
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DA PARTE

DELLA REGIONE PIEMONTE DI LOCALI DA CONDURRE IN COMODATO D’USO

GRATUITO DA DESTINARE A MAGAZZINO E AUTORIMESSA PER LE SQUADRE

FORESTALI REGIONALI 

La  Regione  Piemonte,  per  mezzo  dell’organizzazione  del  Settore  Lavori  in  amministrazione

diretta  di  sistemazione  idraulico  forestale,  di  tutela  del  territorio  e  vivaistica  forestale,  svolge

compiti di valorizzazione e di manutenzione del territorio silvo-pastorale mediante l’esecuzione di

interventi  di  sistemazione  idrogeologica  ed  idraulico-forestale  in  amministrazione  diretta,

avvalendosi delle attività di squadre di operai forestali, appositamente assunti.

A questo proposito la Regione Piemonte ha la necessità di reperire nei Comuni di:

- Ceva (CN),

o

- Lesegno (CN),

dei locali da utilizzare, attraverso l’istituto del comodato gratuito, come magazzino e autorimessa

affinché le squadre degli operai forestali regionali possano depositarvi  strumenti, attrezzature e

mezzi forestali, utilizzati per l’esecuzione dei lavori sul territorio.

La Regione Piemonte si  impegna a non destinare i locali  a scopi differenti  e a non concedere a

terzi il godimento senza il consenso scritto del proprietario.

I locali dovranno avere al minimo le seguenti caratteristiche:

- superficie intorno a 150 m2;

- portone di entrata con dimensioni minime: altezza m. 3,70 e larghezza m. 4,90;

- servizi igienici;

- locale spogliatoio;

- impianti elettrici e idraulici a norma;

- impianto di allarme.
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Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

Pec: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it



I proprietari interessati dovranno comunicare la loro disponibilità a concedere i locali in comodato

d’uso  gratuito  che  sarà  regolato  secondo  le  disposizioni  contenute  nello  schema  di  contratto

allegato alla presente (Allegato C).

Non devono sussistere debiti tributari definitivamente accertati né liti pendenti di qualsiasi natura

nei confronti di soggetti privati e/o pubblici relativi alla proprietà oggetto di comodato.

La disponibilità al comodato, redatta sul modello allegato (Allegato B3), dovrà essere sottoscritta

dal proprietario (da tutti i comproprietari se in comunione) oppure dal legale rappresentante in

caso di persona giuridica ed essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

La  proposta  dovrà  pervenire  direttamente  alla  Regione  Piemonte,  Settore  Lavori  in

amministrazione  diretta  di  sistemazione  idraulico  forestale,  di  tutela  del  territorio  e  vivaistica

forestale  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo

addettiforestali@regione.piemonte.it entro e non oltre il giorno 03/06/2022. 

Il sottoscritto  Dirigente del Settore valuterà le disponibilità pervenute  individuando, sulla base

delle caratteristiche richieste, quella più idonea a soddisfare le esigenze specifiche di magazzino e

autorimessa. Successivamente verrà stipulato il contratto di comodato con spese a carico della

Regione Piemonte.

Per maggiori informazioni:

- inviare mail all’indirizzo fabrizio.stola@regione.piemonte.it

- telefonare al n. 0161 283146 (nominativo Fabrizio Stola).

 

Allegati all’Avviso:

- Modulo manifestazione disponibilità al comodato gratuito (Allegato B3);

- Schema di contratto di comodato ad uso gratuito (Allegato C).
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LA DIRIGENTE 
Maria Gambino

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.


	

