
DISCIPLINARE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL TAGLIO
LEGNAME  DA ARDERE  

Art. 1 − FINALITA'

Allo scopo di promuovere la valorizzazione , la manutenzione ed il rinnovamento del patrimonio boschivo , 
per garantire una costante ed adeguata copertura vegetativa del territorio , per limitare il propagarsi delle 
piante infestanti , per consentire il periodico ricambio della composizione colturale e per mantenere pulito e 
decoroso l'ambiente , il Comune di Feltre mette a disposizione delle aree boscate  da assegnare alle 
cittadine e ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Feltre , affinché le utilizzino per il taglio di legna da
ardere , senza  scopo di lucro, da destinare all'uso/consumo familiare .
I terreni sono stati individuati in zone di facile accesso , al di sotto dei 1000 metri di quota e distribuiti su 
quasi tutto il territorio comunale .
Le Ditte boschive sono escluse dal presente bando .

Art. 2 − COMPITI E GESTIONE DEL COMUNE

Il Comune provvede :

a) alla presentazione di apposito modulo di dichiarazione di taglio da presentare al Dipartimento Difesa del
    Suolo della Regione Veneto Sezione di Belluno , completo delle planimetrie catastali .
    Solo dopo il ricevimento di una presa d'atto da parte del Dipartimento , con specifiche prescrizioni
    e/o altre eventuali modalità si potrà  procedere con il taglio previsto nelle varie zone ;

b) all'individuazione delle aree disponibili evidenziate su idonea cartografia : orientativamente su una  
    superficie media di 1000 mq ( mille – metri quadrati  ) si  possono ricavare circa 60 ( sessanta ) q.li di
    legna da ardere ;

c) all'assegnazione delle aree tramite avviso pubblico ed in base alla presentazione della manifestazione di
    interesse da parte dei cittadini ; 

d) alla redazione di apposito verbale di assegnazione delle aree ;

e) alle operazioni di misurazione e stima di legname opportunamente accatastato in tronchi di idonee
    dimensioni ed in accordo con il personale del Comune . La quantità verrà misurata a metro stero
   ( vedi successivo Art. 7 ) . 
   Qualora non vi fossero all'interno dell'organico comunale figure professionali idonee allo svolgimento delle 
   mansioni , la gestione tecnica potrà essere affidata a tecnici esterni .

Art. 3 − IMPEGNI E ONERI DELL'ASSEGNATARIO

Per assegnatario si considera l’intero nucleo familiare anagrafico del richiedente.

Tenuto conto che tutte le operazioni di taglio sono a carico dell'assegnatario , egli è tenuto a :

a) possedere idonea attrezzatura relativamente ai lavori boschivi ;

b) concordare e/o acquisire autorizzazioni per transitare su proprietà private : eventuali verifiche dei
    confini sono a carico degli assegnatari ; 

c) utilizzare tutte le misure di sicurezza e tecniche varie nel rispetto di Leggi e Regolamenti vigenti al fine di
    sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio ;



d) tagliare fino ad un max di 100 ( cento ) q.li di legna a stagione ( intesa dal 1 ottobre al 15 aprile ) ;

e) non cedere o vendere il legname tagliato e concesso ;

f) depositare e accatastare ramaglie e scarti in cumuli di idonea dimensione e secondo le buone regole
    boschive . Chi non dimostra impegno e volontà potrà essere escluso dalle future assegnazioni ;

g) mantenere decorosamente pulita l'area assegnata .

Art. 4 − PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASSEGNAZIONE AREE 

Di norma , ogni due anni  il Comune di Feltre  procede alla pubblicazione di un avviso pubblico per 
l’assegnazione del taglio di legna da ardere su aree di proprietà comunale .
L'avviso,  che  riassume  i  criteri  di  assegnazione,  fissa  la  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande .

Art. 5 − MODALITA' DI  ASSEGNAZIONE E DI ESERCIZIO 

Le assegnazioni hanno durata biennale e vengono stabilite in base agli esiti dell'avviso di assegnazione .
Nella stessa particella/mappale possono essere concessi tagli a più assegnatari in base alle superfici 
complessive dei terreni ed in base alle richieste di quintali di legna da parte dei richiedenti .
Nell'eventualità fossero presenti più Assegnatari alle operazioni di taglio gli assegnatari concorderanno le 
migliori modalità esecutive di intervento per ovvi motivi di sicurezza .
L'assegnazione avverrà in loco , mediante chiamata nominale e la superficie massima assegnata 
sarà quella dichiarata al momento della presentazione della manifestazione di interesse o comunque 
non superiore a mq 3000,00 ( tremila ) circa in relazione alla concessione biennale .
Verrà redatto apposito verbale di assegnazione e la mancata presa in consegna comporterà la 
decadenza della stessa .
L'utilizzazione del materiale legnoso assegnato avviene a cura dei richiedenti che si assumono ogni onere 
relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro , relativamente ad ogni fase della concessione , 
secondo le normative vigenti .
Le assegnazioni , allo stesso nucleo famigliare , non potranno superare le due consecutive ( quindi 
quadriennali ) , salvo la disponibilità delle aree da tagliare e le relative manifestazioni di interesse .

Art. 6 − REVOCA

L'Amministrazione Comunale e gli Uffici preposti si riservano la facoltà di revocare le assegnazioni nei casi di
mancato rispetto delle norme e delle finalità previste dal presente regolamento in qualsiasi momento e 
periodo dell'anno .

Art. 7 − ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO E STIMA DELLA MASSA LEGNOSA

Il prezzo di vendita viene stabilito da un minimo di Euro 1,80 fino ad un max di Euro 2,50 a quintale di 
legname tagliato e stimato .
La quota a quintale viene stabilita al momento della assegnazione e concessione ( come da verbale ) in 
relazione alla tipologia delle piante da tagliare e alla collocazione delle aree/mappali .
La quantità di legname ceduto e assegnato verrà misurata a metro stero ( unità di misura di un metro cubo 
vuoto per pieno ) in tronchi accatastati in loco oppure in altri siti diversi stabiliti in contraddittorio con il 
personale del Comune .
Le cataste dovranno essere formate da tronchi della stessa lunghezza e possono variare da metri 1,00 a 
metri 4,00 in base alle necessità e alla metodologia di trasporto utilizzata dagli assegnatari .
Con il presente regolamento viene stabilito che 1 ( uno ) metro stero corrisponde a 6 ( sei )  quintali di 
legname tagliato e accatastato .



 

Art. 8 − VERBALE DI MISURAZIONE

Al termine delle operazioni di misurazione verrà redatto un verbale di consistenza e stima del legname  con 
le indicazione dell'importo da versare entro 30 gg dalla data , firmato in contraddittorio dalle parti .

Art. 9 − RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose 
all'interno degli aree di proprietà comunale e all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari  o all'uso
di attrezzi e di strumenti attivati per il taglio .

Art. 10 − PRESCRIZIONI

Nel lotto di legna assegnata il concessionario dovrà provvedere al taglio di tutte le piante come le verrà 
indicato.
Nell'esecuzione di lavori il concessionario non dovrà arrecare danni al bosco e al terreno e dovrà mantenere 
il sito del taglio ed esbosco pulito e libero da cose che possano arrecare danno al bosco e alle persone .
Per le operazioni di taglio non potranno essere occupati terreni al di fuori dell'area concessa , se non previa 
autorizzazione espressa della Guardia Forestale e per motivi strettamente legati all'esercizio del taglio .
Nel caso sia necessaria l'installazione di impianti a fune , teleferiche e/o altre attrezzature , l'acquisizione di 
eventuali autorizzazioni , permessi ecc. restano a carico degli assegnatari/concessionari .

Art.11 - INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI

L'inizio lavori dovrà avvenire entro 1 ( uno ) mese dalla data del verbale di assegnazione . Se il termine 
non verrà rispettato l'assegnatario sarà considerato rinunciatario .
I lavori dovranno essere ultimati secondo le indicazioni che verranno impartite con il provvedimento di 
assegnazione , ma non potranno in ogni caso protrarsi oltre i due anni dall'assegnazione pena l'esclusione 
da ulteriori concessioni per un periodo di anni 6 ( sei ) 

Art. 12 − DESTINAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE

L'Amministrazione Comunale si impegna ad investire le somme derivanti dalla vendita del legname  nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di parchi , giardini e aree verdi presenti nell'intero 
territorio .


