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REGOLAMENTO CONCESSIONE LEGNA DA ARDERE DA RICAVARSI NEI 

BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI CITTADINI DEL COMUNE. 

ART.1

Premesso che le proprietà comunali non sono gravate da usi civici, 

servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i 

frazionisti, l’Amministrazione Comunale, al fine di venire 

incontro alle necessità ed esigenze della popolazione di 

Verzegnis, facendola in tal modo partecipe delle risorse del 

patrimonio boschivo comunale, concede limitati quantitativi di 

legna da ardere ai cittadini che ne facciano regolare richiesta.

Le concessioni sono effettuate in base alle norme ed alle modalità 

fissate dal presente regolamento. 

ART.2

Ad ogni nucleo familiare che risieda nel Comune può essere 

concesso, in relazione alla disponibilità del bosco, riconosciuta 

dall’Amministrazione Comunale, un quantitativo massimo di 3,50 

metri cubi di legname. 

ART.3

La concessione è subordinata al fatto che i richiedenti: 

a) non siano titolari di ditta di utilizzazioni boschive; 

b) abbiano sempre osservato le normative forestali sul regolare 

utilizzo delle piante assegnate; 

c) non abbiano avuto precedenti assegnazioni che non siano state 

utilizzate (salvo comprovate cause di forza maggiore) e/o 

pagate.

Non può essere rilasciata più di una concessione per nucleo 

familiare.

E’ escluso dalla concessione chi beneficia di analoga 

autorizzazione o concessione rilasciata da altri Enti. 
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ART.4

Le domande in marca da bollo, redatte utilizzando l’apposito 

modulo, sono indirizzate all’Amministrazione Comunale e devono 

pervenire entro il 30 aprile di ogni anno. 

ART.5

I componenti dei nuclei familiari che, pur avendo i requisiti di 

cui all’art.3 del presente regolamento, non possono per motivi di 

età o salute provvedere personalmente al taglio ed alla raccolta 

del materiale loro assegnato, devono farne esplicita menzione 

nella domanda, indicando la persona che intendono delegare per le 

operazioni di taglio e di raccolta. 

ART.6

Non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, 

pena l’esclusione del richiedente dalla concessione. 

ART.7

L’assegnazione del materiale legnoso verrà fatta a corpo per un 

quantitativo massimo di 3,50 metri cubi sulla base della stima 

effettuata dal Corpo Forestale o da altro soggetto incaricato 

dall’Amministrazione Comunale. 

L’assegnazione s’intende accettata in ogni sua parte se, nel 

termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica della stessa, 

l’assegnatario non comunica espressa rinuncia all’Amministrazione 

Comunale.

ART.8

Il taglio e la raccolta del legname devono avvenire entro il 31 

dicembre, salvo possibilità di proroga per comprovate cause di 

forza maggiore. 
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Art.9

Il prezzo a metro cubo del materiale legnoso concesso e 

l’ammontare delle relative spese sono indicati ogni anno nell’atto 

di concessione. 

ART.10

E’ vietata la cessione del materiale legnoso concesso. 

L’inadempienza di tale norma comporta l’esclusione 

dell’assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 2 

(due) anni. Ugualmente sono esclusi da ulteriori concessioni per i 

2 (due) anni successivi coloro che, fatta la domanda ed ottenuta 

la concessione, vi rinunciano o non provvedono al taglio ed alla 

raccolta.

ART.11

Il pagamento del legname concesso deve avvenire nel termine di 30 

(trenta) giorni dall’emissione della fattura. Il mancato pagamento 

comporta l’esclusione da altre concessioni. 

ART.12

Tutte le spese derivanti dalle concessioni sono a carico degli 

assegnatari.

ART.13

L’assegnazione di piante schiantate, divelte o in stato di 

deperimento può essere concessa nei limiti di 3,50 metri cubi.

Tale assegnazione è alternativa alla concessione di legna di cui 

all’art.1 del presente regolamento. 

I criteri di assegnazione sono quelli previsti dal presente 

regolamento.
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ART.14

La raccolta di legna secca può essere autorizzata nel periodo dal 

1 marzo al 31 ottobre di ogni anno, purché le aree non siano 

interessate da utilizzazioni boschive ordinarie. 

ART.15

Agli organi di vigilanza ed alla stazione Forestale competente per 

territorio viene demandato il compito di verificare l’esatto 

adempimento delle norme contenute nel presente regolamento. 


