COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ
RAGOLI

CONCESSIONE LEGNAME USO INTERNO

REGOLAMENTO

Approvato con delibera dell'Assemblea Generale n° 14/A dd. 02.02.1979,
modificato ed integrato dalla delibera dell'Assemblea Generale n° 10/A dd. 29/08/1994.
In vigore dal 01.01.1995.

La cessione del legname uso interno a scopo di rifabbrico nei Comuni di Ragoli,
Preore e Montagne è regolata dalle seguenti norme:
1. Il legname uso interno spetta a tutti i Regolieri o familiari residenti, per qualsiasi
casa, nel caso di rifabbrico vero e proprio, senza limite di quantità, sulla base di un
preventivo del carpentiere o di un tecnico;
2. Il legname uso interno spetta a tutti i Regolieri o familiari residenti, per le nuove
case, sempreché le stesse siano destinate ad abitazione di colui che ha ottenuto dal
Comune la concessione di edificazione, e con esclusione quindi delle abitazioni
destinate ad uso turistico; per i condomini si rinvia a quanto stabilito all'art. 4 punto
c) dello Statuto;
3. Il legname uso interno spetta a tutti i Regolieri o familiari residenti per le case da
monte, senza limite di quantità per le case vecchie, e ancorato alle superfici della
casa e del tetto per le case nuove, purché adibite ad uso del proprietario;
4. Legname può essere concesso ai Comuni di Ragoli, Preore e Montagne, al prezzo
uso interno o gratuito o ad un prezzo diverso da destinarsi, per opere pubbliche,
qualora i medesimi Enti non abbiano tagli in corso;
5. Legname può essere concesso al prezzo uso interno, o gratuito o ad un prezzo
diverso da destinarsi, alle Pro Loco, alle Chiese o ad altre Istituzioni Pubbliche
svolgenti attività nel territorio dei tre Comuni di Ragoli, Preore e Montagne;
6. Legname gratuito o a prezzi bassi può essere concesso in caso di pubbliche calamità
(incendi, alluvioni, frane, valanghe, ecc.);
7. Legname per la costruzione o l'ampliamento di industrie artigiane, agricole,
alberghiere e commerciali può essere concesso ad un prezzo non inferiore a quello
uso interno;
8. Il prezzo di cessione del legname uso interno viene stabilito nel 45% della stima
forestale annua di bilancio, aumentato delle spese di fatturazione, nel caso di
cessione di legname già fatturato;
9. Il Comitato Amministrativo è delegato all'esecuzione della presente normativa
nell'ambito dei principi sopra prefissati;
10. Per le richieste di legname uso interno per la costruzione o riparazione di case, è
necessario venga prodotta la seguente documentazione:
- domanda in carta semplice, firmata dal/i proprietario/i dell'edificio, con indicata
la casa, la via il numero civico ed il paese, nonchè la particella edificiale;
- preventivo analitico e dettagliato del legname occorrente, firmato da un tecnico o
dal Carpentiere;
- schizzo del tetto, firmato da un Tecnico o dal carpentiere, nonchè dal richiedente,
con indicate le misure del coperto per il quale si chiede la concessione del
legname, specificando chiaramente la superficie del tetto;
11. Il volume massimo di legname concedibile non può superare mc. 1,200 per ogni 10
mq. di superficie del tetto. In casi di comprovate esigenze tecniche o paesaggistiche
è ammessa una tolleranza del 15%.

