COMUNE DI FIAMIGNANO
PROVINCIA DI RIETI
Tel. 0746 53016/17

Fax 0746 53029

Prot. n. 6466 del 17/10/2015

ORDINANZA n. 90/2015

IL SINDACO
- VISTA la propria Delibera di G.C. n. 49 del 21/08/2015 ad oggetto “ Approvazione progetto di
taglio uso civico stagione silvana 2015/2016” e la richiesta inoltrata all’ Amministrazione Provinciale
di Rieti volta ad ottenere l’autorizzazione per l’apertura del taglio di uso civico di legnatico relativo
alla stagione silvana 2015/2016
- VERIFICATA la Determina n° 75 del 15/10/2015 del Dirigente del VI Settore “Tutela e Ambiente
e Valorizzazione del territorio della Provincia di Rieti”
VISTA la Legge 127/97;
- VISTO il D.Lgs 267/2000
- VISTO lo Statuto Comunale;
Con i poteri conferitigli

ORDINA
• a decorrere dal 19/10/2015 e fino al 15.04.2016 in tutti i giorni della settimana è
consentito l’esercizio dell’uso civico di legnatico da parte della popolazione residente nel
Comune di Fiamignano, nella zona “CAMPETELLA”;
• Le operazioni di taglio non potranno iniziare prima delle ore 08.00 e protrarsi oltre le ore
16.00;
• Coloro che hanno diritto all’uso civico di legnatico prima di esercitare il taglio debbono
ritirare, presso il Comune, l’Autorizzazione nella quale sarà indicato il numero del lotto
assegnato. Il diritto di Uso Civico non può essere ceduto ad altri. I buoni possono essere ritirati
presso la sede comunale;
• Gli assegnatari dei lotti che non provvedono al taglio dello stesso personalmente, al momento
del ritiro dell’autorizzazione devono comunicare al comune, con apposito modulo, il
nominativo di colui che effettuerà il taglio;
• Non è consentito agli assegnatari dei lotti di procedere al taglio senza aver prima ritirato il
buono con l’autorizzazione. Ai trasgressori verrà applicata una sanzione amministrativa di
50,00 €;
• La persona incaricata del taglio per conto e nell’interesse del beneficiario del lotto, dovrà
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, fermo restando che qualsiasi
responsabilità rimane a carico dell’assegnatario del buono. I contravventori alla presente
disposizione, saranno puniti con la sanzione amministrativa di 50.00 €;
• Il taglio del ceduo e dei monconi dovrà essere eseguito a regola d’arte con strumenti ben
taglienti ivi comprese le motoseghe meccaniche e con sezioni rasenti a terra lisce ed inclinate
rispetto al piano orizzontale senza lacerazione alla corteccia vietando il taglio delle matricine
appositamente anellate con vernice rossa ;
• I lotti sono contrassegnati con numerazione e delimitati da anellature in vernice verde ;
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• I titolari del buono dovranno necessariamente eseguire il taglio e l’esbosco del materiale
legnoso entro e non oltre il termine consentito per il taglio. Lo sgombero del materiale legnoso
deve essere completato non oltre 30 giorni dalla chiusura del taglio (art. 67 del Reg, Reg. n°
/2005)
• Coloro che non provvederanno al taglio del lotto nei termini stabiliti perderanno il diritto ad
usufruire dell’uso civico di legnatico per la stagione in corso e il diritto di rimborso della quota
versata. A coloro che non provvederanno all’esbosco del materiale tagliato entro i termini
stabiliti, verrà confiscato il materiale legnoso giacente nel bosco. Ai contravventori verrà
inoltre applicata una sanzione amministrativa di 50.00 €;
• Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento di uso civico di legnatico tutto il materiale legnoso
proveniente dal taglio di Uso Civico non può essere trasportato al di fuori del territorio
comunale né essere commercializzato. I trasgressori sono passibili di denuncia penale.
• Il materiale legnoso derivante dal taglio del lotto di uso civico, deve essere depositato presso
l’abitazione del titolare del lotto o in un terreno di sua proprietà e/o in uso. Ai trasgressori
verrà applicata la sanzione amministrativa di 200.00 € (in merito potranno essere effettuati
controlli dall’Amministrazione Comunale )
• Durante il periodo di durata dell’uso civico legnatico non è consentito il prelievo ed il
trasporto di legna da parte dei cittadini al di fuori delle zone di taglio, fatte salve specifiche
autorizzazioni rilasciate dal Comune;
• Per i cittadini regolarmente autorizzati il quantitativo di legna da asportare è limitato
all’assegnato che comunque non potrà superare i quintali 50 ( cinquanta), comprese le frasche
che dovranno essere asportate insieme alla legna ;
• I titolari dei lotti sono obbligati a lasciare libere al transito tutte le vie di accesso al bosco e
rimuovere e allontanare i residui della lavorazione dalle piste onde consentire a tutti un
ordinato e regolare transito per procedere al taglio e all’esbosco;
• Di autorizzare ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 29 del 30.03.1987 agli assegnatari dei lotti la
circolazione con gli autoveicoli nelle zone di uso civico percorrendo i percorsi più brevi ;
• E’ fatto divieto trasportare la legna nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente
successivi finché il terreno non sia sufficientemente asciutto, nonché utilizzare mezzi cingolati
per evitare danni al cotico erboso. I contravventori saranno puniti con la sanzione
amministrativa di € 100,00;
• E’ FATTO DIVIETO DI ABBANDONARE QUALSIASI TIPO DI RIFIUTO O
RECIPIENTE;
• I trasgressori delle sopracitate norme, laddove non è prevista la sanzione, saranno puniti con
la sanzione amministrativa di € 50,00 €
• Gli agenti comunali, le Guardie Forestali ed i Carabinieri a cui la presente viene inviata in
copia, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 17/10/2015
IL SINDACO
Prof. Lucentini Filippo
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