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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO PER LA  REDAZ IONE DELLA 

GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO IN RELAZIONE AL BA NDO PER L’ACQUISIZIONE 

DI RICHIESTE DI VENDITA DI LEGNAME DISPSONIBILE PRE SSO IL C.F. 

BARIGADU/SARCIDANO – U.G.B. FUNTANAMELA.  

 

Addì 28 marzo 2018 alle ore 11.00 presso l’Ufficio amministrativo del Servizio territoriale di 
Oristano   

PREMESSO 

che con Bando prot.1183 del 20.02.2018, approvato con determinazione del Direttore del Servizio 
territoriale di Oristano n.10 del 08.02.2018 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la 
l’acquisizione di richieste di acquisto di legna da ardere disponibile presso il C.F. 
Barigadu/Sarcidano – U.G.B Funtanamela (Laconi), nel Servizio Territoriale di Oristano; 

che il Bando è stato pubblicato presso la Sezione Bandi e gare del sito istituzionale di Forestas 
ed inviato ai Comuni interessati; 

che il  bando fissava il termine per la presentazione delle richieste nelle  ore 12,00 del giorno 
23.03.2018; 

che in riferimento al bando sono pervenute n.156 richieste ammissibili (142 richieste ammissibili 
di residenti nel comune di Laconi  e 14 richieste ammissibili di non residenti) e n.9 richieste non 
ammissibili (7 pervenute fuori dai termini previsti e n.2 senza le firme e/o documentazione 
richieste a pena di esclusione); 

che il bando fissava nelle ore 11 del giorno 28.03.2018 l’ora e il giorno in cui si doveva procedere 
presso la sede del Servizio territoriale di Oristano in località Campulongu – Massama Oristano  
all’estrazione della lettera dalla quale inizierà lo scorrimento dei nominativi di coloro i quali 
potranno acquistare la legna; 

 

CIO’ PREMESSO 

Alla presenza dei sigg.ri: 

Marina Piras- Responsabile dell’Ufficio  Amm.vo del ST di Oristano in qualità di responsabile del 
procedimento  
Fabiola Littera e Sandro Fonnesu impiegati dell’Ufficio  Amm.vo del ST di Oristano in qualità di 
testimoni. 
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Preso atto che all’ora stabilita non è presente alcuno dei richiedenti il responsabile del 
procedimento procede all’estrazione elettronica della lettera, così come previsto dall’art 7 del 
bando.  

La lettera estratta risulta essere la “T” . 

In base alla lettera estratta, dall’elenco delle domande ammissibili vengono formate la graduatoria 
dei residenti e dei non residenti che vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 

Dopo aver invitato i presenti a formulare ogni ulteriore osservazione, da porre a verbale e aver 
preso atto della mancanza di tale volontà da parte degli stessi, la seduta viene chiusa alle ore 
11.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Marina Piras   

TESTIMONI 

Sig.ra Fabiola Littera   

Sig. Sandro Fonnesu  


