DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE PER
USO DOMESTICO SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ DELLE REGOLE
DI SPINALE E MANEZ
Il presente documento disciplina la concessione di legna da ardere, presente
sul territorio della Comunità delle Regole, proveniente dal taglio dei lotti di
legname, da schianti, cascame, legna morta o piante secche ai Regolieri per il
solo uso domestico.
Nel caso in cui ve ne sia la disponibilità i Regolieri potranno usufruire
gratuitamente, previa autorizzazione del Custode Forestale competente per
territorio, della legna secca e raccogliticcia esistente nei boschi. Per legna
raccogliticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli
come rimasugli dei tagli uso commercio, giacenti al suolo in stato di
oltrepassata stagionatura.
Il Custode Forestale competente per territorio autorizza direttamente l’asporto
della legna da ardere presente sul territorio della Comunità proveniente dal
taglio dei lotti di legname, da schianti, cascame o legna morta o piante secche
stimate fino ad un massimo di 1,5 tonnellate. In base alla qualità, tipologia e
collocazione il custode medesimo fisserà direttamente l’importo da versare alla
Comunità che provvederà ad emettere i necessari documenti contabili di
riscossione dei relativi corrispettivi. Il custode autorizzerà direttamente la
concessione della legna ad un singolo fuoco, anche a più riprese, nel
quantitativo massimo di 2,0 tonnellate annue.
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Qualora si rendessero disponibili quantitativi di legna superiori alle 1,5
tonnellate, il Custode Forestale comunicherà alla Comunità delle Regole, la
tipologia, collocazione, quantitativo e valore di stima. La Comunità delle Regole
provvederà a dare comunicazione pubblica aggiudicando la legna medesima al
miglior offerente (al rialzo rispetto al prezzo base fissato).
Il pagamento della legna dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla rimozione
della medesima, sulla base del quantitativo stimato del custode forestale,
tramite versamento al Tesoriere della Comunità delle Regole.
L’esercizio della raccolta e asporto della legna concessa è disciplinata dal
Custode Forestale competente per territorio, dovrà essere effettuato

Allegato alla deliberazione del Comitato Amministrativo n.

del

.01.2006

garantendo il non danneggiamento della proprietà ed è subordinato
all’osservanza delle disposizioni forestali e delle vigenti prescrizioni di massima
o di polizia forestale per la provincia di Trento.
In caso di raccolta non autorizzata della legna, di qualsiasi tipologia e
quantitativo, oltre le penalità previste dalla legge è possibile il sequestro del
materiale che sarà restituito alla Comunità delle Regole.
Resta fermo in capo al Regoliere che provvederà alla raccolta della legna il
rispetto delle disposizioni di legge e le regole tecniche di buona gestione,
garantendo l’adozione di tutte le misure di custodia, sicurezza e garanzia in
relazione alle persone ed ai beni. Tutti i danni causati alle persone e ai beni
dall’esercizio delle attività che hanno per oggetto la lavorazione delle legna
raccolta ed il trasporto della medesima, sono a carico esclusivo del soggetto
autorizzato. La Comunità delle Regole di Spinale e Manez è da ritenersi
indenne e sollevata da ogni danno o richiesta di danno che venisse formulata
da terzi.
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Il sottoscritto Custode Forestale ______________________
con la presente comunica di aver autorizzato l’asporto della seguente legna

Regoliere autorizzato

Tipologia

Quantitativo

Valore di
stima alla
tonnellata

Proveniente
dalla sezione

Verbale di
assegno

Ragoli, __________________
Il Custode Forestale
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