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AVVISO PUBBLICO 
ASSEGNAZIONE DEI LOTTI USO CIVICO DI LEGNATICO 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Progetto di Taglio Colturale da destinarsi a Uso Civico nelle località “Capanne” e “Guado 
Sant’Antonio” nel Comune di Caramanico Terme, le cui richieste di autorizzazione, previste dalla 
normativa, sono state avviate il 29 Giugno 2016; 
VISTA la documentazione e gli atti intercorsi; 
VISTO il Nulla Osta del Parco Nazionale della Majella, acquisito, dopo richieste di integrazioni, al ns. 
prot. 6116 del 2 Novembre 2016; 
VISTA la Determinazione n. DPD024/30 del 01/03/2017 della Direzione Politiche dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca della Regione Abruzzo, con la quale si concede autorizzazione al taglio colturale. 
RAVVISATA la necessità di porre in atto tutti gli adempimenti d’ufficio necessari per l’esecuzione della 
predetta assegnazione. 
 

AVVISA 
 
I cittadini residenti in questo Comune che, a partire  dalla data odierna, possono presentare le 
domande per l’assegnazione dei lotti di uso civico di legnatico, in località “Guado Sant’Antonio” e 
“Capanne”. 
Per i contenuti della Legge Regionale n. 3/2014 e le prescrizioni indicate nel Nulla Osta dell’Ente Parco, 
gli interventi potranno essere avviati dopo il 1° Luglio in Località Guado Sant’Antonio e dopo il 30 
Agosto in località “Capanne”. 
 
Il prezzo fissato per ciascun lotto è di € 80.00; 
 
Le domande per l’assegnazione devono essere presentate presso gli uffici comunali dalla data odierna 
al giorno 29 Maggio 2017 incluso e ad esse deve essere allegata la ricevuta di versamento di € 80.00 
sul c/c nr. 12100657 intestato a Comune di Caramanico terme – Servizio di Tesoreria – (bollettini già 
prestampati da prelevare presso gli uffici comunali), specificando al seguente causale: “Versamento 
per assegnazione lotto uso civico di legnatico stagione 2016/2019”; 
 
Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere presso gli sportelli di questo servizio. (tel 
085/9231051) 
 
Si precisa che l’assegnazione dei lotti verrà effettuata in  base all’ordine di presentazione delle relative 
domande di assegnazione, a tal fine farà fede il numero di protocollo in arrivo apposto su ciascuna di 
esse. L’Ufficio si riserva di assegnare i lotti nelle località preferibilmente indicate dai richiedenti, in 
base alla disponibilità delle aree autorizzate ed alla prossimità dei residenti rispetto all’area di utilizzo. 
 
Il termine stabilito per la presentazione delle istanze è perentorio. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24 Aprile 2017 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             f.to SANELLI Maria Teresa 
 
 
 
N.B.: I modelli di richiesta sono disponibili presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito 
www.comunecaramanicoterme.it  

 

http://www.comunecaramanicoterme.it/

