Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
DIREZIONE
Prot. n.3413/DG/H

del 12.09.2012

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DEL MATERIALE
LEGNOSO RINVENIBILE DAI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI ALVEI FLUVIALI - PROGETTO “GREENRIVER”

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meteorici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal
18 febbraio al 1 marzo 2011.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25/11/2011
Ordinanza n. 5 del 16.02.2012 del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza.. Regione Basilicata.
Ordinanza n. 6 del 13.03.2012 Integrazione al piano degli interventi per il superamento dell’emergenza - “1° Stralcio”.

Il Direttore dell’APEA, Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente, deve procedere alla
vendita di legna da ardere derivante dalle operazioni di manutenzione straordinaria degli alvei
fluviali previsti dal progetto “GREENRIVER” attualmente locata presso i cantieri di Bernalda,
Grassano, Montescaglioso e Ferrandina.
La legna ricavata dai tagli di manutenzione sarà alienata ai prezzi di cui alla D.G.R. n.628 del
6 aprile 2009. Le domande per l’assegnazione della legna allestita dovranno essere
presentate all’APEA, Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente - C.da Rondinelle s.n. 75100 Matera (MT), secondo la modulistica allegata al presente avviso, a decorrere dalla data
del 14 settembre 2012 ed entro il 30 novembre 2012. L’assegnazione del materiale legnoso
sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, ossia in base al numero di
protocollo, e sulla base dei quantitativi legnosi presenti sui cantieri.
A seguito dell’istruttoria delle istanze, gli uffici dell’APEA contatteranno i richiedenti
comunicando le modalità di effettuazione dei versamenti e la data di prelievo del materiale
legnoso che sarà effettuato a completo carico del richiedente, al termine del quale sarà
sottoscritto apposito verbale di consegna da parte di un funzionario dell’APEA e/o della
Provincia di Matera. Il materiale legnoso assegnabile non potrà superare il tetto massimo di 30
q.li a richiesta. Non sono ammesse richieste multiple da parte di più cittadini afferenti allo
stesso nucleo familiare.
Associazioni “No Profit”, aventi finalità socio-assistenziali, ed Enti Pubblici, quali Comuni e loro
Unioni, potranno richiedere un massimo di q.li 100 di legname a titolo gratuito, da destinare a
famiglie bisognose.
In caso di assegnazione del materiale legnoso, al prezzo desunto dalla tabella di cui alla
D.G.R. n.628 del 06.04.2009, pari ad €.2,59 (Iva compresa) al q.le, questo dovrà prelevarsi
presso il sito di stoccaggio, previa consegna all’incaricato dell’APEA e/o della Provincia di
Matera, della quietanza dell’avvenuto versamento su c/c postale n.218859 intestato a Regione
Basilicata - Servizio di Tesoreria (Causale: Vendita Demanio Idrico Materiale Legnoso Prog.
GREENRIVER).
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