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L’anno DUEMILAQUINDICI,  il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE presso la 
residenza municipale di Marzio, ubicata in via Menefoglio, n.  3, 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  TECNICO COMUNALE  
SETTORE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUN ALE 

 
 
 
 
RICHIAMATO  il  proprio Decreto n. 1 del 27/05/2014, Prot. 1150 con il quale lo scrivente ha 
nominato  se medesimo – ex  art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato 
dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448  -  Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale -Settore manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;  
 
RITENUTA,  pertanto,  la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto; 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio è proprietario di una porzione di terreno, in località 
“Fontanino”, censita al N.C.T. di Varese, Sezione Censuaria di MARCHIROLO come segue:                             
 
Foglio di mappa 901; Particella 80; Classamento: BOSCO CEDUO; Classe 2        
Consistenza 00.17.50 (Ettari zero zero, are diciassette e centiare cinquanta) (mq 1.750);       
R.D. : Euro  1,36 (uno virgola trentasei); R.A. : Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro); 
 
 
CONSTATATO  che sull’area, sopra descritta, insistono diversi esemplari di Faggio (Fagus 
selvatica), che stante il loro ancoraggio radicale non ottimale, rappresentano un potenziale ed 
oggettivo pericolo per la tutta Comunità civile. In particolare, alcuni di tali esemplari, collocati sul 
ciglio della strada comunale Via Porto Ceresio, risultano, oggi, particolarmente inclinati;  altri 
insistenti, in prossimità del Reticolo Idrico Minore risultano  facilmente soggetti a rotture, a causa 
dell’inserzione  bassa dei fusti al colletto ed altri ancora - presenti nelle immediate vicinanze  di 
alcune abitazioni, site in via Porto Ceresio ai numeri civici 5 e 6 -   si prestano,  a causa delle 
rispettive chiome, particolarmente espanse, a non improbabili ribaltamenti in presenza dell’azione 
esercitata sulle stesse dal vento;  
  
PRECISATO che l’area in questione non è qualificata come “Parco” e non risulta sottoposta  ai 
vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici dello Stato; 
  
CONSTATATO che nell’anno 2014 una delle piante di alto fusto presenti  nell’area, sopra 
descritta, è caduta sul ciglio della strada comunale Via Porto Ceresio, senza arrecare danni alle 
persone ma solo inevitabili e temporanei problemi alla circolazione stradale;  
 
PRESO ATTO delle segnalazioni informalmente pervenute all’amministrazione Comunale da 
cittadini e residenti della zona, che lamentano un aggravamento della situazione di instabilità delle 
piante in questione, che minacciano di precipitare;   
 
PRECISATO che la pericolosità oggettiva della situazione venutasi a creare  sia per il transito 
pedonale che per quello veicolare risulta  aggravata dalle condizioni invernali particolarmente rigide 
nella zona montana di questo territorio comunale, e che risultano caratterizzate da abbondanti 
nevicate, frequenti temporali, forte vento, ghiacciate e nebbia intensa; 
 
CONSIDERATA,  pertanto, l’urgenza di provvedere al taglio a piede  delle piante in questione; 
 
 



PRESO ATTO che :                                                                                                                                              
A) ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle 
cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”;                                                                                                                                     
B) ogni Amministrazione Comunale è tenuta a garantire la gestione delle aree verdi pubbliche e 
delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne  la funzione sociale, ambientale, estetica, 
ricreativa, paesaggistica  e igienico sanitaria;                                                                                                        
C) l’Amministrazione Comunale in carica è tenuta a  prestare particolare attenzione alle 
problematiche del proprio  territorio, che si estende per circa 1,98 Km;  
 
VISTO  l’art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.  ai sensi del quale “Il Sindaco, 
quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti 
nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli 
che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente 
comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli 
strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”; 
 
PRESO ATTO che a mente dell’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e  
ss.mm.ii.   le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “quando l'estrema urgenza, risultante da 
eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle 
procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze 
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni 
appaltanti”; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art. 3, comma 40  del citato D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 “Le 
«procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”; 
 
RITENUTO per le motivazioni, sopra rappresentate,  di dare applicazione alla previsione di cui al 
citato art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163  ed affidare, pertanto - nel rispetto 
delle condizioni riportate nell’Allegato “A” al presente atto -  il servizio di taglio a piede delle 
piante di Faggio, pericolanti,  presenti in località “Fontanino”  alla Ditta “Società Agricola UL 
SASSON di  Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” con sede legale a MARZIO (VA) in via F.lli Riva 
n. 26, C.F. e P.IVA 03149330122;  
 
PRESO ATTO che la Ditta  “Società Agricola UL SASSON di  Locatelli Claudia, Mara e        
Bruno s.s.”  ,  sopra descritta : 
a) risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 
l’attività corrispondente a quelle oggetto del presente atto;  
b) non  si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 
2006 e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO  che gli interventi strumentali ad assicurare la finalità di tutela della incolumità 
pubblica – a cui risponde il presente atto - saranno eseguiti a totale responsabilità della Ditta 
incaricata e secondo il modello di scrittura privata, che viene allegato al presente atto sotto la lettera 
“A” per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, “in 
materia ambientale, l’adozione di provvedimenti urgenti è legata alla possibilità di intendere la 
tutela dell’igiene e della salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo come protezione 
dell’ambiente in tutte le sue componenti essenziali” (Cfr.: ex plurimis CdS Sez. IV 02.04. 2001 n. 
1904); 
 



RIBADITO  che il presente atto ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità 
della vita della comunità, da realizzare contestualmente alla salvaguardia ed alla conservazione  
delle condizioni dell’ambiente; 
 
PRECISATO  che  l’intervento  previsto non solo  è da considerarsi di ininfluente impatto  sulla 
stabilità idrogeologica del suolo ma presenta il vantaggio  di alleggerire il versante  interessato  da 
esemplari arborei  maturi e di massa importante; 
 
CONSIDERATO  che la misura adottata con il presente atto – oltre ad essere doverosa per le 
motivazioni, sopra espresse - appare adeguata e proporzionata alla concreta situazione di fatto che si 
è venuta a creare e che si intende di fronteggiare, rimuovendo l’attuale stato di pericolo per la salute 
pubblica  dei cittadini ed in particolare degli abitanti delle zone limitrofe a quella interessata dalla 
presenza delle piante da tagliare;  
 
PRESO ATTO  che l’art. 54, comma 8 della Legge Regionale n. 31/2008  recante “Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”  prevede diverse 
forme di esecuzione dei boschi di proprietà pubblica non affidate in gestione ai consorzi forestali, 
fra le quali rientra la vendita diretta o appalto a un'impresa boschiva; 
 
VISTO   l’art. 75, comma  2 bis del Regolamento Regionale n. 5/2007  avente ad oggetto “Norme 
Forestali Regionali”  ai sensi del quale con provvedimento del competente Direttore Generale sono 
approvati i capitolati d’oneri generale e particolare  per la vendita dei lotti boschivi di proprietà 
pubblica; 
 
VISTO il Decreto  del Direttore Generale  Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi  
e Paesaggio n. 2481 del 23/03/2012 recante “ Approvazione del Capitolato d’oneri generale e del 
Capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (Art. 
75, comma 2 bis del R.R. n. . 5/2007)”;  
 
PRECISATO che in data 05/11/2015 – come da Relazione Tecnica resa dallo Studio Agronomo 
“Dott. Marco Inversini” di Comerio (VA) – si è proceduto alla contrassegnatura degli alberi  di 
Faggio da tagliare a piede, perché pericolanti.                                                                                                                                             
Dalla citata Relazione, depositata agli atti del Comune, si evince che il valore di macchiatico è 
stimato in € 397,56, corrispondente ad un prezzo di macchiatico di 10,32 €/mc (0,98 €/q); 
 
CHIARITO che il sopra citato valore di macchiatico – pari all’ammontare degli utili, detratti dei 
costi di cantiere stimati -  è in linea con le prescrizioni di cui al richiamato Decreto  del Direttore 
Generale  Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi  e Paesaggio n. 2481 del 
23/03/2012; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”; 

 
 

DETERMINA 
 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
 



1. di affidare ex art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. alla Ditta 
“Società Agricola UL SASSON di  Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” con sede legale a 
MARZIO (VA) in via F.lli Riva n. 26, C.F. e P.IVA 03149330122 il servizio di taglio a 
piede degli esemplari di Faggio - presenti in località “Fontanino” a Marzio, nell’area in 
premessa descritta  - che minacciano di cadere con grave nocumento per la pubblica 
incolumità;  

2. di dare atto che il taglio a piede degli esemplari di Faggio in località “Fontanino” risponde 
al fine di eliminare con urgenza una  situazione di oggettivo e reale  pericolo per 
l’incolumità pubblica, accresciuta – come, peraltro, evidenziato dalla Relazione resa dallo 
Studio Agronomo “Dott. Marco Inversini”  di Comerio (VA), richiamata in premessa - 
dall’avvicinarsi della stagione invernale, che nel territorio comunale interessato, risulta 
caratterizzata da abbondanti nevicate, frequenti temporali, forte vento, ghiacciate e nebbia 
intensa; 

3. di dare atto – come, peraltro, prescritto dall’ultimo periodo del citato art. 57, comma 2, lett. 
C) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 - che “Le circostanze invocate a giustificazione della 
estrema urgenza”, poste a fondamento del presente atto  non sono  imputabili alla stazione  
appaltante; 

4. di approvare lo schema della scrittura privata recante le modalità che la Ditta “Società 
Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” con sede legale a MARZIO 
(VA) in via F.lli Riva n. 26, si è impegnata  “ad osservare nelle operazioni di taglio a piede 
di diversi esemplari  di Faggio, insistenti su terreno di proprietà comunale,  in località 
“Fontanino”, composto da un preambolo e da complessivi 5 (cinque) articoli, che viene 
allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello schema della citata scrittura privata “La 
Ditta  “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”  si obbliga a 
versare  in un’unica soluzione – entro e non oltre il 31/12//2015 -  sul conto corrente del 
Comune di Marzio  codice iban n. IT 05 J 05428 50190 000000010048 l’importo 
complessivo di € 397,56, (Euro trecentonovantasettemila virgola cinquantasei” ;  

6. di dare atto, pertanto,  che dalla presente Determinazione non scaturiscono impegni di 
spesa per questo Ente;  

7. di precisare che l’area interessata dal taglio delle piante – posta ad una quota altimetrica  di 
720 m sul livello del mare -  si estende per circa 350 mq; 

8. di dare comunicazione  dell’adozione del presente atto al Prefetto di Varese;  
9. di trasmettere per conoscenza  copia della presente Determinazione alla Comunità Montana 

del Piambello;  
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia  all'Albo Pretorio on line del 

Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i. sia sul Portale “Amministrazione 
Trasparente” in modo permanente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2014, n. 33 e 
ss.mm.ii.. 

 

Il Sindaco/Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Settore manutenzione ordinaria del patrimonio comunale 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 
  

 

 

 

 

 



ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 19/11/2 015 

UFFICIO TECNICO COMUNALE DI MARZIO 

 

SCRITTURA PRIVATA RECANTE LE MODALITA’ CHE LA DITTA  “Società Agricola 
UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”  SI IMPEGNA AD OSSERVARE 
NELLE OPERAZIONI DI TAGLIO A PIEDE DI DIVERSI ESEMP LARI  DI FAGGIO, 
INSISTENTI SU TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE,  IN L OCALITA’ 
“FONTANINO”.  
 
L’anno ………………….., il giorno ………………….. del mese di ……………, presso la 
residenza Municipale di Marzio,  ubicata in via Menefoglio  n. 3  
 

TRA 
1) il  COMUNE DI MARZIO  con sede in via Marchese Menefoglio n. 3, C.F.  e P.IVA 
00559720123 di seguito nel presente atto denominato anche “Stazione appaltante” o 
“Amministrazione Comunale” rappresentato dal Sindaco pro tempore in carica, Cav. Maurizio 
Frontali, nato a  Varese (VA) il 29/04/1972,  residente in  Marzio (VA), in via del Pozzetto n.11, 
domiciliato per la carica   presso la residenza municipale, il quale dichiara di intervenire in questo 
atto non in proprio ma in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore 
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ex art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 
388 e ss.mm.ii., esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune di Marzio 

E 
 
2) Il Sig. ………………..…………..……., nato a ………………….….. (….) il …../.…/…..… e 
residente  a  ……….………. (….) in via …………………………………….. n. ….,                           
C.F. ……………………….…………………, Imprenditore, il quale dichiara di costituirsi ed agire 
nella sua qualità di Legale rappresentante della Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli 
Claudia, Mara e Bruno s.s.”, con sede legale a MARZIO (VA),  in via F.lli Riva  n. 26, P.I.V.A. e 
C.F. 03149330122, di seguito nel presente atto denominato anche “Appaltatore”.  
 
Le parti, sopra descritte: 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio ha dato parziale applicazione all’art. 53, comma 23 della 
Legge 23/12/2000 n. 388 -  come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448 - 
che consente di attribuire “ai  componenti   dell'organo   esecutivo  la responsabilità  degli  uffici e 
dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura tecnica gestionale”; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale n. 172 del 19/11/2015 avente ad oggetto “Misure 
urgenti in ordine al taglio  a piede di piante di faggio pericolanti, insistenti su terreno di proprieta’ comunale, in localita’  

“Fontanino”. Approvazione schema di scrittura privata”;  

 
VISTO il vigente Statuto del Comune di Marzio (VA);  
 
VISTI gli artt. 54, comma 4 e 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
VISTO  l’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante “Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
 
VISTA  la Legge 07/08/1990, n. 241 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 



VISTO  il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285  recante  “Nuovo Codice della strada” per ultimo modificato 
dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115; 
 
VISTO il Decreto  del Direttore Generale  Regione Lombardia – Direzione Generale Sistemi Verdi  
e Paesaggio n. 2481 del 23/03/2012 recante “ Approvazione del Capitolato d’oneri generale e del 
capitolato d’oneri particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica (Art. 75, 
comma 2 bis del R.R. n. . 5/2007)”;  
 
stipulano e convengono quanto segue:                                                                  
 

ART. 1 

OGGETTO  

 

1.  Oggetto della presente scrittura privata sono  il taglio a piede,  l’accatastamento, il carico ed il 
trasporto della legna realizzata dall’abbattimento  delle  piante di Faggio, insistenti sul terreno di 
proprietà comunale, censito al N.C.T. di Varese, Sezione Censuaria di Marchirolo come segue: 
Foglio di mappa 901; Particella 80; Classamento: BOSCO CEDUO; Classe 2        Consistenza 
00.17.50 (Ettari zero zero, are diciassette e centiare cinquanta) (mq 1.750);        R.D. : Euro  1,36 
(uno virgola trentasei); R.A. : Euro 0,54 (zero virgola cinquantaquattro);  
2. Le operazioni  di cui alla presente scrittura privata  saranno eseguite  dalla Ditta “Società 
Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”, tenendo conto delle prescrizioni 
contenute  nella Relazione Tecnica resa dallo Studio Agronomo “Dott. Marco Inversini” di 
Comerio (VA), depositata agli atti del Comune. In ogni caso, la Ditta “Società Agricola UL 
SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” è tenuta ad adottare sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, tutte le misure tecniche, atte ad evitare che nella caduta degli esemplari di faggio non 
seguano danni a persone o a cose.   
3. Qualora durante l’esecuzione delle operazioni di cui all’art. 1 si presentasse la necessità di  
operare dalla strada, è fatto obbligo alla Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, 
Mara e Bruno s.s.” di procedere alla installazione della segnaletica a norma di Legge, strumentale 
ad allertare i veicoli in movimento ed i passanti della presenza dei lavori in corso.                                                                
4. Tutte le operazioni contemplate nel presente atto sono  a rischio, conto ed a spese della Ditta 
“Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”, senza che  la stessa possa 
pretendere dal Comune di Marzio (VA) indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa neanche 
di forza maggiore. 
 

ART. 2 

MODALITA’ DI  ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO  A PIEDE DEGLI 
ESEMPLARI DI FAGGIO E DI TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI  ALLA PRIMA 
CONNESSE . RESPONSABILITA’ 

 

1. La data di inizio delle operazioni di taglio a piede degli alberi di faggio in località  “Fontanino”  
sarà  concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale di Marzio.                                                                  
2. I tempi e i modi di esecuzione delle operazioni, prescelti dalla Ditta “Società Agricola UL 
SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”, non devono intralciare la circolazione stradale. 
Ove ciò in una o più giornate non fosse possibile, occorre che la stessa Ditta metta al corrente, con 
largo anticipo, l’Amministrazione Comunale di Marzio, affinchè la stessa sia messa nelle condizioni 
di valutare l’adozione di tutti gli atti, ritenuti opportuni.                                                                                                                       
3. Le operazioni di cui all’art. 1 della presente scrittura privata  dovranno  essere completate entro il 
termine di …………… (                                    ) giorni. 
4.  Tutto il materiale proveniente dal taglio degli alberi di faggio  in località “Fontanino”  sarà 
rimosso a cura e spese della Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e 



Bruno s.s.”, contestualmente alla realizzazione delle operazioni di taglio a piede e  sarà smaltito 
dalla stessa  a norma di legge.   
5. La Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” eseguirà i lavori 
avvalendosi di mezzi propri omologati  e di proprio personale specializzato, assicurato e munito di 
idonee protezioni.                                                                                                                         
6. La Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” assume ogni 
responsabilità  per ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi a causa del mancato 
adempimento o dell’inesatto adempimento delle operazioni di taglio, sopra descritte.                                                                                                                                    
7.  La Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” è tenuta a 
sopportare eventuali spese connesse ai danni dalla stessa arrecati – nel corso delle operazioni di 
taglio ed a questo conseguenti - alle linee elettriche e telefoniche. 
8.  Il Comune di Marzio non assume alcuna responsabilità in ordine a danni ai mezzi di proprietà 
della Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” o a quelli 
riportati dai dipendenti della stessa, che dovessero verificarsi nel corso delle operazioni di taglio a 
piede degli esemplari di Faggio. 
 

ART. 3 

VALORE DI MACCHIATICO 

 

1. Il valore di macchiatico è stimato in € 397,56 corrispondente ad un prezzo di macchiatico di 
10,32 €/mc (0,98 €/q). 
2. Il valore di macchiatico – pari all’ammontare degli utili, detratti dei costi di cantiere stimati -  è in 
linea con le prescrizioni di cui al Decreto  del Direttore Generale  Regione Lombardia – Direzione 
Generale Sistemi Verdi  e Paesaggio n. 2481 del 23/03/2012, richiamato nel preambolo della 
presente scrittura privata. 
 

ART. 4 

OBBLIGHI DELLA DITTA 

 “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” 

 

1.  La Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.” è obbligata 
all’acquisto del legnatico realizzato. La stessa Ditta rinuncia ad accampare  nei confronti del 
Comune di Marzio pretesa alcuna sia per la qualità che per l’effettiva quantità del legnatico 
realizzato.  
2. La Ditta  “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”,  si obbliga a 
versare  in un’unica soluzione – entro e non oltre il 31/12/2015 -  sul conto corrente del Comune di 
Marzio codice iban n. IT 05 J 05428 50190 000000010048 l’importo complessivo di  € 397,56 
(Euro trecentonovantasette  virgola cinquantasei); 
3. La Ditta “Società Agricola UL SASSON di Locatelli Claudia, Mara e Bruno s.s.”, è tenuta ad 
ottemperare ad ogni eventuale Ordinanza del Sindaco che si rendesse necessario adottare durante il 
periodo di cui all’art. 2,  comma 3  della presente scrittura privata.   

 
ART. 5 

NORME DI RINVIO 
 
 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rimandano alle prescrizioni 
del Codice Civile ed alla normativa regionale vigente in materia.  



Per il Comune di Marzio                                                       Per la Ditta “Società Agricola UL Il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale                      SASSON di Locatelli Claudia, Mara e 
Settore Manutenzione ordinaria                                            Bruno s.s.”, 
del patrimonio comunale 
 
 
Cav. Maurizio Frontali                                                           Il  Sig. …………………….….. 
 
 

******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 24/11/2015 sul sito web istituzionale di 
questo Comune, accessibile al pubblico, ex articolo 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  La presente Determinazione viene, altresì, pubblicata – ai sensi 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – in modo permanente nell’apposita Sezione del sito istituzionale 
dell’Ente, denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 
Marzio, 24/11/2015  
N.  320/2015  Registro  Pubblicazioni 
 

          

 

    IL MESSO COMUNALE                                                                                                                             
F.to Sig.ra  Enrica Lombardo 


