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AVVISO PUBBLICO 
 

Approvazione graduatorie dei beneficiari dei veicol i dichiarati fuori uso del CFVA 
 
 
Il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dott. Antonio Casula, 
 

AVVISA 
 

che il direttore del Servizio antincendio e logistica, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con propria 

Determinazione n. 2602 Protocollo n. 42192 del 16/06/2021, ha approvato le graduatorie dei beneficiari dei 

veicoli dichiarati fuori uso del CFVA, che  hanno presentato domanda di cui al bando completo di tutti gli 

allegati di gara, approvato con determinazione n. 1603 del 31/03/2021, pubblicato in data 01/04/2021. 

La determinazione stabilisce  di approvare le graduatorie per la dismissione degli automezzi in dotazione al 

CFVA dichiarati fuori uso da dismettere a favore dei Comuni e/o delle organizzazioni di volontariato, e/o 

delle associazioni no profit, gli enti pubblici e privati della Sardegna,  ai sensi dell’art. 6, comma 10, delle 

Direttive di economato e cassa, diramate con l’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.50/14 del 

21.12.2012, elencati nell’allegato A, cosi come specificate: 

• Graduatoria dei beneficiari di mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio che non 
hanno usufruito negli ultimi cinque anni veicoli fuori uso da parte della RAS (Allegato 1 ); 

• Graduatoria dei beneficiari di mezzi fuori uso del CFVA allestiti con modulo antincendio che hanno 
usufruito negli ultimi cinque anni veicoli fuori uso da parte della RAS (Allegato 2 ); 

• Graduatoria beneficiari dei mezzi dichiarati fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose che non 
hanno usufruito negli ultimi cinque anni veicoli fuori uso da parte della RAS (Allegato 3 ); 

• Graduatoria beneficiari dei mezzi dichiarati fuori uso del CFVA per trasporto persone o cose che 
hanno usufruito negli ultimi cinque anni veicoli fuori uso da parte della RAS (Allegato 4 ). 
 
 

Presa  visione  e  scelta  dei  mezzi  

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie ed entro i 7 (sette)  giorni consecutivi lavorativi, i primi 

86 beneficiari elencati nelle graduatorie di cui agli Allegati 1) e 3),  corrispondenti al numero dei mezzi disponibili, 

potranno recarsi presso le sedi ripartimentali del CFVA per visionare e scegliere i mezzi concordando la visita con il 

personale dell’autoparco del Servizio territoriale, già indicato nell’Allegato D) del Bando. 

I mezzi, da visionare e scegliere presso tutti i siti CFVA indicati nel bando, potranno raggiungere in ordine di preferenza  

il numero di 6 (sei) , mediante la sottoscrizione dell’Allegato E) integrato. 

La mancata scelta dei mezzi entro il termine indica to di 7 (sette) giorni sarà considerata come espres sa rinuncia. 

I mezzi resi disponibili per effetto delle rinunce, saranno rimessi a disposizione dei restanti partecipanti presenti nelle 

graduatorie, i quali saranno avvisati dell’ammissione alla scelta direttamente dal competente Servizio del CFVA. 

Per la cessione e il ritiro del mezzo seguiranno specifiche comunicazioni direttamente agli interessati. 

 
                                                                                                     


