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AVVISO DI VENDITA LEGNAME DI PROPRIETÀ  COMUNALE RI CAVATO A SEGUITO DEL TAGLIO DI 

PIANTE DI SPECIE MISTE ESEGUITO DA OPERAI FORESTALI  
 

Si rende noto che è stata indetta vendita pubblica mediante rialzo della valutazione di stima per l’alienazione 
del legname abbattuto di proprietà comunale in conseguenza a operazione manutentive che saranno  
eseguite dagli operai forestali regionali da  febbraio 2012,  finalizzate a: 
• trasformazione di area boscata  (robinieto puro di invasione )  
• miglioramento di aree boscate   con forma di governo mista (ceduo e fustaia) mediante :  taglio ed 

eliminazione del secco e del morto;  taglio di diradamento fitosanitario  dall’alto di tipo negativo a carico di 
latifoglie nobili con asportazione di soggetti prossimi allo schianto  gravemente compromessi; 
decespugliamento selettivo per eliminare rovi, edera,  clematide oltre alle  piante morte a terra. 

•  abbattimento di piante, ai fini della messa in sicu rezza della circolazione stradale e dell’incolumità 
pubblica, mediante taglio di scelta negativa delle piante peggio conservate e incombenti sulla strada ( 
quasi totalità robinie)  

• Ripulitura fascia in adiacenza al cimitero.   
 

CARATTERISTICHE   GENERALI  DEI  LUOGHI E DEL LEGNA ME IN VENDITA  
 

Le aree  da cui deriverà il legname,  in particolare,  sono censite al FOGLIO  25, mappali  14- 12- 13- 41 -
111. Le aree e l’ attività manutentiva che sarà svolta dagli operai forestali della Regione Piemonte Settore 
OO.PP - Economia montana e Foreste, sono descritte in dettaglio  nella documentazione della  
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata  ai sensi del D.P.R. 9.07.2010  n° 139 ( pratica N° 10500-au t. 
Paes.  N° 237 del 13 agosto 2011) che è visionabile   c/o Ufficio tecnico Ambiente Comunale.     
La planimetria di cui all’ALLEGATO 2  consente  l’identificazione delle  suddette aree e delle 
superfici/porzioni  interessate dalle tipologie dei singoli interventi, di seguito riepilogati:  
 

• La trasformazione di area boscata  in prato    mediante eliminazione totale di robinieto puro di 
invasione,   riguarderà un bosco  censito dal catasto terreni   al FG. 25 al mappale 14 con superficie 
complessiva di 2.750 mq. 
L’area da trasformare è stata rilevata suddividendo le piante presenti per specie e classi diametriche di 
5 cm. .  Il n° complessivo risultante è di 63 alber i presenti  di cui 44 ricadenti nella classe diametrica 
cm.10 .L’altezza media delle piante è di 12 m e l’altezza dominante  è di 20 metri . 
L’allestimento dei soggetti arborei abbattuti avverrà per opera degli operai forestali sul letto di caduta 
fino ad un diametro di punta di cm 15 circa per stanghe di lunghezza costante di m. 4 e /o multipli di m. 
2,00. Le ramaglie dovranno essre eliminate tramite cippatura. 

 
• Il miglioramento di aree boscate  riguarderà boschi identificati al FG .25 ai mappali nn°: 12 ( sup.  

totale 4920 mq. ),  41  (sup. totale 1023 mq.),  111(sup. totale 9930 mq.)  e sarà comprensivo della 
ripulitura  della fascia in adiacenza al cimitero  che avverrà su  una porzione del mappale N°  13  
(sup. totale.4370 mq.) 
La composizione prevalente dell’area da trasformare è caratterizzata da robinia , acero di monte, 
ontano, salice, sambuco, nocciolo.  Nella parte centrale è presente un fosso naturale  che raccoglie ed 
allontana le acque  circostanti .  
Le principali grandezze dedotte in maniera speditiva sono (parametri dendometrici principali): 

N° piante ettaro= circa 1000 
Diametro medio sdm= inferiore a 15 cm 
Altezza media= 12 m 
Altezza dominante= 15  m 
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La robinia frammista alla componente autoctona deve essere contrastata attivamente . L’intervento di 
diradamente sarà di tipo negativo, concentrato cioè sui soggetti che presentano le peggiori 
caratteristiche. 
Il bosco da sottoporre a miglioramento è caratterizzato da piante giovanili e partanto di ridotte 
dimensioni ; il popolamento si trova in forte competizione e in pessimo stato conservativo con molti 
alberi morti in piedi . 
Il quantitativo dei soggetti  da abbattere  di cui al presente punto  sarà identificato nel corso 
dell’intervento  effettuato dagli operai forestali,  su indicazione del direttore lavori in fase di cantiere.  
 Nello specifico della  ripulitura  della fascia in adiacenza al cimitero,  che  presenta un insediamento 
di robinie e rovi in cui si dovrà intervenire  con l’eliminazione per  circa 5 metri  di tutti le piante e gli 
arbusti presenti. Il legname  risultante  da queste operazione di abbattimento  sarà anche  esso oggetto 
dell’alienazione  del presente avviso.  
 

• L’abbattimento di piante   ai fini della messa in s icurezza  riguarda   il filare di robinie  che  si trovano 
sul mappale 41 nei primi sei metri dal ciglio della    Via per Oleggio Castello lungo il lato strada  e che 
creano una situazione di pericolo.  Anche in questo caso si tratta di un taglio  a scelta di tipo  negativo di 
piante nel corso dell’intervento  effettuato dagli operai forestali ,  su indicazione del direttore lavori in 
fase di cantiere. 

   
Il prezzo a base di asta  è stimato a corpo dal Settore 2° del Comune di Aro na in €. 50,00 (euro 
cinquanta/00),  tenuto conto: 
• del tipo di essenza, della conformazione del legname abbattuto e delle possibilità di utilizzo dello stesso 

– legname  da avviare  ad impianti di smaltimento, con piccola componente di produzione di materiale  
commerciale tipo  legname da ardere, 

• delle prestazioni  e degli oneri individuati a carico dell’acquirente . 
Pertanto il prezzo posto a base d’asta per la vendi ta del legname è di € 50,00 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
La vendita si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base sopra 
indicato.  La vendita sarà aggiudicata al miglior offerente. L’Amministrazione procederà alla vendita del 
legname a favore di colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. 
In  caso di parità di prezzo l’iscrizione all’Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell’art. 
31 della L.R. 4/2009, è condizione preferenziale per l’aggiudicazione (art.35  decreto P.G.R. 15 febbraio 
2010,n°4/R).  
In caso di parità di prezzo e di requisiti posseduti la scelta del miglior offerente sarà effettuata tramite 
sorteggio. 
Non sono ammesse  offerte in ribasso e l’aggiudicazione  sarà definitiva , anche se sarà presentata un’unica 
offerta  valida nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente avviso. 
 
 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in busta sigillata e controfirmata recante all’esterno,  
oltre all’indicazione del mittente e ll’indirizzo dello stesso, su entrambi i lati la dicitura :” Offerta per  
alienazione di  legname  abbattuto proveniente da t erreni in località Mercurago. Non aprire ” all’Ufficio 
protocollo del Comune di Arona- via San Carlo 2 -  entro le ore 12,30 del giorno venerdì 17.02.2012 .  
L’offerente dovrà indicare, a pena di esclusione: 
1. Nome e cognome. 
2. Il prezzo offerto, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza sarà considerata valida l’offerta più 
vantaggiosa per il Comune. 
L’offerta dovrà essere corredata da: 
• fotocopia di un documento valido d’identità dell’offerente. 
• ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    

Il  recapito del plico entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente 
 
 
L’offerta dovrà essere incondizionata, e si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta  dovranno 
essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo firmatario.  

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

La partecipazione al presente bando  è riservata a: 
1) imprese forestali  iscritte alla Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con 

attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre attività forestali” (codice ATECO 02.10.00) o 
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“Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00) o in analogo registro dello stato di appartenenza per 
attività equivalenti.   

2) soggetto privato o impresa   iscritta alla CCIAA  per attività diverse da quelle indicate  al precedente 
punto 1),  che provvederà a propria cura e responsabilità  alle operazioni silvicolturali previste da 
presente bando , esclusivamente  mediante imprese forestali iscritte alla Camera di commercio , 
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria di “Silvicoltura ed altre 
attività forestali” (codice ATECO 02.10.00) o “Utilizzo di aree forestali” (codice ATECO 02.20.00) o in 
analogo registro dello stato di appartenenza per attività equivalenti.  La suddetta  condizione operativa 
di affidamento ad imprese  forestali dovrà essere  dichiarata dal partecipante e  verificata da 
Amministrazione Comunale.  

 
L’iscrizione all’Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito ai sensi dell’art. 31 della L.R. 4/2009,  
dichiarata  dai partecipanti definiti ai precedenti  punti 1 e 2,  è condizione preferenziale per l’aggiudicazione 
(art.35  decreto PGR 15 febbraio 2010,n°4/R). 

 
AVVERTENZE 

 
L’aggiudicatario (soggetto acquirente)  dovrà provvedere all’asporto del legname e del materiale risultante 
dal decespugliamento delle zone  a gerbido di cui all’ALLEGATO 2,  a propria cura e spese lasciando il 
terreno circostante perfettamente pulito non solo del materiale oggetto di alienazione ma anche dalle 
risultanze dei tagli di decespugliamento  che saranno effettuati nelle aree di gerbido. 
 
Obblighi a carico dell’aggiudicatario  
Restano a carico del soggetto acquirente  tutti i rischi e gli oneri per l’accesso ai luoghi  e per il caricamento 
del legname  presso le aree  di cui all’ALLEGATO 2.   
Ove le condizioni del terreno e se le disponibilità operative degli operai forestali  lo consentiranno,  
l’allestimento dei soggetti arborei abbattuti avverrà  , per opera del suddetto personale regionale , sul letto di 
caduta fino ad un diametro di punta di cm 15 circa per stanghe di lunghezza costante di m. 4 e /o multipli di 
m. 2,00 e  le ramaglie legname  saranno  ridotte   in pezzi e/o  in cataste  che     saranno   depositate  ai 
bordi perimetrali. In caso di non sussistenza delle  condizioni e disponibilità  operative suddette,  sono da  
intendersi  a carico del soggetto acquirente la sramatura, la depezzatura della ramaglia, il concentramento  
ed il depezzamento dei fusti per il successivo esbosco, l’esbosco del legname  di risulta dagli interventi 
selvicolturali, il collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto, nonché  ogni altro  onere 
compreso,  su pista di strascico fino a 200 metri di distanza. 
Tutte le operazioni dovranno essere condotte dall’acquirente nel rispetto dell’ambiente, con l’osservanza tra 
l’altro delle norme di sicurezza, con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. Tutte le 
operazioni non dovranno interferire  con l’attività degli operai forestali e con la libera circolazione  e la 
sicurezza essendo il legname posto in area pubblica  e dovranno essere concluse entro  trenta giorni  dal 
termine delle attività manutentive in carico agli operai forestali.  Il versamento delle spettanze al Comune  
dovrà avvenire entro   5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.  
Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003 N° 196 e smi., i dati personali forniti dai partecipanti saranno 
raccolti presso le strutture organizzative del Comune di Arona per le finalità di gestione della vendita e per 
quelle inerenti la gestione del rapporto medesimo.Successivamente all’espletamento della vendita, i dati 
personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal Decreto 
legislativo 30/06/2003 N° 196 e smi. 
 
L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo 
dispone, mentre il soggetto acquirente è vincolato dall’inizio delle operazioni di gara. 
Responsabile del procedimento  è: l’ ing. Mauro Marchisio – Dirigente Settore 2°  del Comune di Arona . 
Referente  per informazioni relative  a procedure e attività di cui al presente avviso è: l’ arch. Marina Piva - 
ufficio Ambiente tel.  0322/231220 – mail : m. piva@comune.arona.no.it  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Arona consultabile sul sito 
www.comune.arona.no.it 

 
Arona, lì 06 febbraio 2012  

 IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
   Ing. Mauro MARCHISIO  
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