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Concessione di legna da ardere
1) Ad ogni famiglia residente nel Comune di Cavazzo Carnico, così come risulta all’anagrafe
comunale, può venire concesso, in relazione alla disponibilità del bosco, un quantitativo
annuo massimo di mc. 3,50 (metri steri cinque) di legna da ardere.
2) Ai fini della presente autorizzazione, per legna da ardere si intendono:
- piante in deperimento;
- piante affette da fitopatologie (es. bostrico ecc.);
- piante schiantate, divelte o comunque danneggiate anche a seguito di alluvioni o
calamità naturali;
- ripuliture di boschi dalle piante di nocciolo e da altre piante pregiudicanti la
rinnovazione naturale ed ogni
e qualsiasi pianta che il servizio boschivo
intercomunale o la stazione forestale competente per territorio ritenesse
ostacolante, pericolosa, pericolante o in qualche modo dannosa per la pubblica
utilità o per il bosco.
3) La concessione viene disposta con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Comune
per il Servizio Tecnico Manutentivo e delle Opere Pubbliche ed è subordinata al possesso,
da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) Essere residente nel Comune di Cavazzo Carnico;
b) Non essere titolare di ditte boschive;
c) Non avere pendenze con il Comune di cavazzo Carnico relative a
precedenti assegnazioni;
d) Avere sempre rispettato le normative forestali sul regolare utilizzo delle
piante assegnate.
4) Le richieste dovranno venire presentate utilizzando la modulistica appositamente
predisposta dagli uffici precisando il luogo nonché tutte le indicazioni utili al fine
dell’identificazione della località e dell’esatta individuazione delle piante di cui si fa
richiesta.;
5)

Tutto il materiale legnoso assegnato dovrà venire recuperato entro e non oltre novanta
giorni dalla data di assegnazione potranno essere concesse proroghe per comprovati motivi
e comunque a discrezione del Responsabile del Servizio.

6)

Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno essere compiute sotto la
personale responsabilità del richiedente, in condizioni di sicurezza, adottando tutti gli
accorgimenti e dispositivi opportuni per evitare danni a persone o cose; dovrà venire altresì
rispettata ogni prescrizione, indicazione e modalità contenuta nella concessione.
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7) Il valore del legname concesso verrà stabilito con apposita stima forestale (anche
predisposta dal servizio boschivo intercomunale) che terrà conto di vari criteri quali per
esempio il valore di mercato per tipologia di materiale, le difficoltà di esbosco, le distanze di
trasporto ecc. e verrà comunicato all’interessato nell’atto di concessione; verranno altresì
comunicati i tempi e le modalità di pagamento; il concessionario non potrà in ogni caso
asportare il legname se non dopo l’avvenuto pagamento attestato dalla relativa ricevuta.
8) L’assegnazione è personale e non è cedibile. La legna utilizzata dovrà servire solo ed
esclusivamente per il richiedente e la sua famiglia. E’ fatto divieto di vendere la legna a
chiunque ed a qualsiasi titolo.
9) Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione saranno applicate le
disposizioni emanate dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.
10) Le richieste di legname non costituiscono alcun vincolo per il Comune che, a proprio
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di
revocare senza alcun preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti
alcun diritto di risarcimento da parte dell’Ente.
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