Comune di Cavazzo Carnico
Provincia di Udine
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE
___________________
Sede municipale: Piazzale dei Caduti n. 5 - 33020 CAVAZZO CARNICO
P.I. 00548130301 - C.F. 84001310303
tel. 0433.93003 - fax 0433.93417

Autorizzazioni alla raccolta di
ramaglia e legna secca
1) Ogni famiglia residente nel Comune di Cavazzo Carnico, così come risulta all’anagrafe
comunale, può essere autorizzata, presentando apposita domanda, al prelievo ed al
recupero di ramaglia e legna secca nei boschi di proprietà comunale.
2) Ai fini della presente autorizzazione, per ramaglia e legna secca si intende:
- la biomassa presente sul letto di caduta costituita da parti legnose di piante arboree,
che si siano distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice;
- rami, cimali, cortecce ed altri residui di tagli, giacenti al suolo e non
commercialmente sfruttabili dal Comune;
- piante deperite, intristite o morte, non atte al commercio e comunque giacenti a
terra;
- ceppaie sradicate;
- piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra
(che potranno venire concesse solo in seguito ad apposizione del sigillo forestale o
comunale).
3) La raccolta di ramaglia e legna secca potrà essere autorizzata, nel periodo dal primo marzo
trentuno ottobre di ogni anno purché le aree non siano interessate da lavori boschivi da
parte di ditte autorizzate dal Comune;
4) Le richieste dovranno venire presentate utilizzando la modulistica appositamente
predisposta dagli uffici e con le modalità previste nella stessa;
5) Considerato che ‘attività di raccolta della ramaglia e della legna secca risulta essere
un’attività utile al fine della prevenzione di incendi boschivi e della migliore fruizione turistica
dei boschi e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente
nullo, le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito;
6) Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione saranno applicate le
disposizioni emanate dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia;
7) 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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