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Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente regolamento disciplina il recupero e la tutela di determinati terreni di proprietà comunale, con lo 
scopo di coinvolgere i cittadini e le Associazioni senza scopo di lucro nella cura e nel mantenimento dei 
terreni di proprietà pubblica e salvaguardia dell’ambiente.  

A questo obiettivo si aggiunge quello del sostegno economico, attraverso la fornitura gratuita di legna da 
brucio, ad alcune categorie sociali svantaggiate o in situazione di difficoltà economica. 

Su detti terreni è concessa ai cittadini iscritti nell’anagrafe del Comune di Sedegliano e alle Associazioni 
senza scopo di lucro con la sede sul territorio comunale, la facoltà di raccogliere la legna secca, divelta e 
sradicata, nonché di procedere al taglio di alcune tipologie di legname, secondo le norme seguenti. 

 

Art. 2 – BENEFICIARI 

A tutti i cittadini e alle Associazioni che ne fanno richiesta è consentito di recuperare nei limiti dei bisogni 
propri e della propria famiglia (o dei propri soci), la legna secca, sradicata, divelta e ramaglie, e di procedere 
al taglio di alcune tipologie di legname nei boschi e nelle aree verdi di proprietà comunale. 

Per ramaglia e legna secca si intende la biomassa costituita da: parti legnose di piante arboree che si sono 
staccate per cause naturali dalla pianta produttrice, intere piante arboree spezzate o sradicate a causa di 
fenomeni naturali, che giacciono a terra o che non hanno più nessuna possibilità di ripresa vegetativa. Questo 
tipo di legname può essere raccolto fino a esaurimento senza limiti di quantità. 

Il legname che può essere tagliato sarà oggetto di accordo in sede di sopralluogo congiunto con i responsabili 
dell’ufficio tecnico comunale, ma potrà essere tagliata in ogni anno solare e per ogni nucleo familiare una 
quantità massima del 5% del numero di piante del lotto interessato e comunque non superiore a 120 quintali 
stimati dall'ufficio tecnico. 

I cittadini richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. essere residenti nel Comune del Sedegliano da almeno 5 anni alla data della domanda; 

b. essere in regola con gli adempimenti tributari nei confronti del Comune; 

c. godere dei diritti civili e politici; 

d. devono essere personalmente impegnati nell'attività di recupero del legno. 

 

Art. 3 – PRINCIPIO DI GRATUITA’ 

L’esercizio di legnatico è essenzialmente gratuito. 

 

Art. 4 – ISTANZA 

Il Comune individua le aree che sono oggetto del presente regolamento e, dopo apposito avviso pubblico, i 
vari lotti saranno assegnati in base alle domande pervenute dai cittadini o Associazioni richiedenti.  

I soggetti interessati potranno avanzare istanza di concessione al Comune indicando la zona dov’è situato il 
lotto di eventuale preferenza. Spetterà comunque al Comune l’individuazione del lotto concesso in 
lavorazione. 

Nel caso di più richieste per uno stesso lotto, l’assegnazione avverrà in via prioritaria in base alla valutazione 
della condizione socio-economica dei richiedenti, attribuendo un punteggio secondo lo schema seguente e 
assegnando il lotto al richiedente con il punteggio maggiore. 

- Disoccupato – 20 punti 

- Lavoratore in mobilità / cassa integrazione – 15 punti; 

- Associazione – 10 punti; 

- Pensionato – 5 punti; 
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- Proprietario terreno confinante – 5 punti; 

- domanda congiunta – 10 punti; 

- 5 punti per ogni componente il nucleo familiare del richiedente o dei richiedenti in caso di domanda 
congiunta; 

Nel caso di pari punteggio, l’assegnazione avverrà per sorteggio. 

La domanda avanzata da un componente il nucleo familiare si intenderà estesa al nucleo stesso. 

È ammessa una sola domanda per nucleo familiare, salvo che il numero di lotti individuati 
dall’Amministrazione non sia maggiore delle richieste pervenute. 

 

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE 

L’autorizzazione viene rilasciata per iscritto dal Comune di Sedegliano. 

Nella stessa saranno indicati il lotto assegnato e le prescrizioni individuate dall’ufficio tecnico per l’esercizio 
del legnatico, se necessario con la relativa documentazione fotografica. 

 

Art. 6 – DURATA 

La durata dell’autorizzazione rilasciata dal Comune sarà normalmente di 5 anni, con decorrenza dalla data 
dell’autorizzazione.  

Eventuali durate potranno essere accordate nel caso di aree di recente piantumazione.  

Al termine del periodo di assegnazione, l’assegnatario potrà procedere con una nuova richiesta.  

 

Art. 7 – ONERI E RESPONSABILITA’ 

Tutti gli oneri relativi all’attività oggetto del presente regolamento sono a carico dei richiedenti. 

Nessuna responsabilità civile o penale potrà ricadere sul Comune di Sedegliano circa eventuali danni a cose 
o persone. L’assegnatario dovrà adottare ogni cautela in merito. 

In caso di controllo da parte del personale di sorveglianza il richiedente dovrà fornire tutte le richieste in 
merito. 

 

Art. 8 – DIVIETO DI COMMERCIO 

La legna raccolta non può essere oggetto di commercio, pertanto è vietato venderla o trasportarla fuori dal 
territorio comunale.  

Il divieto di commercio non vale per le Associazioni senza scopo di lucro, che possono beneficiare del 
ricavato della vendita del legname per i propri fini sociali. 

 

Art. 9 – DOVERI DELL’ASSEGNATARIO  

L’assegnatario dovrà rispettare le indicazioni riportate nel regolamento di polizia rurale ed inoltre: 

a) è tenuto ad aver cura del bosco o dell’area verde affidatagli ed in particolare dovrà pulire il lotto di 
propria competenza, ad effettuare una corretta manutenzione del sottobosco, anche al fine di prevenzione 
degli incendi.   

b) è responsabile degli alberi di essenze tutelate esistenti sul fondo assegnatogli e perderà il diritto, senza 
possibilità di reintegrazione, qualora colto ad abbattere o a trasportare essenze tutelate.  

c) colui che fosse colto ad abbattere alberi in lotto non assegnato o assegnato ad altri, oltre alla perdita del 
diritto di legnatico sarà soggetto a sanzione amministrativa pari ad € 500, fatta salva la denuncia 
all’autorità competente. 
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Art. 10 – DIVIETI  

Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità del presente regolamento ed il rispetto delle 
caratteristiche naturali e paesaggistiche sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la 
salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. In particolare:  

a) è fatto assoluto divieto di procedere al taglio delle piante di interesse paesaggistico, così come 
individuate dall’ufficio tecnico comunale in sede di sopralluogo e indicate nelle prescrizioni allegate 
all’autorizzazione;  

b) è vietato di estirpare il soprassuolo boscato con mezzi manuali o meccanici per adibirne le aree a coltura 
o per altri scopi;  

c) è vietato introdurre specie estranee vegetali che possano alterare l’equilibrio naturale già presente;  

d) è vietata l’attività di cava, di miniera, di discarica, nonché asportare minerali;   

e) è vietata la raccolta di foglie con mezzi meccanici;  

f) è vietato a chiunque accendere fuochi, ad eccezione dei fuochi di ripulitura delle ramaglie che potranno 
avvenire osservando le seguenti precauzioni:   

1. le ramaglie devono essere ammonticchiate in ordine e in luogo adatto;  

2. non si deve procedere alla bruciatura in giornate ventose;  

3. il fuoco deve essere custodito: coloro che accendono il fuoco sono personalmente responsabili di 
tutti i danni che da esso potranno svilupparsi;   

4. non si possono accendere fuochi nel periodo di massimo pericolo previsto di anno in anno dal 
piano regionale antincendio boschivo in applicazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 
Legge-quadro in materia di incendi boschivi.  

 

Art. 11 – VIGILANZA E SANZIONI  

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all’attuazione del presente regolamento 
sono esercitate dalle guardie forestali nonché dagli agenti della Polizia Locale.  

In caso di violazione di una delle disposizioni precedenti si fa esplicito riferimento alla legge regionale 
23.04.2007 n. 9 recante norme in materia di risorse forestali.  

I responsabili di eventuali violazioni non potranno beneficiare di ulteriori assegnazioni nei 5 anni successivi. 

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI  

I dati richiesti dal presente Regolamento saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra dette.  

Le operazioni di trattamento dati saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno la 
registrazione, l’organizzazione, il raffronto e l’archiviazione dei medesimi.   

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei dati comporta la mancata 
concessione del contributo. I dati personali acquisiti saranno trattenuti presso il settore tecnico e comunicati 
al settore contabile per esclusive ragioni gestionali, contabili ed amministrative e trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità sopra esplicate.  
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Sedegliano rappresentato 
dal Sindaco pro tempore, con sede in via XXIV Maggio n. 2 - 33039 Sedegliano (UD) - tel. +39 0432 
915522 - e-mail sindaco@comune.sedegliano.ud.it  - PEC comune.sedegliano@certgov.fvg.it.  
 
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera approvativa.  
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Al Sig. Sindaco del Comune di 
33039 Sedegliano (UD) 

   
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE LOTTO DI AREA VERDE PER LEGNATICO   

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,  

nato a ____________________________________________________ il _________________________,  

residente in Sedegliano, Via ________________________________________________________,  

recapito telefonico ____________________________  mail  ____________________________________ 

rientrante nella seguente categoria:  

�  Disoccupato  

�  Lavoratore in mobilità / cassa integrazione  

�  Rappresentante dell’Associazione senza scopo di lucro: _________________________________ 

�  Pensionato  

�  Proprietario terreno confinante (indicare foglio e mappale di proprietà): ____________________ 

�  Domanda congiunta insieme a: _____________________________________________________ 

�  Numero componenti nucleo familiare:________________________________________________ 

(nel caso di semplici cittadini residenti non barrare alcuna casella) 

C H I E D E 

l’assegnazione di un lotto indicato nell’avviso prot. n.  **** di data **.**.2019 nel rispetto del vigente 

regolamento comunale per l’utilizzo dei boschi e delle aree verdi comunali ai fini dell’esercizio del 

legnatico. 

Eventuale: si richiede PREFERIBILMENTE l’assegnazione del lotto contrassegnato con il numero: ______ . 

 

Data ___________________________                                Firma _________________________________   

 

ALLEGATO OBBLIGATORIO: fotocopia di documento d’identità personale in corso di validità. 

 
 

 

 


