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AVVISO PUBBLICO CESSIONE VEICOLI FUORI USO  

(anno 2018-I)  
 
 

 
Si rende noto che l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna 

(Fo.Re.S.T.A.S.) intende procedere all’assegnazione a Comuni o ad associazioni di volontariato di n. 66 

veicoli dichiarati fuori uso, indicati nell’allegato A.  

Sono ammessi a partecipare i Comuni, le Unioni dei Comuni, le associazioni di volontariato e le compagnie 

barracellari. 

Ai fini della cessione è stabilito per ogni mezzo un prezzo simbolico di 100 euro.  

Gli interessati potranno effettuare il sopralluogo per la visione dei mezzi oggetto della vendita, previo 

contatto con i Referenti Autoparco dei Servizi Territoriali a cui sono assegnati i mezzi. 

• Servizio Territoriale di Cagliari - sig. Andrea Pruna (cell. 3204331218), per i veicoli di cui ai punti dal 

n° 1 a 7 dell’Allegato A;  

• Servizio Territoriale di Sassari - sig. Gianni Lai (cell. 3204331178), per i veicoli di cui ai punti dal n° 8 

a 25,  dell’Allegato A; 

• Servizio Territoriale di Oristano - sig. Francesco Mereu (cell. 3204331304), per i veicoli di cui ai punti 

dal n° 26 a 41,  dell’Allegato A; 

• Servizio Territoriale di Nuoro - sig. Antonello Vacca (cell. 3204331240), per i veicoli di cui ai punti dal 

n° 42 a 51 dell’Allegato A; 

• Servizio Territoriale di Tempio Pausania - sig. Salvatore Dibeltulu (cell. 3204331208), per i veicoli di 

cui ai punti dal n° 52 al 62,  dell’Allegato A;  

• Servizio Territoriale di Iglesias - sig. Andrea Enne (cell. 3204331289), per i veicoli di cui ai punti dal 

n° 63 al 66 dell’Allegato A; 

• Sig. Andrea Puddu (uff. 0702799305 - cell. 3492379938) nel caso in cui non si riesca a rintracciare 

gli incaricati per il sopralluogo per i veicoli di cui ai punti da 1 a 66 dell’Allegato A. 

 

I veicoli venduti dovranno essere reimmatricolati o volturati nell'intestazione. Tutte le spese relative alla 

cessione, al passaggio di proprietà e al ritiro dei mezzi sono a carico degli acquirenti. 

Le richieste di assegnazione, redatte preferibilmente attraverso l’utilizzo del modello allegato B, devono 

pervenire entro il 16/03/2018  a  mezzo  posta  elettronica  certificata all’indirizzo 

protocollo.dg@pec.forestas.it con indicazione nell’oggetto della dicitura “AVVISO PUBBLICO CESSIONE 

VEICOLI FUORI USO – Richiesta assegnazione”. 
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Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, una relazione, a firma del legale 

rappresentante:  

• del Comune o delle Unioni dei Comuni, con le attività che si propone di svolgere e motivando la 

necessità dei mezzi;  

• delle organizzazioni di volontariato e delle compagnie barracellari, che illustri le attività e le 

esperienze svolte  in passato nonché le attività che ci si propone di svolgere, motivando la necessità 

dei mezzi richiesti e descrivendo l’uso a cui saranno destinati.  

Tra le organizzazioni di volontariato verrà data priorità a quelle iscritte all'elenco regionale del volontariato di 

protezione civile, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. 

Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente elencati, in ordine di priorità, i mezzi 

richiesti, coerentemente a quelli presenti nell’allegato A; è prevista l’assegnazione di un  solo mezzo per 

ciascuna organizzazione o compagnia richiedente, con possibilità di assegnazione multipla in caso non vi 

siano altre organizzazioni o compagnie richiedenti dotate dei requisiti o nell’ipotesi di mezzi in esubero. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere altresì l’impegno a garantire l’impiego dei mezzi per 

concorrere agli interventi di protezione civile in ambito regionale. 

L’Agenzia evaderà le richieste di assegnazione in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di 

assegnazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, seguendo i 

principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il Dott. Vittorio 

Molè.  

 

  

 

Il Direttore generale 

Antonio Casula 
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