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DETERMINAZIONE N° 62  DEL  13.04.2017 

Oggetto:   Bando per l’acquisizione di richieste di vendita di legname  C.F. Sarcidano-

Barigadu . UGB Funtanamela. Approvazione graduatorie ammessi ed elenco esclusi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge forestale della Sardegna, che istituisce 

l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna– FoReSTAS; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 26 del 9 febbraio 2016 e il regolamento recante la struttura 

organizzativa e dotazione organica dell’Ente Foreste della Sardegna, dalla 

stessa approvato; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell’Ente Foreste n. 14 del 

07/04/2016, che approva l’atto di individuazione delle attività organizzative di 

livello subdirigenziale, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della LR 31/1998, come 

modificata con determinazione n. 14 del 06/07/2016; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 20/04/2016 con la quale 

viene nominata la Dr.ssa Dora Soru Direttore del Servizio Territoriale di 

Oristano dell’Ente Foreste della Sardegna;   

VISTO              l’Atto organizzativo per la vendita dei prodotti legnosi approvato con 

determinazione del Direttore generale n.52 del 09.06.2017; 
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VISTO                  il prezziario dei prodotti legnosi approvato con delibera dell’Amministratore Unico 

n.46 del 01.06.2017; 

 RICHIAMATO     in particolare l’articolo 4 dell’Atto organizzativo per la vendita dei prodotti legnosi 

che prevede che per ogni sede di cantiere ubicata nei terreni di proprietà 

dell’Agenzia si deve emanare un bando quando si verifichi la prima disponibilità 

del legname; 

CONSIDERATO che in data 24.01.2018 è stata acquisita al prot. 513 richiesta del Responsabile 

del Complesso forestale Sarcidano-Barigadu di mettere a bando n. 50 concessioni 

da 6 mst di legna da ardere da assegnare all’imposto e cubare su mezzo di 

trasporto, con la specificazione della tipologia della legna (assortimento quercino e 

latifoglie (corbezzolo, fillirea, etc.) e della località di prelievo (Comune di Laconi – 

località Bau Onu); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall’atto organizzativo per la vendita dei prodotti 

legnosi approvato con determinazione del Direttore generale n.52 del 09.06.2017, 

con determinazione n. 10 del 08.02.2018  è stato approvato apposito bando; 

ATTESO che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data 20.02.2018 ed è 

stato pubblicizzato presso i comuni interessati; 

RICHIAMATO l’articolo 7 del bando riguardante le modalità di formazione della graduatoria in cui , 

fra l’altro, è stabilito: 

                       “c) per tutte le richieste considerate ammissibili, verrà stilato un elenco in ordine 

alfabetico e si procederà al sorteggio pubblico della lettera dalla quale inizierà lo 

scorrimento dei nominativi di coloro i quali potranno acquistare la legna. Il 

sorteggio si terrà presso la sede del Servizio territoriale di Oristano in località 

Campulongu – Massama Oristano  il giorno 28.03.2018  alle ore 11.00; 

                         d) Si procederà ad attribuire il legname in vendita nella misura del 70% ai residenti 

nel Comune nel quale si trova il Cantiere da cui dovrà essere prelevato il legname 

e nella misura del 30% ai non residenti che ne abbiano fatto richiesta e che ne 

abbiano i requisiti, secondo quanto previsto nel presente bando; 

                        e) nel caso in cui non vi siano non residenti o il numero delle richieste di questi 

ultimi non copra il legname offerta, si procederà nello scorrimento dell’elenco degli 

aventi diritto con le persone residenti; 
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                        f) l’elenco degli aventi diritto avrà efficacia sino al suo esaurimento.” 

PRESO ATTO  che alla scadenza prevista, ore 12 del 23.03.2018, sono pervenute n.165 

domande; 

VERIFICATE  le domande pervenute ed appurato che : 

                  n. 156 domande risultano pervenute nei modi e termini previste dal bando e pertanto 

sono ammissibili; 

                    n 2 domande sono pervenute privi di firma e/o  documentazione richiesta dal bando a 

pena di esclusione e pertanto non sono ammissibili; 

                   n.7 domande sono state spedite fuori termine e pertanto non sono ammissibili ; 

 

 PRESO ATTO che in data 28.03.2018 alle ore 11.00, giorno e ora stabiliti nel bando e confermati 

con apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente, il responsabile del procedimento 

d.ssa Marina Piras in  presenza dei sigg.ri Fabiola Littera e Sandro Fonnesu 

dell’Ufficio amm.vo del ST di Oristano in qualità di testimoni,  ha effettuato le 

operazioni di sorteggio della lettera dell’alfabeto ai fini della predisposizione 

dell’ordine di graduatoria  per la vendita della legna; 

VISTO          il verbale delle operazioni di sorteggio che si allega da cui risulta che è stata estratta 

la lettera “T”; 

VISTO l’elenco delle domande escluse con indicate le motivazioni di esclksuione  

VISTA la graduatoria dei residenti del comune di Laconi ove si trova il cantiere ; 

VISTA la graduatoria dei non residenti; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra fra le competenze del Direttore del Servizio 

Territoriale;  

    DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e in esito al 

bando per l’acquisizione di richieste di vendita di legname  nel C.F. Sarcidano-Barigadu . UGB 

Funtanamela di cui in oggetto: 

1. di approvare l’elenco delle domande escluse con indicazione del motivo di esclusione 

che si  allega alla presente; 
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2. di approvare il verbale delle operazioni di sorteggio e contestualmente la graduatoria 

dei residenti allegata sotto la lettera A) e la graduatoria dei non residenti allegata sotto 

la lettera B). 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi 

dell’art. 21, comma 8 della L.R. n°31/98 mediante inserimento nel registro informatico delle 

determinazioni. 

Il  Direttore del Servizio 
Dora Soru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.P. Resp. Uff.Amm.vo 


