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In ottemperanza alla delibera di Giunta Municipale numero 13 del 22/01/2018 

 
BANDO PUBBLICO PER RICHIESTA RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE PER LO SPALCAMENTO DI ALBERI 

 

Si invitano tutti gli interessati, residenti nel Comune di Mandas, qualora interessati al bando 

pubblico suddetto, a voler presentare domanda secondo le seguenti modalità: 

 

1) Domanda redatta secondo modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale, da 

depositare presso l’ufficio protocollo, indirizzata a: 

Comune di Mandas, Piazza del Ducato di Mandas, 1 – 09040 Mandas (SU), 

 

2) Le domande verranno accolte in ordine di presentazione al protocollo. L’Amministrazione 

comunicherà con risposta scritta, positiva o negativa, il numero di piante da spalcare e la 

tempistica del taglio, che dovrà essere effettuato entro i termini stabiliti dall’Amministrazione. 

 

3) È fatto obbligo, al termine dello spalcamento delle suddette piante, la rapida pulizia del 

terreno, lasciandolo libero da eventuali residui del taglio. La mancanza di tale forma di 

collaborazione, costituirà motivo di diniego per il rilascio di future autorizzazioni. 

 

4) Ogni autorizzazione sarà rilasciata previa cauzione di €. 50,00 da parte del richiedente da 

depositare presso l’Ufficio Tecnico Comunale (rif. Geom. Nicola Zedda). Tale cauzione verrà 

restituita al termine del taglio, dopo aver verificato che il terreno sia stato effettivamente 

pulito e lasciato in buone condizioni. 

 

5) Per ogni pianta tagliata o danneggiata abusivamente verrà applicata una sanzione pecuniaria 

da € 100 a € 500. 

 



[Digitare il titolo del documento] 

[Selezionare la data] 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (riferimento Geom. Nicola 

Zedda) o al Sig. Lucio Pistis, Assessore all’Ambiente del Comune di Mandas. 

 

Mandas, 28/02/2020 

  

 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

       F.to Geom. Nicola Zedda 

 

 

 

          

 

 

           

 

 

 

 

 


