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AVVISO PUBBLICO CESSIONE VEICOLI FUORI USO  
(anno 2019) 

 
 

 

Si rende noto che l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) intende procedere all’assegnazione a Comuni o ad associazioni di volontariato di 

n. 125 veicoli dichiarati fuori uso negli anni 2018 e 2019, indicati nell’“Allegato A”. 

Sono ammessi a partecipare i Comuni, le Unioni dei Comuni, le associazioni di volontariato e le compagnie 

barracellari. 

Ai fini della cessione è stabilito per ogni mezzo un prezzo simbolico di 100 euro. 

Gli interessati potranno effettuare il sopralluogo per la visione dei mezzi oggetto della vendita, previo 

contatto con i Referenti Autoparco dei Servizi Territoriali a cui sono assegnati i mezzi: 

 Servizio Territoriale di Cagliari - sig. Andrea Pruna (cell. 3204331218);  

 Servizio Territoriale di Sassari - sig. Gianni Lai (cell. 3204331178); 

 Servizio Territoriale di Nuoro - sig. Roberto Marongiu (tel. 0784228237); 

 Servizio Territoriale di Lanusei - sig. Valentino Stochino (cell. 3204331105); 

 Servizio Territoriale di Tempio - sig. Angelo Casu (cell. 3204331213); 

 Servizio Territoriale di Oristano - sig.ra Anna Atzeni (cell. 3204331078); 

 Servizio Territoriale di Iglesias - sig. Andrea Enne (cell. 3389973118). 

Ing. Andrea Puddu (uff. 070/2799305) nel caso in cui non si riesca a rintracciare gli incaricati per il 

sopralluogo per i veicoli dell’Allegato A. 

 

I veicoli venduti dovranno essere reimmatricolati o volturati nell’intestazione. Tutte le procedure e le spese 

relative alla cessione, al passaggio di proprietà e al ritiro dei mezzi sono a carico degli acquirenti. 

Le richieste di assegnazione, redatte attraverso l’utilizzo del modello “Allegato B”, dovranno pervenire dalle 

ore 12:00 del 15.05.2019 alle ore 12:00 del 22.05.2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo servizio.apa@pec.forestas.it con indicazione nell’oggetto della dicitura “AVVISO PUBBLICO 

CESSIONE VEICOLI FUORI USO 2018-2019 - Richiesta assegnazione”. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una relazione, a firma del 

legale rappresentante:  

 del Comune o delle Unioni dei Comuni, con le attività che si propone di svolgere con i mezzi di cui si 

richiederà l’assegnazione; 
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 delle organizzazioni di volontariato e delle compagnie barracellari, che illustri le attività e le 

esperienze svolte in passato nonché gli impieghi cui saranno dedicati i mezzi di cui si richiederà 

l’assegnazione. 

Le organizzazioni di volontariato dovranno essere iscritte all’elenco regionale del volontariato di protezione 

civile, e dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, a 

pena del collocamento nelle ultime posizioni della graduatoria sempre secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande. 

Le domande di partecipazione di cui all’“Allegato B” non dovranno specificare la scelta dei mezzi. 

La graduatoria dei partecipanti, che darà priorità nella scelta del mezzo, verrà predisposta tenendo conto 

dell’ordine d’arrivo delle domande inviate via pec all’indirizzo sopra riportato. 

È prevista l’assegnazione iniziale di un solo mezzo per ciascuna organizzazione o compagnia richiedente, 

con possibilità di assegnazione di altri mezzi - massimo n. 3 mezzi compreso il primo scelto - in caso non vi 

siano altre organizzazioni o compagnie richiedenti dotate dei requisiti o nell’ipotesi di mezzi in esubero 

rispetto all’evasione delle richieste nell’ordine cronologico suddetto. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere altresì l’impegno a garantire l’impiego dei mezzi per 

concorrere agli interventi di protezione civile in ambito regionale. 

Questa Agenzia provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’“Elenco ordine cronologico di arrivo 

delle domande di assegnazione”. 

A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco sopra citato, saranno concessi n. 3 giorni consecutivi 

lavorativi a ciascun partecipante, con rispetto della priorità acquisita, per la scelta del mezzo e, scaduto tale 

termine la domanda si considererà respinta. 

Ciascun partecipante, una volta scelto e assegnato il/i mezzo/i da trasferire con apposito verbale di 

assegnazione, provvederà a versare il prezzo simbolico di euro 100 per ciascun mezzo entro i successivi 5 

giorni lavorativi a pena di decadenza dall’assegnazione e non sarà più possibile modificare la scelta 

effettuata. I mezzi potranno essere ritirati soltanto dopo la consegna di copia dei documenti comprovanti 

l’avvenuto passaggio di proprietà. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, seguendo i 

principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è l’ing. Sergio 

Deiana. 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 


		2019-05-14T10:28:37+0200
	PATTERI GIULIANO




