglie e /o cittadini in disagio socio-economico, con assoluta esclusione di qualsiasi 

altro uso, ad esempio la vendita a terzi;  

Il carico e il trasporto sono a totale carico del cittadino assegnatario dalla località di deposito/taglio 

al proprio domicilio;  

Le richieste di assegnazione potranno essere presentate al protocollo del Comune, mediante il 

modulo appositamente predisposto, oppure trasmesse per il tramite del servizio postale, ovvero via 

e-mail, a partire dal 18.10.2021 fino ad esaurimento scorte.  

Per la trasmissione via e-mail potranno essere reperiti gli indirizzi di posta elettronica ordinaria o 

PEC direttamente dal sito istituzionale www.comune.usini.ss.it 

Le assegnazioni gratuite dei lotti di legname avverranno esclusivamente a favore delle persone in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere residenti  nel Comune di Usini (all’atto della pubblicazione del presente avviso ; 

b) ISEE non superiore a € 12.000,00 

la quantità di legname massima, fino ad esaurimento scorte, che verrà assegnata ai richiedenti in 

possesso dei suddetti requisiti , è quantificata nel carico a pelo di cassone del mezzo comunale 

QUARGO Piaggio o Ducato FIAT ; 

Gli assegnatari dei lotti dovranno attenersi scrupolosamente e tassativamente alle seguenti 

disposizioni:  

http://www.comune.usini.ss.it/


• Obbligo al rispetto delle prescrizioni indicate nel Bando e/o impartite agli assegnatari dai 

funzionari incaricati dal Comune. 

• Divieto  assoluto di vendere il lotto e parte della legna assegnata pena la preclusione ad 

ulteriori, futuri bandi similari.  

I richiedenti ammessi, avranno la conferma del quantitativo assegnato (fino a esaurimento scorte) 

dall’ufficio competente. Essi dovranno presentarsi, entro 48 ore dalla comunicazione, anche 

telefonica, presso il luogo indicato dall’l’ufficio per il prelievo della legna assegnata. 

Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio servizi sociali del Comune e scaricabile dal sito 

www.comune.usini.ss.it, mentre ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici 

Socio-Culturali e Tecnico-Manutentivo, nei giorni di apertura al pubblico oppure ai n° 0793817005 - 

0793817001. 

Usini lì, 13.10.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 

http://www.comune.usini.ss.it/

