
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 603 
del 04/02/2021 

UFFICIO TECNICO 
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE 

 
 
Il Comune di Sommariva Perno nello spirito della solidarietà alle famiglie in particolari 
situazioni di disagio, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 
19.01.2021, ha stabilito di procedere alla concessione, a titolo gratuito e non, di legna da 
ardere per uso domestico, proveniente dal taglio e dalla potatura di piante presenti al 
Parco Forestale del Roero. 
 
I soggetti richiedenti devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:  

➢non aver presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste;  

➢ ISEE non superiore a € 15.000,00. 

 
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modello ed allegando 
l’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. Qualora non in 
possesso dell’attestazione sopraccitata in corso di validità potrà essere allegata la ricevuta 
di avvenuta presentazione per l’anno corrente, con impegno all’inoltro dell’ISEE entro 30 
dall’istanza. 
 
Le istanze verranno soddisfatte nell’ordine di 10 metri steri per nucleo familiare fino ad 
esaurimento delle scorte. 
 
La graduatoria verrà determinata riservando la priorità ai residenti del Comune di 
Sommariva Perno ed alle domande di famiglie con ISEE inferiore a € 7.000,00 seguendo 
un ordine crescente del valore ISEE al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie più in 
difficoltà. Seguiranno le domande di famiglie con indicatore ISEE compreso tra € 7.000,00 
ed € 15.000,00 alle quali potrà essere richiesto il versamento di un contributo da valutare a 
seconda delle istanze che perverranno. 
 
Sarà possibile accedere ad una seconda assegnazione solo successivamente 
all’esaurimento di tutte le richieste accolte.  
 
La legna concessa dovrà essere destinata al solo riscaldamento dell’abitazione e non può 
essere in alcun modo ceduta a terzi. 
La legna verrà suddivisa ed assegnata ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda 
in tempo utile, presso il Parco Forestale del Roero nella data e negli orari stabiliti 
dall’amministrazione. L’eventuale taglio, il carico ed il trasporto della legna dal sito della 
consegna al proprio domicilio sarà effettuato a carico del nuclei familiari beneficiari con 
propri automezzi. 
  
Il presente bando verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi a partire dalla data 
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odierna e nei successivi sette giorni, entro e non oltre il 26.02.2021, dovranno essere 
presentate le domande, compilate sull’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Sommariva Perno (https://www.comune.sommarivaperno.cn.it), presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Sommariva Perno, Piazza Marconi n. 8 – 12040 SOMMARIVA 
PERNO (CN) oppure inviate alla mail tecnico.sommariva.perno@ruparpiemonte.it.  
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
                                                                                            Ing. Solange PENNAZIO 

 
 

 

Il quantitativo disponibile depositato nei pressi dell’area dell’elisoccorso e della pineta 
dei folletti del Parco Forestale del Roero è il seguente: 
- 19,5 metri steri di carpino, ciliegio e quercia; 
- 9,14 metri steri di pino strobo; 
- 58,94 metri steri di pino excelsa; 
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