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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE
- ANNO 2021 -

I richiedenti dovranno specificare nella domanda la zona di prelievo di interesse, tenendo conto che verrà
effettuato un sorteggio per ogni zona sopra definita.
Nel caso in cui non venisse specificata alcuna zona, il Comune inserirà d’ufficio il nominativo del
richiedente nel sorteggio relativo alla zona avente il maggior numero di lotti disponibili.

Art. 2 - Destinatari dell’Avviso e requisiti necessari per la partecipazione alle
procedure di concessione
Potranno presentare la domanda di assegnazione di un lotto di legna da ardere i seguenti soggetti:
1. Privati cittadini componenti di un nucleo familiare residente nel Comune di Tolmezzo;
2. Associazioni o Enti privati senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Tolmezzo: in tal caso
le legna devono essere richieste esclusivamente per iniziative connesse alla propria attività.
Tali soggetti devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti:
 non aver presentato nell’anno in corso altre analoghe richieste;
 non beneficiare, sul territorio comunale, di analoga autorizzazione o concessione rilasciata da
altri Enti;
 non essere titolari di ditta boschiva;
 non essere proprietari di boschi ubicati in zone facilmente accessibili del territorio comunale;
 aver regolarmente provveduto al pagamento di eventuali precedenti assegnazioni;
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LOTTI LEGNA DA ARDERE (indicativi)
 n. 10 lotti in Frazione CAZZASO, in località BOSCO NERO - P.lla 10 del PGF - strada per
Cazzaso Nuova;
 n. 10 lotti in Frazione FUSEA, in località DOBIS - P.lla 15 PGF - limitrofi a Curiedi - in prossimità
della partenza del sentiero per il monte Dobis;
 n. 20 lotti in Frazione ILLEGIO, in località CUEl DAI GIAI - P.lla 48 del PGF - in località PRADUT P.lla 56a del PGF (continuazione dei vecchi lotti martellati gli scorsi anni) LAUDIRAS – P.lla 47 del
PGF;
La strada di accesso ai lotti è sottoposta a vincolo forestale.

I
Protocollo Generale

Ad ogni soggetto beneficiario verrà assegnato un quantitativo di circa 3 metri cubi di legname (di seguito
per comodità definito “lotto”), fatta salva la possibilità di leggere variazioni nel quantitativo dovute alla
tipologia delle piante che formano l’assegnazione e alla loro particolare ubicazione.
Il quantitativo disponibile per l’anno 2021 - così come risultante dalla capacità del patrimonio boschivo
comunale - è indicativamente il seguente:
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Il Comune di Tolmezzo, in esecuzione della determinazione n. 501 di data 14/06/2021, e ai sensi della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 di data 27.11.2015 che ha approvato il “Regolamento per
l’assegnazione di legname proveniente dai boschi di proprietà comunale a privati e ad associazioni ed
enti privati senza scopo di lucro” (di seguito denominato Regolamento), provvede alla assegnazione di
legna da ardere proveniente dai boschi di proprietà del Comune di Tolmezzo.

Documento firmato digitalmente
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Art. 1 - Oggetto e finalità






non aver avuto precedenti assegnazioni inutilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore);
non avere pendenze tributarie (ivi comprese IMU, TARI) o patrimoniali (ivi compreso CANONE UNICO) con il
Comune;

non avere compiuto, nel corso degli ultimi 3 anni, violazioni alle leggi e regolamenti forestali, ai
sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione di legname proveniente
dai boschi di proprietà comunale a privati e ad associazioni ed enti privati senza scopo di lucro.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione (per nucleo
familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale l’assegnazione di piante
schiantate è alternativa alla concessione di legna da ardere di cui al presente avviso.
I soggetti che non possono, per motivi di età o comprovati motivi di salute, provvedere personalmente
al taglio e alla raccolta del materiale legnoso, devono indicare nella domanda la persona che
intendono delegare per le operazioni di taglio e di raccolta.
Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l’esclusione del richiedente
della concessione.

Il prezzo indicativo di vendita del legname è pari ad € 25,00 al metro cubo circa (ad eccezione delle
località site in frazione Illegio, il cui costo è leggermente inferiore per la particolarità della zona)
comprensivo di ogni onere di legge, con misurazione a corpo: si specifica che nel singolo lotto ci
potranno essere variazioni in diminuzione dovute a maggiore difficoltà di esbosco o alla presenza di
legname dolce.
Si precisa che il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni
dall’emissione della fattura da parte del Comune e il mancato pagamento comporta l’esclusione da
altre concessioni di legname per i successivi 2 (due) anni oltre il recupero coattivo del relativo credito
da parte del Comune mediante l’addebito degli interessi previsti dalla normativa vigente.
Si precisa, infine, che nella lettera di assegnazione verrà definito il prezzo finale di vendita al metro
cubo.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e termine di scadenza
La domanda deve essere redatta sul modulo disponibile nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it
oppure allo Sportello del Cittadino (piazza XX Settembre n. 1, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00) e dovrà
pervenire, a pena di esclusione dalla partecipazione alle procedure di concessione:

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DI VENERDÍ 16 LUGLIO 2021
con le seguenti modalità:


presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tolmezzo – piazza XX Settembre n. 1 - aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì – dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì
dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
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Art. 4 - Prezzo di vendita del legname

Protocollo Generale
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I

L’assegnazione dei lotti avviene per sorteggio pubblico tra tutte le domande presentate nei termini e
ritenute ammissibili.
Nello specifico i richiedenti verranno suddivisi in base alla zona di dislocazione prescelta e indicata
sulla domanda.
Di seguito verrà effettuato un sorteggio per ogni zona con conseguente formazione di una graduatoria
per ciascuna delle zone previste dal presente Avviso.
Nel caso in cui rimanessero dei lotti non assegnati e dei soggetti non assegnatari a seguito delle
suddette operazioni, si provvederà tramite un ulteriore sorteggio a formare una graduatoria sia dei
soggetti rimasti sia dei lotti da assegnare.
Le operazioni di sorteggio potranno essere svolte solo una volta terminate le operazioni di martellata
ad oggi in corso, che individueranno il numero certo e definitivo dei lotti disponibili per l’anno 2021, e
si svolgeranno entro venti giorni dal termine utile per la presentazione delle domande e la data verrà
resa nota mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito internet del Comune di
Tolmezzo e affisso nelle varie bacheche.
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Art. 3 - Modalità di effettuazione sorteggio pubblico





per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno che deve pervenire al Comune entro e non
oltre il termine previsto dal bando (le domande pervenute oltre il termine suddetto non saranno
ammesse alla procedura, indipendentemente dalla data riportata dal timbro postale);
tramite PEC - all'indirizzo PEC del Comune comune.tolmezzo@certgov.fvg.it se firmata
digitalmente, oppure se scansionata con allegata la copia del documento di identità, in questo
caso l'invio ha lo stesso valore di una raccomandata AR.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti del
Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento
679/2016/UE “General Data Protection Regulation” (GDPR), si informa che il Comune di Tolmezzo
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L’informativa completa può essere consultata sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it accedendo
dall’area tematica “Territorio, ambiente, raccolta legna, rifiuti” al procedimento “Assegnazione di legna
da ardere dai boschi comunali di Tolmezzo in seguito all'emanazione dell'Avviso annuale" e
disponibile, a richiesta, presso le sedi degli uffici.

Art. 7 - Richieste di informazioni

GESTIONE ASSOCIATA

ALLEGATI ALL’AVVISO:
- Modulo di domanda legna da ardere

Il Responsabile dell’Ufficio Comune
Servizio Opere Pubbliche
ing. Valentino PILLININI
(documento firmato digitalmente)
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Tutte le regole inerenti alla concessione e alle modalità di esbosco delle legna da ardere sono
contenute nel vigente “Regolamento per l’assegnazione di legname proveniente dai boschi di
proprietà comunale a privati e ad associazioni ed enti privati senza scopo di lucro” disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.tolmezzo.ud.it. Prima di presentare la domanda di concessione si
invitano, pertanto, gli interessati a leggerlo attentamente e integralmente.
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Rinvio al Regolamento
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L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono disponibili presso/pubblicato:
 l’Ufficio Gare in Tolmezzo (UD) – Via Linussio, 1  0433/487942
 l’Ufficio Patrimonio in Amaro, via Roma 33  0433/487433(patrimonio@com-tolmezzo.regione.fvg.it)
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì
dalle ore 17:00 alle ore 18:00)
 all’Albo e nella home page del Comune di Tolmezzo (www.comune.tolmezzo.ud.it).

