COMUNE DI BOLOTANA
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE URBANISTICO – TECNICO PROGETTUALE

Prot. n. 6407
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 19 settembre 2018, questa Amministrazione ha
deliberato di autorizzare il taglio e l’asportazione del legnatico proveniente dal bosco comunale in
regione Su Padru e da altri terreni non concessi all’Ente Foreste costituito da alberi secchi o abbattuti da
eventi naturali (vento, neve ecc.), danneggiati da incendi o da parassiti, oppure sottomessi o in pessimo
stato vegetativo (legnatico non compreso nella superficie sottoposta a taglio), stagione silvana
2018/2019 (dal 01/11/2018 al 31/03/2019), secondo le seguenti prescrizioni:
- i cittadini interessati, residenti in questo Comune, dovranno inoltrare apposita domanda indirizzata al
Comune di Bolotana, utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile negli uffici
comunali, indicando il sito all’interno della località Su Padru o altro terreno comunale non concesso
all’Ente Foreste nel quale è stato individuato il legnatico che si intende asportare;
- per ogni nucleo familiare (considerando tale quello anagrafico) verrà accolta una sola domanda e
saranno escluse eventuali altre domande per diversa tipologia di legnatico;
- il Comando Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Bolotana provvederà a rilasciare
apposita autorizzazione ad ogni singolo richiedente per il taglio ed asportazione del legnatico nel
limite massimo di 5 (cinque) metri steri a richiedente determinando il corrispettivo da pagare al
Comune e le prescrizioni da osservare nell’esecuzione dei lavori;
- il richiedente dovrà pagare il corrispettivo così determinato più I.V.A. al 10%, mediante versamento
sul conto corrente postale n. 000012023081 intestato al Comune di Bolotana – Servizio di Tesoreria,
prima dell’inizio delle operazioni di taglio o prelevamento;
- le autorizzazioni verranno rilasciate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande;
- il taglio e le operazioni ad esso connesse verranno eseguite a cura dei cittadini assegnatari del
legnatico entro il 31/3/2019, salvo proroga della stagione silvana, con spese a loro carico ivi
compreso il reperimento e caricamento della legna nell’automezzo adibito al trasporto. Nel caso in
cui i cittadini siano impossibilitati all’esecuzione del taglio devono far ricorso per lo stesso a ditte
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- i soggetti autorizzati dovranno provvedere allo smaltimento delle foglie, delle sterpaglie e dei residui
provenienti dal taglio e alla pulizia del sito;
- i soggetti autorizzati saranno personalmente responsabili di eventuali danni a persone e cose che
dovessero essere causati nell’esecuzione dell’attività in argomento, restando l’Amministrazione
sollevata da qualsivoglia responsabilità;
- i concessionari dovranno attenersi alle direttive che saranno impartite dal Comando Stazione
Forestale e da personale incaricato dipendente del Comune;
- il mancato rispetto di quanto previsto nel presente bando sarà sanzionato come previsto dall’art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da € 25,00 a € 500,00.
Bolotana, lì 8 novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Giuseppe Sanna
LF

COMUNE DI BOLOTANA – PROVINCIA DI NUORO
Al Signor Sindaco del Comune di
BOLOTANA

Oggetto: Richiesta autorizzazione prelievo alberi secchi o abbattuti da eventi naturali (vento, neve
ecc.), danneggiati da incendi o da parassiti, oppure sottomessi o in pessimo stato
vegetativo (legnatico non compreso nella superficie sottoposta a taglio), stagione silvana
2018/2019 (dal 01/11/2018 al 31/03/2019 salvo proroga).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________ il _________________ codice fiscale _______________________
residente in Bolotana Via ______________________________ n. ____ telefono ______________
CHIEDE
l’autorizzazione al prelievo di legna di cui all’oggetto, nel bosco comunale, regione SU PADRU o altro
terreno

comunale

non

concesso

all’Ente

Foreste

(indicare

la

località):

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
DICHIARA:
-

di aver preso visione del bando per la concessione del legnatico, pubblicato in data 8 novembre
2018, prot. n. 6407, ed in particolare delle prescrizioni e condizioni in esso contenute;
di versare la somma, che gli verrà comunicata;
che la legna sarà destinata al solo uso di riscaldamento domestico;
di esonerare fin da ora l’Amministrazione comunale da ogni e qualunque responsabilità in ordine alle
operazioni di taglio, esbosco, prelevamento, carico e trasporto del prodotto eventualmente ceduto
per eventuali danni a persone e cose;
di non aver presentato altre domande per diversa tipologia di legnatico.

Bolotana, lì ____________________
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
firma da apporre davanti al dipendente addetto
oppure allegare documento d’identità in corso di validità
art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

