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Comune  di  Sospirolo  
P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  

l o c .  C a p o lu o g o,  n .  1 0 5  –  3 2 0 3 7  S os p i r o l o  
P . I .  0 0 1 6 4 1 1 0 2 5 6   

 

 

DITTA: ____________________________ N° LOTTO ASSEGNATO: __________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________  

Nato/a il __________________ a ___________________________________________________ Prov _______________  
DICHIARA 

DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI COMUNALI: 

1. Gli assegnatari si impegnano a presentare presso i Servizi Forestali, ove prevista dalla 
tipologia del lotto assegnato, la “Dichiarazione di taglio” e quant’altro dovesse essere 
richiesto, a propria cura e manlevando il Comune da ogni adempimento e relativa 
responsabilità. 

2. Gli assegnatari risponderanno dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone 
durante il taglio ed il ritiro della legna, esonerando il Comune da ogni responsabilità; 
rimangono, pertanto, in capo agli assegnatari le responsabilità civile e penale per gli 
interventi effettuati.  

3. Gli assegnatari dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i 
requisiti eventualmente previsti per l’utilizzo di attrezzature e la conduzione di mezzi 
necessari alle operazioni previste, manlevando il Comune da ogni responsabilità. 

4. Durante le eventuali operazioni di abbattimento è fatto obbligo esporre idonea 
segnaletica o la presenza di addetti, in accordo con il Comune nel caso siano interessate 
strade, piazze e sentieri di normale transito, per evitare il transito di terzi nello spazio 
di caduta delle piante. 

5. Il materiale legnoso proveniente dai lotti non può essere oggetto di commercio, ad 
esclusione di quello proveniente da lotti riservati a ditte specializzate, ma andrà 
esclusivamente impiegato per autoconsumo; è vietato all'assegnatario cedere a 
qualsiasi titolo il lotto acquisito, in toto o in parte, pena la perdita dell’assegnazione. 

6. L’asportazione del legname dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, condizioni 
climatiche permettendo, ed in ogni caso entro quanto stabilito dalla tabella che elenca i 
lotti, che si dichiara di aver letto e compreso; il legname non asportato entro i termini 
stabiliti ritornerà di proprietà dell’Ente senza diritto di rivalsa alcuna da parte 
dell’assegnatario. Dovranno essere scrupolosamente osservate dall’aggiudicatario 
tutte le disposizioni, anche non contemplate nel presente documento, che il personale 
del Comune o da esso incaricato riterrà opportuno dare durante il periodo di taglio e 
trasporto dei prodotti forestali assegnati. 

7. A solo titolo d'informazione per l’assegnatario e senza alcun impegno da parte propria, 
l'Ente rende noto che la massa ricavabile da ogni lotto si presume pari a 30/40 quintali 
circa. Qualora il quantitativo dovesse risultare inferiore, e qualora la qualità e la 
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tipologia del legname dovesse essere inferiore alle attese, l’assegnatario non avrà 
comunque alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente. 

8. L’assegnatario deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi corrispondenti al lotto 
assegnato, con il divieto di estendere il taglio e l’eventuale abbattimento delle piante 
oltre i limiti dell’area attribuita. L’assegnatario si impegna ad effettuare le operazioni 
secondo quanto stabilito dalla tabella che elenca i lotti, asportando in ogni caso anche 
le piante secche o schiantate di qualsiasi dimensione, poste all’interno della propria 
area di competenza, nonché al taglio di eventuali rovi, edere, e piante infestanti che 
aggrediscono le piante non tagliate. Si ricorda che E’ VIETATO IL TAGLIO A RASO degli 
interi lotti per le zone boscate. 

9. L’assegnatario si impegna al ripristino dello stato dei luoghi al termine delle operazioni 
di taglio, abbattimento e trasporto del legname. 

10. E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'interno dei boschi, qualunque sia la 
motivazione. 

11. L’allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dal bosco dei prodotti stessi 
devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il 
soprassuolo ed il novellame. Le ramaglie residue della lavorazione di alcuni lotti vicini 
alle strade, alle piazze pubbliche e ai corsi d’acqua dovranno obbligatoriamente essere 
asportate e smaltite a cura degli assegnatari; in altri lotti le ramaglie potranno essere 
uniformemente distribuite negli spazi liberi in cumuli del volume massimo di due 
metri steri, e comunque in modo da non creare ostacolo, anche potenziale, ai corsi 
d’acqua, alle mulattiere e ai sentieri presenti, ovvero secondo le indicazioni del 
personale del Comune o da esso incaricato. 

12. L'esbosco dei prodotti, per quanto possibile, deve farsi per strade, sentieri e mulattiere 
già esistenti. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la 
pianta si trova, alla strada più vicina. 

13. Quando le piante eventualmente da abbattersi possono con la loro caduta produrre 
grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso di funi e/o 
verricelli per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e 
dei rami; lo stesso dicasi per piante vicine a edifici, strade, piazze e infrastrutture in 
genere. 

14. E’ espressamente vietato abbandonare nei lotti qualsiasi tipo di rifiuto. Eventuali rifiuti 
già presenti andranno accumulati in idoneo luogo facilmente raggiungibile, avvisando 
prontamente il Comune che provvederà al loro smaltimento. 

 

  
Data:  

PER ACCETTAZIONE 

 

___________________________________ 

 

Allega ricevuta di versamento di € 40,00 


