UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Tra i Comuni di Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese

SETTORE FORESTAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE
Via Pietro Leopoldo 10/24 51028 San Marcello Pistoiese – unionecomuniappenninopistoiese@pec.it
C.F. : 90054130472 – P.I. 01845470473
Sede decentrata: v.le L.Orlando,320 Campotizzoro Tel. 0573-639800//639809 e –mail:forestazione@ucap.it
ALLEGATO “A”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
la costituzione di un elenco - in ottemperanza a quanto disposto con determinazione n. 30 del 14.02.2017
“L.R 39/2000 "Legge Forestale della Toscana". Disposizioni Operative per la vendita dei materiali legnosi
provenienti dal Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana (P.A.F.R.) e dalle aree agroforestali
gestite dall'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. Approvazione.” ed in particolare il punto 3)
delle disposizioni operative “Strategia di vendita dei materiali legnosi” - ove siano inserite le imprese
idonee a condurre lavori forestali, con le quali eventualmente avviare la trattativa privata con richiesta di
offerte a rialzo a tutte le imprese dell'elenco associato alla Foresta - di cui al punto 3) della determinazione
dirigenziale in premessa, nel rispetto delle vigenti normative in materia e nel rispetto dei principi di
economicità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento - finalizzate alla vendita di soprassuoli boschivi
del P.A.F.R. e aree agroforestali gestiti da questo Ente, di superficie inferiore ha 3,5 e diametro medio piante
inferiore a 30 cm. e di valore complessivo stimato inferiore a € 5.000,00 (cinquemila)
Le imprese forestali interessate ad essere inserite in detto elenco, con validità annuale decorrente dalla data
dell'atto di approvazione dell'elenco stesso, e articolato in sezioni corrispondenti alle singole Foreste
Regionali Pistoiesi, dovranno far pervenire il modulo allegato compilato in ogni sua parte al seguente
indirizzo: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Servizio Forestazione- Viale L.Orlando,320
Campotizzoro (PT) oppure tramite PEC all'indirizzo unionecomuniappenninopistoiese@pec.it ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno MARTEDI' 30 APRILE 2019.
Per informazioni sede decentrata di Campotizzoro tel. 0573-639809//639812.
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