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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LEGNA DA ARDERE E DA 
OPERA, DA RICAVARSI NEI BOSCHI DI PROPRIETA’, AI CITTADINI. 

 
****************** 

 
ART. 1) – Nella considerazione che le proprietà comunali non sono gravate da usi civili, servitù di 

legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i frazionisti, l’Amministrazione Comunale concede 

limitati quantitativi di legna da ardere e legname da opera ai residenti nel Comune che ne facciano 

regolare richiesta comprovandone l’effettiva necessità, nonché alle Associazioni, legalmente 

costituite aventi sede nel Comune o anche in altri Comuni purchè però sia comprovata la presenza 

tra gli iscritti di residenti nel Comune, per le attività da svolgersi e/o gli interventi da effettuarsi 

esclusivamente nel Comune di Dogna. 

Le concessioni verranno effettuate in base alle norme ed alle modalità fissate dal presente 

Regolamento. 

 

ART. 2) – Ad ogni famiglia che risiede nel Comune può essere concesso, a seconda delle necessità 

riconosciute dall’Amministrazione e limitatamente alle disponibilità del bosco accertate 

dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo: 

a) un quantitativo massimo di m3 7,50 di legna da ardere o mts. 10,00 di legna da ardere ai cittadini 

che ne hanno effettivamente bisogno, assegnando ai rimanenti richiedenti le eventuali rimanenze 

del quantitativo globale da tagliare e da valutarsi con successiva valutazione; 

b) limitati quantitativi di legna da opera da utilizzarsi per riparazioni o costruzioni di stabili, dei 

singoli richiedenti, siti nel Comune e previa presentazione di progetto ed autocertificazione 

dell’avvenuta ultimazione dei lavori relativi. Analoga concessione e con le medesime modalità 

potrà essere fatta a favore di presone non residenti per interventi su fabbricati situati nel 

Comune di Dogna; 

c) limitati quantitativi di piante deperite o deperenti per scopi commerciali, sempreché la loro 

utilizzazione sia consigliata dalla conservazione del bosco, e purché il valore di stima non superi 

€ 2.000,00.-. In caso diverso si dovrà ricorrere a pubblica gara. 

 



 

ART. 3) – Ad ogni Associazione, legalmente costituita aventi sede nel Comune o anche in altri 
Comuni purchè però sia comprovata la presenza tra gli iscritti di residenti nel Comune, per le 
attività da svolgersi e/o gli interventi da effettuarsi esclusivamente nel Comune di Dogna si potrà 
concedere : 
 
a) limitati quantitativi di legna da opera da utilizzarsi per riparazioni o costruzioni di stabili, dei 

singoli richiedenti, siti nel Comune e previa presentazione di progetto ed autocertificazione 

dell’avvenuta ultimazione dei lavori relativi; 

b) limitati quantitativi di piante deperite o deperenti per scopi commerciali, sempreché la loro 

utilizzazione sia consigliata dalla conservazione del bosco, e purché il valore di stima non superi 

€ 2.000,00.-. In caso diverso si dovrà ricorrere a pubblica gara. 

 
 
ART. 4) – Tutte le concessioni sono subordinate: 

a) a che i richiedenti non siano proprietari di boschi o in caso contrario che i boschi di proprietà si 

trovino in zone di difficile accesso; 

b) che abbiano assolto ogni loro dare verso il Comune; 

c) per la parte tecnica, all’approvazione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo. 

 

ART. 5) – Secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13.11.2000 nr. 20 e dal regolamento 

forestale approvato con D.P.Reg. 12.02.2003 nr. 32, le incombenze relative alle assegnazioni di che 

trattasi vengono delegate all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo. 

 

ART. 6) – Le domande, redatte in carta semplice e, nel caso previsto dall’art. 2-3, parte b-a, 

corredate dal relativo progetto ed autocertificazione. 

 

ART. 7) – Le domande vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno. Sentito l’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste, il Comune delibererà le singole concessioni notificandole nel 

contempo agli interessati. 

 

ART. 8) – La legna da ardere e il legname da opera concessi in base all’art. 2) punti a) e b) non 

potranno essere venduti. L’inadempienza al presente articolo comporterà l’esclusione 

dell’assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di anni dieci e l’applicazione di una 

penalità pari al doppio del valore commerciale del legname. 

 
 



ART. 9) – E’ data facoltà all’Amministrazione Comunale, sentito l’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste, di procedere alla concessione diretta del legnatico nella forma della vendita delle piante in 

piedi escludendo quindi la misurazione finale del concesso (c.d. “vendita a corpo”). 

 

ART. 10) – Il materiale legnoso assegnato a qualsiasi titolo non potrà essere asportato dal luogo 

della misurazione prima di essere stato totalmente pagato. Il nulla osta all’asportazione verrà dato 

dalla Direzione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste previa esibizione delle bollette di 

incasso della Tesoreria Comunale attestati l’avvenuto pagamento. 

 

ART. 11) – Per le piccole assegnazioni uso commercio di cui all’art. 2 punto c) l’assegnatario dovrà 

attenersi a quanto stabilito dalla L.R. 13.11.200 nr. 20, dal Regolamento Forestale approvato con 

D.P.Reg. 12.02.2003 nr. 32 ed alle disposizioni impartite dall’Ispettorato Ripartimentale delle  

Foreste di Tolmezzo. Anche per queste concessioni valgono le norme amministrative previste dal 

presente regolamento. 

 

ART. 12) – Le violazioni alle leggi e norme forestali saranno punite ai sensi di legge 

indipendentemente dall’esclusione da altre concessioni a favore dell’assegnatario per il periodo che 

verrà fissato dall’Amministrazione Comunale, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle 

Foreste di Tolmezzo. 

 

ART. 13) – Chi ritarderà oltre 15 giorni, dalla data della notifica, il pagamento del legname 

concesso, verrà privato di qualsiasi altra concessione ed il legname allestito resterà di proprietà del 

Comune che ne disporrà liberamente. 

 

ART. 14) – Sarà considerato furto, e come tale denunciato, la asportazione di legname o legna da 

ardere prima del totale pagamento della merce, come pure il taglio di piante non assegnate od il 

mancato rispetto dei confini delle aree di ripulitura e decespugliamento. 

 

ART. 15) – L’I.V.A. e tutte le eventuali altre spese saranno a carico dell’assegnatario. 

 

ART. 16) – All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo viene demandato il compito di 

verificare l’esatto adempimento delle norme contenute nel presente regolamento. 

 

ART. 17) – Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai 

sensi di legge. 

 



ART. 18) – Qualora il materiale legnoso assegnato non venisse asportato prima della successiva 

domanda di assegnazione, la stessa non verrà accolta fino all’asportazione della legna assegnata 

precedentemente. 

 

ART. 19) – La ramaglia del materiale legnoso non dovrà superare il diametro di 3 cm. e dovrà 

essere ammucchiata e su disposizione dalle Autorità competenti dovrà essere spostata dal letto di 

caduta e depositata nel luogo indicato. 

 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è revocato quello precedente. Sono altresì revocate 

tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia o comunque incompatibili con le norme del 

presente regolamento. 

 

******************  

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del  22/07/2015 n. 6                      

 

                               Il Sindaco                                            Il Segretario Comunale  
                     Cav. Gianfranco Sonego          dott. Evaristo Doriguzzi 
 


