DETERMINAZIONE n. 753 del 21/09/2018
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE A RACCOLTA DIRETTA SU
PARTICELLE DEL COMUNE DI BELLUNO, ANCHE DI USO CIVICO,
ESCLUSE LE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO - APPROVAZIONE
BANDO 2018.

IL DIRIGENTE
AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
Premesso che:
• il Comune di Belluno, a seguito della scadenza in data 03/11/2017 della certificazione PEFC n.
18-22-01/61 ottenuta nell'anno 2010, ha acquisito nell'anno 2018 la nuova certificazione PEFC
n. 52601/AAB, 22/01/2018, con la licenza uso logo n. PEFC/18-22-13/02, che comporta la
necessità di promuovere la gestione sostenibile delle foreste certificate, nonché la necessità di
svolgere attività conformi al mantenimento della suddetta certificazione;
• al fine del mantenimento della certificazione PEFC in capo al Comune di Belluno è stata
modificata, con Convenzione rep. n. 40 del 13/02/2015, la Convenzione rep. n. 226 del
17/12/2013 stipulata tra Comune di Belluno e Comunità (ora Unione) Montana Bellunese
Belluno-Ponte nelle Alpi relativa alla gestione tecnico-economica dei beni silvo-pastorali di
proprietà comunale, sulla base del principio secondo cui l'attività commerciale relativa alla
gestione del patrimonio boschivo, con riferimento in via esemplificativa a bandi, gare e
fatturazioni, deve permanere in capo al Comune di Belluno, in qualità di proprietario delle
foreste;
• a seguito dell'approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 05/11/2014, con
cui sono state trasferite all'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico delle Frazioni di
Bolzano e Vezzano tutte le competenze amministrative e di gestione dei beni di uso civico di cui
all'allegato 4, Tabella B della D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004 (rettificata con D.G.R.V. n. 2428
del 29/12/2011), è stato anche necessario modificare la già citata Convenzione rep. n. 226/2013,
escludendo dall'oggetto della delega all'Unione Montana i beni di uso civico di cui all'allegato 4,
Tabella B, Terre di uso civico, comprese quelle elencate nell'allegato 1, di appartenenza
dell'Amministrazione separata dei beni civici frazionali di Bolzano e Vezzano, su cui sono
esercitabili gli usi civici di pascolo e legnatico, da assegnare alla categoria a) dell'art. 11 della
L. 1766/27 - della D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004, rettificata con D.G.R.V. n. 2428 del
29/12/2011, come individuati e con le precisazioni catastali indicate nell'allegato alla medesima
deliberazione di Consiglio comunale n. 52/2014, denominato “Individuazione Beni”;
• con nota prot. n. 1570 del 14/09/2018 assunta al prot. com. n. 34726 del 14/09/2018, nonché
con successive integrazioni prot. n. 1580 e n. 1585 del 18/09/2018, assunte rispettivamente al
prot. com. n. 34921 e n. 35124 l'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, ai sensi
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della sopra citata Convenzione rep. n. 226 del 17/12/2013, modificata con Convenzione n. 40
del 13/02/2015, ha comunicato di aver provveduto alla presentazione delle
relazioni/dichiarazioni di taglio per i lotti di legnatico a raccolta diretta dei richiedenti, cd. “Sort”
anno 2018, per una massa complessiva di 3280 quintali, corrispondenti a n. 67 lotti/sort ed ha
trasmesso in allegato le relazioni/dichiarazioni di taglio approvate dalla Direzione Operativa
U.O. Forestale Est Sede di Belluno e conservate agli atti dell’Area Patrimonio e Demanio;
• l'Amministrazione Comunale intende dar corso alle operazioni di assegnazione annuale del
legnatico da ardere tramite raccolta diretta dei richiedenti (cd. “Sort”), a titolo oneroso e sulla
base di apposito bando predisposto secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento
per la gestione della proprietà boschiva (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
25 del 18/05/2010) e nel vigente Regolamento per l’esercizio degli Usi Civici nel Comune di
Belluno ad esclusione delle Frazioni di Bolzano e Vezzano (approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2006)
Considerato che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19/03/2018 è stato stabilito per l'anno 2018, ai
sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per la gestione della proprietà boschiva, un prezzo
unico di € 2,00 al quintale, più IVA al 10% per l’assegnazione, ai sensi dell'articoli 7 e 8 del
suddetto Regolamento, di legna da ardere tramite raccolta diretta (cd. “ Sort” ) all'interno della
proprietà comunale anche di uso civico;
• con la medesima deliberazione n. 48 del 19/03/2018 è stato dato atto che l'importo sopra indicato
pari a € 2,00/q.le, da applicare anche per le assegnazioni individuate all'interno del demanio
civico, viene corrisposto a titolo di rimborso forfettario/unitario per le spese sostenute per tutte
le attività tecnico-amministrative inerenti l'assegnazione, il controllo, l'esbosco e la misurazione
finale;
Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/04/2013 n. 52 ad oggetto “Delega alla
Comunità Montana Belluno – Ponte nelle Alpi per la gestione dei beni comunali”;
• la convenzione rep. n. 226 del 17/12/2013 tra il Comune di Belluno e la Comunità Montana
Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ad oggetto “ Convenzione tra il Comune di Belluno e la
Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi per la gestione tecnico-economica dei
beni silvo-pastorali di proprietà comunale e di altre attività a favore della filiera agroambientale”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 05/11/2014 ad oggetto “ Trasferimento della
gestione dei beni di uso civico al Comitato per l'Amministrazione Separata dei beni di uso civico
delle Frazioni di Bolzano e Vezzano a seguito dell'accertamento approvato con delibera
regionale D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004 e rettificata con D.G.R.V. n. 2428 del 29/12/2011
(Allegato 4, Tabella B alla D.G.R.V. n. 2973) – Delega del procedimento di alienazione dei beni
sclassificati (Allegato 3 alla D.G.R.V. n. 2973/2004) – Individuazione dei beni”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/11/2014 ad oggetto “ Convenzione rep. n.
226 del 17/12/2013 tra il Comune di Belluno e l'Unione Montana Bellunese Belluno – Ponte
nelle Alpi per la gestione tecnico-economica dei beni silvo-pastorali di proprietà comunale e di
altre attività a favore della filiera agro-ambientale – Approvazione modifiche”;
• la convenzione rep. n. 40 del 13/02/2015 ad oggetto “ Convenzione tra il Comune di Belluno e
la Comunità Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi per la gestione tecnico-economica dei
beni silvo-pastorali di proprietà comunale e di altre attività a favore della filiera agroambientale – modifica”;
• la certificazione PEFC n. PEFC/18-22-13/02 acquisita nell'anno 2018 dal Comune di Belluno ;
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Ritenuto di:
• approvare n. 67 lotti di legna da ardere a raccolta diretta (“sort” di circa 40 quintali ciascuna),
individuati all'interno della proprietà boschiva comunale (anche di uso civico, con esclusione
delle proprietà gestite dall'Amministrazione Separata dei Beni di uso civico delle Frazioni di
Bolzano Bellunese e Vezzano) dal personale tecnico dell'Unione Montana Bellunese in varie
località del territorio comunale, da porre in assegnazione con il bando 2018, come individuati
nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• dare atto che potrebbero essere oggetto di assegnazione eventuali ulteriori lotti di legna da ardere
a raccolta diretta in località diverse da quelle indicate all'allegato A) al presente provvedimento,
nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno 2018;
• approvare il bando ed i relativi allegati, uniti al presente provvedimento alla lettera B), quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'assegnazione a titolo oneroso di legna da ardere a
raccolta diretta per l'anno 2018;
• stabilire che, qualora condizioni ostative di viabilità, non dipendenti dagli assegnatari,
impedissero il prelievo del legname, ciò costituirà titolo di prelazione nell'assegnazione del
prossimo bando;
• fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, secondo le
modalità in esso indicate, alle ore 12.00 del giorno lunedì 15 ottobre 2018;
• dare atto che copia del bando, completo dei relativi allegati, sarà pubblicata all'Albo pretorio del
Comune di Belluno fino al 15/10/2018, potrà essere scaricata dal sito istituzionale del Comune
di Belluno, all'indirizzo www.comune.belluno.it, e sarà depositata per presa visione e/o ritiro
presso gli uffici comunali del SIRP, con sede a Belluno in Piazza Duomo, 2 oppure del l’Ambito
Tecnico, Area Patrimonio e Demanio, con sede a Belluno in Via Mezzaterra, 45;
Dato atto che:
• la presente determinazione non ha rilevanza patrimoniale e non comporta un impegno di spesa;
• il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Documento Unico
di Programmazione 2018/2020 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del
29.09.2017;
Richiamati:
• la L.R. 22/07/1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici”;
• la D.G.R.V. n. 2973 del 01/10/2004 “L.R. n. 31/1994 – Comune di Belluno – Accertamento delle
terre di uso civico . 1° provvedimento”;
• la D.G.R.V. n. 2428 del 29/12/2012 “ Rettifica della DGR n. 2973 del 01/10/2004 L.R. 22 luglio
1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”. Comune di Belluno (BL). Accertamento delle terre
di uso civico. 1° Provvedimento”;
• il Regolamento per l’Esercizio degli Usi Civici nel Comune di Belluno ad esclusione delle
Frazioni di Bolzano e Vezzano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
11/04/2006 n. 37;
• il Regolamento per la Gestione della proprietà boschiva approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2010;
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera f) e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01.03.2016, avente ad oggetto “Modifica
macro-struttura comunale”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 11/08/2017, ad oggetto “Linee
programmatiche di mandato relative alla struttura organizzativa. Indirizzi e direttive”;
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs.
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18/08/2000 n. 267;
• l’articolo 147 bis, comma 1, del Dlgs.18/08/2000 n. 267;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2018, avente ad oggetto “Approvazione
nuova organizzazione uffici del Comune”;
• il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto “Assegnazione incarico di
Coordinatore d’Ambito all’arch. Carlo Erranti”;
DETERMINA
1. di approvare n. 67 lotti di legna da ardere a raccolta diretta (“sort” di circa 40 quintali ciascuna),
individuati all'interno della proprietà boschiva comunale (anche di uso civico, con esclusione
delle proprietà gestite dall'Amministrazione Separata dei Beni di uso civico delle Frazioni di
Bolzano Bellunese e Vezzano) dal personale tecnico dell'Unione Montana Bellunese in varie
località del territorio comunale, da porre in assegnazione con il bando 2018, come individuati
nell'allegato A), parte e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che potrebbero essere oggetto di assegnazione eventuali ulteriori lotti di legna da
ardere a raccolta diretta in località diverse da quelle indicate all'allegato A) al presente
provvedimento, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno 2018;
3. di approvare il bando ed i relativi allegati, uniti al presente provvedimento alla lettera B), quale
parte integrante e sostanziale dello stesso, per l'assegnazione a titolo oneroso di legna da ardere a
raccolta diretta per l'anno 2018;
4. di stabilire che, qualora condizioni ostative di viabilità, non dipendenti dagli assegnatari,
impedissero il prelievo del legname, ciò costituirà titolo di prelazione nell'assegnazione del
prossimo bando;
5. di fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, secondo le
modalità in esso indicate, alle ore 12.00 del giorno lunedì 15 ottobre 2018;
6. di dare atto che copia del bando, completo dei relativi allegati, sarà pubblicata all'Albo pretorio
del Comune di Belluno fino al 15/10/2018, potrà essere scaricata dal sito istituzionale del
Comune di Belluno, all'indirizzo www.comune.belluno.it, e sarà depositata per presa visione e/o
ritiro presso gli uffici comunali del SIRP, con sede a Belluno in Piazza Duomo, 2 oppure dell’
Ambito Tecnico, Area Patrimonio e Demanio, con sede a Belluno in Via Mezzaterra, 45.
Sottoscritta dal Dirigente
Coordinatore Ambito Tecnico
ERRANTI CARLO
con firma digitale
Allegati:
A) Individuazione lotti (“sort”) – anno 2018
B) Bando per l'assegnazione di legna da ardere anno 2018 e relativi allegati.
La determinazione diviene esecutiva il 21/09/2018.
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ALLEGATO A

1) Specie presenti nel bosco: Carpino bianco-nero, Faggio, Acero, frassino, Robinia, Rovere, Nocciolo, Betulla, Abete rosso-bianco, Larice e Ontano
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Il presente bando, approvato con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, viene predisposto in
esecuzione del vigente “Regolamento per l’esercizio degli usi civici nel Comune di Belluno ad esclusione
delle Frazioni di Bolzano e Vezzano” (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2006)
e del “Regolamento per la gestione per la proprietà boschiva" (approvato con Delibera Consiglio Comunale
n. 25 del 18/05/2010).
Art. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO
1. Il presente bando ha per oggetto n. 67 lotti di materiale legnoso per ricavarne legna da ardere
individuati a seguito di complesse ricognizioni sulle zone boschive del territorio comunale e nel
rispetto del vigente Piano Economico Forestale del Comune di Belluno, e riportati in dettaglio
nell'allegato elenco (Allegato 1).
2. Potrebbero essere oggetto di assegnazione eventuali ulteriori lotti di legna da ardere in località
diverse da quelle indicate all'Allegato 1, nel caso in cui gli stessi dovessero rendersi disponibili nel
corso dell'anno 2018.
3. Per ogni domanda verranno di norma assegnati 40 quintali stimati di legna da ardere di latifoglie e di
conifere,corrispondenti a circa 6.67 mst (metri steri).
4. In ogni caso, per la formazione delle parti di legna, verranno utilizzate prioritariamente e sino ad
esaurimento, piante già tagliate, deperienti o schianti.
5. Il prezzo unico di vendita della legna da ardere per l'anno 2018 è stato stabilito dalla Giunta
Comunale, con Deliberazione n. 48 del 19/03/2018, in Euro 2,00 al quintale più IVA al 10%, a titolo di
rimborso forfettario/unitario per le spese sostenute per tutte le attività tecnico/amministrative inerenti
l'assegnazione, il controllo, l'esbosco e la misurazione finale.
6. Potrà essere concesso, a cura della Guardia Boschiva Comunale, a titolo gratuito e per un
quantitativo da stabilire in relazione alla disponibilità di legname e alle richieste di assegnazione
pervenute, materiale legnoso residuato derivante da ripuliture, da sfolli o diradamenti, da ramaglia
lasciata nel bosco,da schianti o da piante affette da insetti e parassiti per il quale non vi possa esser
ritorno economico per l'Amministrazione Comunale.
Art. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI
1. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Belluno, ad esclusione dei residenti
nelle Frazioni di Bolzano Bellunese e Vezzano.
2. Ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) ha diritto ad una sola assegnazione di legna (“Sort”),
in relazione alla disponibilità del bosco e per un quantitativo massimo di 10 metri steri (mst) annui
(pari a stimati 60 quintali).
3. I nuclei familiari che, pur avendone i requisiti, non possono provvedere al taglio e alla raccolta del
legnatico assegnato, possono delegare tali operazioni, indicando il soggetto delegato nel modello per
la delega (Allegato 3): il delegato non può ricevere più di due deleghe, pena l'esclusione dei
richiedenti dalla concessione.
4. I requisiti vincolanti dei richiedenti l'assegnazione sono i seguenti:
a) nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere titolare di ditta di utilizzazioni boschive;
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b) nessuno dei componenti del nucleo familiare deve aver avuto precedenti assegnazioni che non
siano state utilizzate anche parzialmente (salvo comprovate cause di forza maggiore) e/o per le
quali non si sia provveduto al pagamento di quanto dovuto;
c) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni limitative della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;
f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla
partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti
contrattuali);
g) di non avere liti pendenti in sede giudiziale nei confronti del Comune di Belluno;
h) nessuno dei componenti del nucleo familiare deve essere possessore di proprietà boschive nel
territorio comunale tali da garantire l'approvvigionamento annuale;
i) di impegnarsi, nel caso di assegnazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali
modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della consegna del lotto/sort.
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Gli interessati devono presentare la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in carta
semplice, come da modello Allegato 2) al presente bando, debitamente datato sottoscritto (con firma
estesa e leggibile) e corredato di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del
richiedente.
2. Alla domanda di partecipazione deve inoltre essere allegata l’informativa sul trattamento dei dati
personali, come da modello Allegato 4), datata e sottoscritta con firma estesa e leggibile dal
richiedente.
3. Nel caso di delega al prelievo di legname la stessa, ai fini della sua validità, deve essere presentata,
come da modello Allegato 3), datata e sottoscritta con firma estesa e leggibile dal richiedente e dal
suo delegato e corredata dal documento d'identità di quest'ultimo.
4. Alla delega deve essere allegata l'informativa sul trattamento dei dati personali, come da modello
Allegato 5), datata e sottoscritta con firma estesa e leggibile dal delegato.
5. La domanda, predisposta come sopra indicato e corredata dei necessari allegati, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 15 ottobre 2018 presso l'Ufficio Protocollo
del Comune di Belluno – Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno.
6. La domanda potrà essere consegnata a mano dall'interessato o da terze persone, oppure essere
inviata a mezzo del servizio postale ovvero del servizio di agenzie autorizzate.
7. Il recapito della domanda in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, con esclusione delle
domande che non giungano in tempo utile, anche per motivi di forza maggiore.
8. La presentazione della domanda comporta l'integrale accettazione delle condizioni contenute nel
presente bando.
Art. 4 -ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI LOTTI (“SORT”)
1. Sulla base delle domande pervenute e della data di ricezione delle medesime, previa verifica dei
seguenti requisiti e criteri di precedenza riferiti al nucelo familiare, verrà predisposta la graduatoria
provvisoria di assegnazione:
• non aver mai usufruito di assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta;
• non aver usufruito dell'assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta nei due anni precedenti
per eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
• a parità di condizioni, farà fede la data di presentazione/ricezione della domanda presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Belluno.
2. L'assegnazione delle parti di legna è subordinata alle verifiche da parte dell'Amministrazione in ordine
ai requisiti richiesti dal presente bando e dichiarati dai richiedenti.
3. Ai fini dell'approvazione della graduatoria definitiva di assegnazione, si procederà con verifiche a
campione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati tra tutti i soggetti assegnatari in via provvisoria.
4. Il Comune provvederà all’assegnazione delle parti di legna secondo la graduatoria di cui al
precedente comma 3 e sulla base dei lotti individuati all'Allegato 1) al presente bando.
5. Ad eventuali richieste in esubero rispetto al legname disponibile non verrà dato seguito.
6. L'assegnazione è personale e non è cedibile a terzi per nessun motivo.
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Art. 5 - ASSEGNAZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO
1. A tutti gli assegnatari verrà data comunicazione scritta dell’avvenuta assegnazione della legna e delle
modalità di utilizzazione.
2. Successivamente a tale comunicazione avverrà la consegna delle “sort” a cura della Guardia
boschiva Comunale, in loco e mediante assegnazione/chiamata nominale in presenza
dell'assegnatario o di suo delegato.
3. La mancata presa in consegna comporterà decadenza dall'assegnazione per l'anno 2018.
4. Il lotto sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova attualmente, di cui il richiedente prenderà
visione in sede di consegna.
5. Il rifiuto della parte di legna assegnata dà diritto all’Amministrazione comunale di escludere il
richiedente da assegnazioni di legnatico per l’anno successivo.
6. L'assegnatario dovrà provvedere ad accatastare il legnatico razionalmente nel bosco o al margine
delle piste di accesso al bosco o in altro luogo idoneo per permettere la successiva misurazione e
quantificazione economica, che sarà eseguita dalla Guardia Boschiva Comunale alla presenza
dell'interessato o di suo delegato.
7. Concluse le suddette operazioni, gli assegnatari dovranno effettuare il pagamento della parte di legna
ricavata, secondo la comunicazione degli uffici comunali e in base alla misurazione effettuata della
Guardia Boschiva.
8. Sarà possibile eseguire il taglio e l'esbosco per i siti fino ai 1000 mt .di altitudine fino al 15 aprile
2019, mentre per i siti sopra i 1000 mt di altitudine fino al 30 aprile 2019.
9. La legna che rimarrà nel bosco o non sarà prelevata nei termini sopra indicati sarà oggetto di nuova e
futura assegnazione.
10. L’utilizzazione incompleta o la mancata utilizzazione della parte di legna assegnata dà diritto
all’Amministrazione comunale di escludere il richiedente da assegnazioni di legnatico per l’anno
successivo.
11. Considerato che il Comune di Belluno è certificato PEFC, gli assegnatari hanno l’obbligo di allestire la
parte di legna assegnata nel rispetto delle vigenti Leggi Forestali, delle Prescrizioni di Massima e
Polizia Forestale e delle indicazioni tassative e insindacabili della Guardia Boschiva Comunale.
12. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• per le operazioni di taglio non potranno essere occupati terreni al di fuori dell'area concessa se non
previa autorizzazione espressa della Guardia Boschiva e per motivi strettamente legati all'esercizio
del taglio;
• potranno essere tagliate solamente le piante appositamente contraddistinte e segnate,
preservando le altre, e cercando di non creare danni al bosco. I rami dovranno essere ammucchiati
nel bosco lontano dai sentieri, rivi e mulattiere;
• l'esbosco dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione dovranno eseguirsi il più
rapidamente possibile senza provocare danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a
dotazione del bosco;
• sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a
seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui
macchinari;
• è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito
del passaggio di mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati;
• è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione.
I rifiuti vanno raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.
Art. 6 – ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI
1. L'assegnatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione e il personale da questa
incaricato, da ogni responsabilità inerente e conseguente alle operazioni di taglio, allestimento ed
esbosco.
2. L'utilizzazione del materiale legnoso assegnato avviene a cura degli assegnatari che si assumono
ogni onere, sia relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, relativamente a ciascuna
fase della concessione, secondo la normativa vigente, sia relativo all'ottenimento di tutti i permessi
autorizzativi (tra i quali il permesso di transito sulle strade silvo-pastorali per le quali necessita
l’autorizzazione ai sensi della L.R. 14/92, nonché le autorizzazioni per impianti a fune,
teleferiche e/o altre attrezzature, ecc.).
3. Qualora condizioni ostative di viabilità, non dipendenti dagli assegnatari, impedissero il prelievo del
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legname, ciò costituirà titolo di prelazione nell'assegnazione del prossimo bando.
4. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento per l’esercizio degli usi
civici nel Comune di Belluno ad esclusione delle Frazioni di Bolzano e Vezzano” (approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 11/04/2006), al “Regolamento per la gestione per la
proprietà boschiva" (approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2010), nonché alla
vigente normativa in materia.
5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei sopra richiamati Regolamenti Comunali comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi Forestali vigenti, ed esclude i responsabili da altre
future assegnazioni di legnatico.
6. Il Comune di Belluno, ai sensi dell'art. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, informa che il
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Belluno e che i dati saranno trattati per le
finalità di cui al presente atto e per le altre finalità pubbliche.
7. Il presente bando, completo dei relativi allegati, sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di
Belluno fino al 25/10/2018, sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Belluno, all'indirizzo
web www.comune.belluno.it e sarà depositato per presa visione e/o ritiro presso gli uffici comunali del
SIRP, con sede a Belluno in Piazza Duomo, n. 2, oppure dell'Ambito Tecnico, Area Patrimonio e
Demanio, con sede a Belluno in via Mezzaterra, n. 45, e. mail: patrimonio@comune.belluno.it,
telefono n. 0437/913443 oppure 348/5612070 (Domenico Crose – Guardia Boschiva comunale) – n.
0437/913471 (Giuseppina Cannata – Responsabile Servizio Patrimonio e Demanio).
8. Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Giuseppina Cannata, Responsabile Area Patrimonio e Demanio del Comune di Belluno - tel. 0437 913471 – fax 0437/913407– gcannata@comune.belluno.it - Via Mezzaterra, 45 - 32100 Belluno; PEC
– belluno.bl@cert.ip-veneto.net.
9. A titolo riepilogativo si sintetizza di seguito la documentazione da presentare ai fini della
partecipazione al presente bando:
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:
- domanda di assegnazione, come da modello Allegato 2), a pena di esclusione, datata e sottoscritta
con firma estesa e leggibile dal richiedente e corredata da documento d'identità in corso di validità
dello stesso;
- informativa sul trattamento dei dati personali, come da modello Allegato 4), datata e sottoscritta con
firma estesa e leggibile dal richiedente;
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI DELEGA AL PRELIEVO DI LEGNAME:
- delega, come da modello Allegato 3), ai fini della validità, datata e sottoscritta con firma estesa e
leggibile dal richiedente e dal suo delegato, corredata dal documento d'identità di quest'ultimo;
- informativa sul trattamento dei dati personali, come da modello Allegato 5), datata e sottoscritta con
firma estesa e leggibile dal delegato.

Allegati:
1)
2)
3)
4)

Individuazione lotti (“sort”) - anno 2018.
Modello di domanda per l'assegnazione di legna da ardere – anno 2018.
Modello di delega al prelievo di legname.
Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello da utilizzare da
parte del richiedente l’assegnazione).
5) Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello da utilizzare da
parte del delegato al prelievo di legname).

Belluno,
IL DIRIGENTE
COORDINATORE D’AMBITO TECNICO
Area Patrimonio Demanio
(arch. Carlo Erranti)
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ALLEGATO 1

1) Specie presenti nel bosco: Carpino bianco-nero, Faggio, Acero, frassino, Robinia, Rovere, Nocciolo, Betulla, Abete rosso-bianco, Larice e Ontano
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•
•

•
•
•
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 68 del R.D.23.05.1924, n. 827 (esclusione dalla
partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti
contrattuali);
di non avere liti pendenti in sede giudiziale nei confronti del Comune di Belluno;
che nessuno dei componenti del proprio nucleo familiare è possessore di proprietà boschive nel
territorio comunale tali da garantire l'approvvigionamento annuale;
di impegnarsi, nel caso di assegnazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali
modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della consegna del lotto/sort.
di accettare integralmente tutte le clausole previste dal bando per l'assegnazione della legna da ardere
approvato per l'anno 2018 con determinazione dirigenziale n. XX del XXXX;
DICHIARA
con riferimento al proprio nucleo familiare,
per la formazione della graduatoria di assegnazione (barrare il contrassegno):

□ di aver già usufruito del diritto di assegnazione di legna da ardere previsto dai sopra richiamati Regolamenti
Comunali in vigore;
□ di non aver mai usufruito di assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta;
□ di non aver usufruito dell'assegnazione di legna da ardere a raccolta diretta nei due anni precedenti per
eccesso di richieste rispetto alla disponibilità;
□ di non aver avuto precedenti assegnazioni che non siano state utilizzate anche parzialmente (salvo
comprovate cause di forza maggiore) e/o per le quali non si sia provveduto al pagamento di quanto dovuto;
ALLEGA ( v. Nota 1);
□ N. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente;
□ Informativa sul trattamento dei dati personali su modello Allegato 4);
□ Delega al prelievo di legname su modello Allegato 3) (da allegare solo in caso di delega)

__________________________
(luogo e data di sottoscrizione)
FIRMA
(V. Nota 2)

__________________________________
(firma estesa e leggibile)

Note:
1) Alla presente deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento d'identità in corso di
validità del richiedente.
2) La presente,
richiedente.

a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, da parte del
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ALLEGATO 4 – Modello da utilizzare da parte del RICHIEDENTE l’assegnazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
PROCEDIMENTI E ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO INERENTE
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
GESTIONE BOSCHIVA E DEI BENI SILVO-PASTORALI
A norma dell'ar colo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei da personali, è nostra
cura fornirle alcune informazioni rela ve al tra"amento dei Suoi da personali e dei da personali di
sogge$ componen il Suo nucleo familiare, nel contesto dei Procedimen e dei Servizi svol dal Titolare del
Tra"amento, come qui descri"e.

Titolare del tra"amento
COMUNE DI BELLUNO
Responsabile della Protezione dei Da (DPO)
Do". Prof. Avv. Fabio Balducci Romano, nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 24/05/2018

Finalità per le quali l’ENTE tra"erà i Suoi da personali, sia nel corso dei Procedimen che nella ges one del
rapporto futuro.
Finalità
•

•

ges one del bando annuale 2018 rela vo alla legna da
ardere a raccolta dire"a (cd. Sort) approvato con
determinazione dirigenziale n. XXXX del XXX;
altre ﬁnalità previste dalla norma va di riferimento, citata
nel contesto del procedimento.
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Base giuridica del tra"amento
• Art. 6, comma 1 le" A GDPR
– Tra"amento dei da
personali
per
gli
adempimen connessi alla
richiesta di partecipazione al
bando annuale rela vo alla
legna da ardere a raccolta
dire"a (cd. Sort) approvato
con
determinazione
dirigenziale n. XXXX del XXX;
•

Art. 6 comma 1 le". B GDPR
– Tra"amento necessario
all’esecuzione di un contra"o
di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontra"uali ado"ate su
richiesta dello stesso;

•

Art. 6 comma 1 le". C GDPR Tra"amento necessario per
adempiere un obbligo legale
al quale è sogge"o il tolare
del tra"amento;

•

Art. 6 comma 1 le". E GDPR Tra"amento è necessario per

•

•

•

A$vità di pubblicazione di a$, documen ed informazioni
all'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13
ges one accesso procedimentale, accesso civico, accesso
generalizzato, accesso Consiglieri Comunali altre forme di
accesso
Ges re la protocollazione, l’archiviazione e la conservazione
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs
82/2005 e s.m.i.). di da , informazioni, comunicazioni
anche ele"roniche e documen ineren i Procedimen ed
in generale i servizi eroga ed i rappor giuridici
intercorren .

•

l'esecuzione di un compito
connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è
inves to il tolare.
(Art. 6 comma 1 le". C
GDPR)
Tra"amento
necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è
sogge"o il
tolare del
tra"amento.

I Suoi da personali potranno essere inoltre comunica ad altri sogge$ o categorie generali di sogge$
diversi dal Titolare, quali:
Sogge$ terzi o categorie
Società informa che, fornitori
di re , servizi di comunicazione
ele"ronica e servizi informa ci
e telema ci di archiviazione e
ges one informa ca dei da .

Finalità
Ges one, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e soDware usa dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei
documen ele"ronici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e
s.m.i.).
Servizi di Hos ng, housing, Cloud, SaaS ed altri
servizi informa ci remo indispensabili per
l’erogazione delle a$vità del Titolare
Società di servizi, Società Integrare le a$vità amministra ve, ges re parte
pubbliche
(partecipate,
in del procedimento o parte del Servizio in forza di
controllo dell’ente o in house) contra"o di servizi / convenzione, erogare il
consulen , collaboratori esterni servizio.

Note
Sogge$ nomina
responsabili esterni del
tra"amento (art. 28
GDRP); maggiori
informazioni presso il
DPO.

Sogge"o
nominato
responsabile esterno
del tra"amento (art.
28 GDRP); maggiori
informazioni presso il
DPO.
Consulen , professionis , Studi Ges one aspe$ legali e amministra vi del Sogge"o
nominato
legali, arbitri, assicurazioni, rapporto amministra vo e contra"uale;
responsabile esterno
peri , broker.
A$vità giudiziale, stragiudiziale, assicura va in del tra"amento (art.
caso di sinistri.
28
GDRP);
O
considera
Titolari
autonomi
del
tra"amento.
Informazioni presso il
DPO.
Sogge$ is tuzionali, pubbliche Comunicazione obbligatorie previste da norme Informazioni presso il
amministrazioni, en , società di legge e regolamento
DPO.
pubbliche,
anche
per
conferenze di Servizi
Altri en locali, Aziende
Per ges one del procedimento o di parte di Informazioni presso il
Sanitarie, unioni di Comuni, esso, se ges to in associazione, in convenzione DPO.
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comunità montane, UTI ed altre o con altre forme di condivisione in forza di
pubbliche amministrazioni
legge o regolamento

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei da personali oppure, se non è possibile stabilirlo, i
criteri u lizza per determinare tale periodo:
Da personali e documen
Da , a$ anche istru"ori endoprocedimentali,
documen , analogici o informa ci, contenu nei
fascicoli del procedimento
Da e documen informa ci presen nei sistemi
informa vi dell’ente

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
10 anni, salvo diversa indicazione previste da norme
di legge o dal Piano di Scarto dell’ente (se presente)
10 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa,
del contra"o o della concessione.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diri$ sui da personali e sulle rela ve modalità per
esercitare gli stessi nei confron del Titolare.
Diri"o

Descrizione

Diri"o di revoca del Lei ha il diri"o di revocare il consenso in qualsiasi momento per
consenso (art. 13 tu$ quei tra"amen il cui presupposto di legi$mità è una Sua
comma II le". A e art. manifestazione di consenso, come indicato nella tabella delle
9 comma II le". A)
ﬁnalità sopra descri"a.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra"amento
precedente.

Modalità di
esercizio
Modulis ca
scaricabile sul
sito
web
o
disponibile
in
formato
cartaceo presso
gli Uﬃci.
Modulis ca
scaricabile sul
sito
web
o
disponibile
in
formato
cartaceo presso
gli Uﬃci.

Diri"o di accesso ai Lei potrà richiedere a) le ﬁnalità del tra"amento; b) le categorie
da (art. 15)
di da personali in ques one; c) i des natari o le categorie di
des natari a cui i da personali sono sta o saranno comunica ,
in par colare se des natari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
u lizza per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diri"o
dell'interessato di chiedere al tolare del tra"amento la re$ﬁca
o la cancellazione dei da personali o la limitazione del
tra"amento dei da personali che lo riguardano o di opporsi al
loro tra"amento; f) il diri"o di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; g) qualora i da non siano raccol presso
l'interessato, tu"e le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automa zzato,
compresa la proﬁlazione di cui all'ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁca ve sulla logica
u lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
tra"amento per l'interessato. Lei ha il diri"o di richiedere una
copia dei da personali ogge"o di tra"amento.
Diri"o di re$ﬁca (art. Lei ha il diri"o di chiedere la re$ﬁca dei da personali inesa$ Modulis ca
16)
che lo riguardano e di o"enere l'integrazione dei da personali scaricabile sul
incomple .
sito
web
o
disponibile
in
formato
cartaceo presso
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Diri"o all’oblio (art.
17)

Diri"o alla limitazione
del tra"amento (art.
18)

Diri"o alla portabilità
(art. 20)

gli Uﬃci.
Lei ha il diri"o di o"enere dal tolare del tra"amento la Il
diri"o
si
cancellazione dei da personali che la riguardano se i da
esercita aprendo
personali non sono più necessari rispe"o alle ﬁnalità per le quali idonea
sono sta raccol o altrimen tra"a , se revoca il consenso, se procedura
non sussiste alcun mo vo legi$mo prevalente per procedere al presso il DPO.
tra"amento di proﬁlazione, se i da sono sta tra"a
illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i da
sono rela vi a servizi web a minori senza consenso. La
cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diri"o alla
libertà di espressione e di informazione, che siano conserva
per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri, per mo vi di interesse pubblico nel se"ore della
sanità, a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scien ﬁca o storica o a ﬁni sta s ci o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diri"o in sede giudiziaria.
Lei ha il diri"o di o"enere dal tolare del tra"amento la Il
diri"o
si
limitazione del tra"amento quando ha contestato l'esa"ezza dei esercita aprendo
da personali (per il periodo necessario al tolare del idonea
tra"amento per veriﬁcare l'esa"ezza di tali da personali) o se il procedura
tra"amento sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei presso il DPO.
da personali e chiede invece che ne sia limitato l'u lizzo o se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diri"o in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più
necessari.
Lei ha il diri"o di ricevere in un formato stru"urato, di uso Il
diri"o
si
comune e leggibile da disposi vo automa co i da personali esercita aprendo
che la riguardano forni ci ed ha il diri"o di trasme"erli a un idonea
altro se il tra"amento si sia basato sul consenso, sul contra"o e procedura
se il tra"amento sia eﬀe"uato con mezzi automa zza , salvo presso il DPO.
che il tra"amento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e
che tale trasmissione non leda il diri"o di terzo.

Diri"o di rivolgersi
all’autorità
Garante
per la protezione dei
da personali
L’esercizio dei diri$ succita è subordinato ai limi , alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’ar colo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni rela ve all'azione
intrapresa senza ingius ﬁcato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del tra"amento informa l'interessato di tale proroga, e
dei mo vi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La informiamo inoltre che i da personali che la riguardano possono essere raccol presso terzi, quali
banche da pubbliche o altre fon , come di seguito speciﬁcato:
Da , documen e informazioni
- Da e documen rela vi agli aspe$ istru"ori del
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Raccol
Richies

dire"amente

dall’Ente

presso

altre

procedimento e la veriﬁca dei presuppos di legge,
in par colare quando il procedimento è ges to
unitamente ad altre PPAA (conferenza di servizi,
convenzioni, associazioni, unioni ecc.)
- Da e documen per la veriﬁca delle dichiarazioni
sos tu ve di cer ﬁcazione e di a"o notorio ai sensi
del DPR 445/00

pubbliche amministrazioni
Tramite Banche da pubbliche (Anagrafe di altri
Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del
Territorio ecc.).
- Informazioni presso il DPO.

Il conferimento dei da personali, par colari e sensibili richies o raccol dell’Ente è obbligatorio secondo
le condizioni di legge. Tali da personali potranno essere esclusivamente conosciu da dipenden e/o
collaboratori dell’Ente, speciﬁcatamente autorizza a tra"arli come incarica al tra"amento ed anche, ove
necessario, da altri tolari e con tolari come sopra descri"o. Gli incarica sono tenu al segreto ed alla
riservatezza dei da tra"a anche sulla base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/opera vo interno.

O dichiaro di aver preso visione dell’informa&va

Data ........../........../..........
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Firma......................................................

ALLEGATO 5 – Modello da utilizzare da parte del DELEGATO al prelievo di legname.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
PROCEDIMENTI E ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO INERENTE
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
GESTIONE BOSCHIVA E DEI BENI SILVO-PASTORALI
A norma dell'ar colo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei da personali, è nostra
cura fornirle alcune informazioni rela ve al tra"amento dei Suoi da personali e dei da personali di
sogge$ componen il Suo nucleo familiare, nel contesto dei Procedimen e dei Servizi svol dal Titolare del
Tra"amento, come qui descri"e.

Titolare del tra"amento
COMUNE DI BELLUNO
Responsabile della Protezione dei Da (DPO)
Do". Prof. Avv. Fabio Balducci Romano, nominato con Decreto del Sindaco n. 9 del 24/05/2018

Finalità per le quali l’ENTE tra"erà i Suoi da personali, sia nel corso dei Procedimen che nella ges one del
rapporto futuro.
Finalità
•

•

ges one del bando annuale 2018 rela vo alla legna da
ardere a raccolta dire"a (cd. Sort) approvato con
determinazione dirigenziale n. XXXX del XXX;
altre ﬁnalità previste dalla norma va di riferimento, citata
nel contesto del procedimento.

copia informatica per consultazione

Base giuridica del tra"amento
• Art. 6, comma 1 le" A GDPR
– Tra"amento dei da
personali
per
gli
adempimen connessi alla
delega al prelievo
di
materiale
legnoso
nell’ambito
del
bando
annuale rela vo alla legna da
ardere a raccolta dire"a (cd.
Sort)
approvato
con
determinazione dirigenziale
n. XXXX del XXX;
•

Art. 6 comma 1 le". B GDPR
– Tra"amento necessario
all’esecuzione di un contra"o
di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure
precontra"uali ado"ate su
richiesta dello stesso;

•

Art. 6 comma 1 le". C GDPR Tra"amento necessario per
adempiere un obbligo legale
al quale è sogge"o il tolare
del tra"amento;

•

•

•

•

A$vità di pubblicazione di a$, documen ed informazioni
all'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13
ges one accesso procedimentale, accesso civico, accesso
generalizzato, accesso Consiglieri Comunali altre forme di
accesso
Ges re la protocollazione, l’archiviazione e la conservazione
ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs
82/2005 e s.m.i.). di da , informazioni, comunicazioni
anche ele"roniche e documen ineren i Procedimen ed
in generale i servizi eroga ed i rappor giuridici
intercorren .

•

Art. 6 comma 1 le". E GDPR Tra"amento è necessario per
l'esecuzione di un compito
connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è
inves to il tolare.
(Art. 6 comma 1 le". C
GDPR)
Tra"amento
necessario per adempiere un
obbligo legale al quale è
sogge"o il
tolare del
tra"amento.

I Suoi da personali potranno essere inoltre comunica ad altri sogge$ o categorie generali di sogge$
diversi dal Titolare, quali:
Sogge$ terzi o categorie
Società informa che, fornitori
di re , servizi di comunicazione
ele"ronica e servizi informa ci
e telema ci di archiviazione e
ges one informa ca dei da .

Finalità
Ges one, manutenzione, aggiornamento dei
Sistemi e soDware usa dal Titolare; servizi di
archiviazione e conservazione digitale dei
documen ele"ronici ai sensi del Codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 e
s.m.i.).
Servizi di Hos ng, housing, Cloud, SaaS ed altri
servizi informa ci remo indispensabili per
l’erogazione delle a$vità del Titolare
Società di servizi, Società Integrare le a$vità amministra ve, ges re parte
pubbliche
(partecipate,
in del procedimento o parte del Servizio in forza di
controllo dell’ente o in house) contra"o di servizi / convenzione, erogare il
consulen , collaboratori esterni servizio.

Note
Sogge$ nomina
responsabili esterni del
tra"amento (art. 28
GDRP); maggiori
informazioni presso il
DPO.

Sogge"o
nominato
responsabile esterno
del tra"amento (art.
28 GDRP); maggiori
informazioni presso il
DPO.
Consulen , professionis , Studi Ges one aspe$ legali e amministra vi del Sogge"o
nominato
legali, arbitri, assicurazioni, rapporto amministra vo e contra"uale;
responsabile esterno
peri , broker.
A$vità giudiziale, stragiudiziale, assicura va in del tra"amento (art.
caso di sinistri.
28
GDRP);
O
considera
Titolari
autonomi
del
tra"amento.
Informazioni presso il
DPO.
Sogge$ is tuzionali, pubbliche Comunicazione obbligatorie previste da norme Informazioni presso il
amministrazioni, en , società di legge e regolamento
DPO.
pubbliche,
anche
per
conferenze di Servizi
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Altri en locali, Aziende
Sanitarie, unioni di Comuni,
comunità montane, UTI ed altre
pubbliche amministrazioni

Per ges one del procedimento o di parte di Informazioni presso il
esso, se ges to in associazione, in convenzione DPO.
o con altre forme di condivisione in forza di
legge o regolamento

Le illustriamo di seguito il periodo di conservazione dei da personali oppure, se non è possibile stabilirlo, i
criteri u lizza per determinare tale periodo:
Da personali e documen
Da , a$ anche istru"ori endoprocedimentali,
documen , analogici o informa ci, contenu nei
fascicoli del procedimento
Da e documen informa ci presen nei sistemi
informa vi dell’ente

Periodo di conservazione o criteri per determinarlo
10 anni, salvo diversa indicazione previste da norme
di legge o dal Piano di Scarto dell’ente (se presente)
10 anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa,
del contra"o o della concessione.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diri$ sui da personali e sulle rela ve modalità per
esercitare gli stessi nei confron del Titolare.
Diri"o

Descrizione

Diri"o di revoca del Lei ha il diri"o di revocare il consenso in qualsiasi momento per
consenso (art. 13 tu$ quei tra"amen il cui presupposto di legi$mità è una Sua
comma II le". A e art. manifestazione di consenso, come indicato nella tabella delle
9 comma II le". A)
ﬁnalità sopra descri"a.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra"amento
precedente.

Modalità di
esercizio
Modulis ca
scaricabile sul
sito
web
o
disponibile
in
formato
cartaceo presso
gli Uﬃci.
Modulis ca
scaricabile sul
sito
web
o
disponibile
in
formato
cartaceo presso
gli Uﬃci.

Diri"o di accesso ai Lei potrà richiedere a) le ﬁnalità del tra"amento; b) le categorie
da (art. 15)
di da personali in ques one; c) i des natari o le categorie di
des natari a cui i da personali sono sta o saranno comunica ,
in par colare se des natari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione
dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
u lizza per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diri"o
dell'interessato di chiedere al tolare del tra"amento la re$ﬁca
o la cancellazione dei da personali o la limitazione del
tra"amento dei da personali che lo riguardano o di opporsi al
loro tra"amento; f) il diri"o di proporre reclamo a un'autorità di
controllo; g) qualora i da non siano raccol presso
l'interessato, tu"e le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automa zzato,
compresa la proﬁlazione di cui all'ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni signiﬁca ve sulla logica
u lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
tra"amento per l'interessato. Lei ha il diri"o di richiedere una
copia dei da personali ogge"o di tra"amento.
Diri"o di re$ﬁca (art. Lei ha il diri"o di chiedere la re$ﬁca dei da personali inesa$ Modulis ca
16)
che lo riguardano e di o"enere l'integrazione dei da personali scaricabile sul
incomple .
sito
web
o
disponibile
in

copia informatica per consultazione

Diri"o all’oblio (art.
17)

Diri"o alla limitazione
del tra"amento (art.
18)

Diri"o alla portabilità
(art. 20)

formato
cartaceo presso
gli Uﬃci.
Lei ha il diri"o di o"enere dal tolare del tra"amento la Il
diri"o
si
cancellazione dei da personali che la riguardano se i da
esercita aprendo
personali non sono più necessari rispe"o alle ﬁnalità per le quali idonea
sono sta raccol o altrimen tra"a , se revoca il consenso, se procedura
non sussiste alcun mo vo legi$mo prevalente per procedere al presso il DPO.
tra"amento di proﬁlazione, se i da sono sta tra"a
illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli; se i da
sono rela vi a servizi web a minori senza consenso. La
cancellazione può avvenire salvo che sia prevalente il diri"o alla
libertà di espressione e di informazione, che siano conserva
per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri, per mo vi di interesse pubblico nel se"ore della
sanità, a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scien ﬁca o storica o a ﬁni sta s ci o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diri"o in sede giudiziaria.
Lei ha il diri"o di o"enere dal tolare del tra"amento la Il
diri"o
si
limitazione del tra"amento quando ha contestato l'esa"ezza dei esercita aprendo
da personali (per il periodo necessario al tolare del idonea
tra"amento per veriﬁcare l'esa"ezza di tali da personali) o se il procedura
tra"amento sia illecito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei presso il DPO.
da personali e chiede invece che ne sia limitato l'u lizzo o se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diri"o in sede giudiziaria, mentre al Titolare non sono più
necessari.
Lei ha il diri"o di ricevere in un formato stru"urato, di uso Il
diri"o
si
comune e leggibile da disposi vo automa co i da personali esercita aprendo
che la riguardano forni ci ed ha il diri"o di trasme"erli a un idonea
altro se il tra"amento si sia basato sul consenso, sul contra"o e procedura
se il tra"amento sia eﬀe"uato con mezzi automa zza , salvo presso il DPO.
che il tra"amento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e
che tale trasmissione non leda il diri"o di terzo.

Diri"o di rivolgersi
all’autorità
Garante
per la protezione dei
da personali
L’esercizio dei diri$ succita è subordinato ai limi , alle regole e procedure previste dal Regolamento
Europeo 679/16 che l’Interessato deve conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto
dall’ar colo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni rela ve all'azione
intrapresa senza ingius ﬁcato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del tra"amento informa l'interessato di tale proroga, e
dei mo vi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La informiamo inoltre che i da personali che la riguardano possono essere raccol presso terzi, quali
banche da pubbliche o altre fon , come di seguito speciﬁcato:
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Da , documen e informazioni
- Da e documen rela vi agli aspe$ istru"ori del
procedimento e la veriﬁca dei presuppos di legge,
in par colare quando il procedimento è ges to
unitamente ad altre PPAA (conferenza di servizi,
convenzioni, associazioni, unioni ecc.)
- Da e documen per la veriﬁca delle dichiarazioni
sos tu ve di cer ﬁcazione e di a"o notorio ai sensi
del DPR 445/00

Raccol
Richies dire"amente dall’Ente presso altre
pubbliche amministrazioni
Tramite Banche da pubbliche (Anagrafe di altri
Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia del
Territorio ecc.).
- Informazioni presso il DPO.

Il conferimento dei da personali, par colari e sensibili richies o raccol dell’Ente è obbligatorio secondo
le condizioni di legge. Tali da personali potranno essere esclusivamente conosciu da dipenden e/o
collaboratori dell’Ente, speciﬁcatamente autorizza a tra"arli come incarica al tra"amento ed anche, ove
necessario, da altri tolari e con tolari come sopra descri"o. Gli incarica sono tenu al segreto ed alla
riservatezza dei da tra"a anche sulla base di apposito Disciplinare tecnico/giuridico/opera vo interno.

O dichiaro di aver preso visione dell’informa&va

Data ........../........../..........
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Firma......................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE A RACCOLTA DIRETTA SU
PARTICELLE DEL COMUNE DI BELLUNO, ANCHE DI USO CIVICO,
ESCLUSE LE FRAZIONI DI BOLZANO E VEZZANO - APPROVAZIONE
BANDO 2018.
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della determinazione dirigenziale n. 753 del 21/09/2018 per 15 giorni consecutivi.
Belluno lì, 21/09/2018
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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