
 

  C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
    Provincia di Torino    CAP. 10052 

    AREA TECNICA 
 

AVVISO 
DI ASTA PUBBLICA PER OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO AL VALORE ATTRIBUITO 

 
 
CONSIDERATO  che a seguito di tagli boschivi di piante in area comunale presso l’area 

adiacente al campeggio Valle Stretta in località Pian del Colle - Melezet, si 
rendono disponibili n. 2 cataste di legname ad uso focatico; 

 
RICHIAMATO  l’attuale regolamento comunale degli usi civici; 
 
VISTO  il verbale di stima eseguito dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

(prot.753/21 del 28/04/2021), relativo alle piante di proprietà comunale 
abbattute, esboscate ed accatastate in due aree site nei pressi del ponte sul 
Torrente Valle Stretta e nella zona dell’ex Dogana in località Pian del Colle 
Melezet; 

 
tale materiale abbattuto in tronchi di pino e depositato in località Pian del Colle Melezet e 
computato a stima a base d’asta in complessivi €.120,00 (cedibili anche per singola catasta a 
stima base d’asta in €.60,00) verrà ceduto unicamente per uso legna da ardere e per attività 
domestica, così come si presenta ai cittadini residenti, accettando solamente offerte in aumento 
rispetto al valore attribuito. 
 
Gli interessati potranno presentare offerta utilizzando l’apposito modello in allegato, indicando 
chiaramente l’importo espresso in euro in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Bardonecchia recante la seguente indicazione sulla stessa: NON APRIRE OFFERTA PER 
PIANTE ABBATTUTE E DEPOSITATE IN CATASTA IN LOCALITA’ PIAN DEL COLLE MELEZET 
TAGLIO CAMPEGGIO VALLE STRETTA. Dovrà essere allegato anche documento di identità del 
richiedente. 
 

ENTRO IL GIORNO 31/05/2021 ALLE ORE 12.00. 
 
Si avverte che: 
-Nel caso si partecipi per l’assegnazione di entrambe le cataste (lotti), l’Amministrazione comunale 
si riserva comunque l’assegnazione di una sola catasta in considerazione dell’ammontare delle 
altre offerte, considerando l’offerta complessivamente economicamente più vantaggiosa per 
l’amministrazione medesima. 
-Nel caso di offerte uguali si procederà tramite sorteggio. 
-L’aggiudicatario potrà procedere alle operazioni di recupero delle piante, solamente dopo avere 
adempiuto alle formalità amministrative che verranno specificatamente comunicate in sede di 
assegnazione. 
 
 
Bardonecchia, li 11.05.2021               IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                Ing. Francesco CECCHINI 
                                                                                                      (f.to digitalmente) 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente avviso viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo 
Pretorio fino al 31 maggio 2021 con decorrenza dall’11 maggio 2021. 


