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Prot. n. 6054/2020 

AVVISO RINVIO ASTA PUBBLICA 

Per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo Sez. 3 - PONTE BAULLO - di 

proprietà del Comune di Nepi, ricadente nel territorio del Comune di Nepi (VT) ed identificato al NCT al 

Foglio 14 - Particella 56. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII  

Visti: 

- Il Progetto di utilizzazione forestale relativo al taglio bosco ceduo Sezione n. 3 – “Ponte Baullo”, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11.04.2019; 

- La relativa stima economica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 

24.09.2019 ; 

- La  Determinazione del Settore VII n. 83 del 18.02.2020 Reg. Gen. di approvazione dell’avviso 

pubblico ed allegati di gara. 

- L’avviso di asta pubblica prot. n. 3993 del 18.02.2020, con il quale: 

- Si stabiliva la data del 19 del mese di MARZO anno 2020 alle ore 10:30 , presso la Sede Comunale, 

l’ esperimento d’asta pubblica per la vendita a corpo del materiale legnoso detraibile dal taglio del 

Bosco comunale – Sezione N. 3 “Ponte Baullo”, di proprietà del Comune di Nepi, ricadente nel 

territorio del Comune di Nepi (VT),  ed identificato al NCT al Foglio 14 - Particella 56, per una 

superficie lorda di taglio pari ad Ha 16,7 circa, (superficie netta al taglio pari a Ha 14,6 circa), secondo 

le condizioni riportate nel Progetto di utilizzazione forestale, ai sensi  del Regolamento Forestale 

Regionale n. 07 del 18.04.2005, redatto dal Dott. Agronomo Franco Diana e Dott. Forestale Cristiano 

Miraldi, con prezzo complessivo relativo alla  stima del lotto boschivo in argomento è di € 29.069,96 

(diconsi ventinovemilasessantanove/96) di cui: 

- € 21.468,39  quale valore macchiatico da porre a base d’asta a rialzo; 

- €   7.601,57 quali spese tecniche e spese amministrative a carico della Ditta aggiudicataria (che 

verranno versate al Comune di Nepi a conclusione della procedura di gara) 

- Si fissava il termine di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 18 mese Marzo anno 

2020, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale di Stato ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata o tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Nepi. 

Richiamati: 

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

- il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza 

da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la 
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prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per 

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla 

base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020; 

- l’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08 marzo 2020: “Misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle 

persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e 

ulteriori misure di prevenzione”; 

- il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

Ritenuto doversi procedere, a fronte dell’attuale emergenza sanitaria nazionale, un congruo rinvio dell’asta 

in parola; 

DISPONE 

Il rinvio del termine di presentazione delle offerte al 20 APRILE 2020, ore 12.00, ferme restando le 

modalità operative indicate nell’avviso di asta prot. n. 3993 del 18.02.2020. 

Con successivo avviso verrà comunicata la data di esperimento dell’asta in oggetto. 

 

 

 

     

Il Responsabile del Procedimento 

                                  f.to arch. Daniela Bernardini 

                        (documento firmato digitalmente) 
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Ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il presente documento è copia informatica 

di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso il Settore VII del Comune di Nepi.  

 


