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Oggetto Norme d’esercizio del legnatico civico 2017 - Località MONTE MAJORI

1. PRINCIPI GENERALI
a) L’esercizio del legnatico è fatto esclusivamente in funzione del regolare governo del
bosco, effettuando un taglio di tipo selettivo del soprassuolo arboreo arbustivo, la
spollonatura delle ceppaie avrà un carattere selettivo mirando al rilascio dei polloni
migliori e più regolari, il taglio dovrà escludere le piante da seme e dovrà garantire una
omogenea copertura del suolo, vige il divieto assoluto del taglio di quercia da sughero,
olivastro e di tutte le altre specie protette;
b) Chiunque ne abbia interesse dovrà compilare apposita domanda sul modulo reperibile
sul sito del comune di Guspini o presso il Comando Polizia Locale da inoltrarsi al
protocollo generale del Comune di Guspini entro giovedì 7 dicembre 2017 nei giorni
feriali dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
c) Fra le domande pervenute entro le ore 13.00 di giovedì 7 dicembre 2017 si procederà
al sorteggio al fine di stabilire l’ordine per l’assegnazione del lotto di taglio;
d) Ha diritto all’autorizzazione per l’esercizio del legnatico un solo componente per
nucleo familiare;
e) L’esercizio del legnatico potrà essere effettuato solo dai titolari dell’autorizzazione;
f) Il rilascio delle autorizzazioni avverrà fino ad esaurimento della massa legnosa a
disposizione nell’area oggetto d’intervento;
g) All’atto del rilascio dell’autorizzazione deve essere indicato il luogo di destinazione
della legna;
h) È tassativamente vietata ogni forma di commercializzazione della legna ricavata dal
legnatico civico. L’Amministrazione Comunale tramite gli organi di Polizia Locale
effettuerà dei controlli per verificare la destinazione della legna asportata; prima del
trasporto dovrà essere confermato il luogo di destinazione e ottenuto il benestare al
carico e trasporto dagli organi di Polizia Locale;
i) In caso di accertata violazione di quanto disposto dal precedente punto h) il materiale
venduto a terzi e quanto ancora in possesso del titolare dell’autorizzazione verrà
acquisito dall’Amministrazione Comunale per essere assegnato alle persone che
verranno indicate dal Responsabile del Settore Socio Assistenziale e il titolare
dell’autorizzazione verrà sospeso dal Legnatico Civico per 3 (tre) anni;
j) La convocazione degli interessati da parte dell’Ufficio Polizia Locale avverrà mediante
elenco pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Guspini
www.comune.guspini.vs.it e affisso presso il Comando Polizia Locale in via Torino ed
il Palazzo Municipale, e si procederà secondo l’ordine dell’elenco sorteggiato ed in
base alla disponibilità di accesso alle aree come accertate dagli organi di vigilanza;

k) L’esercizio del legnatico potrà essere effettuato solo dai titolari dell’autorizzazione e
dai componenti il nucleo familiare. Resta fermo l’obbligo della presenza del titolare
durante tutte le fasi di taglio. In caso di impedimento (malattia o altra causa legata ad
attività lavorativa) potrà essere concessa una proroga dei tempi (in numero di giorni
equivalente ai giorni di malattia e comunque non superiore ai sette giorni) per
completare le operazioni di taglio qualora queste siano state già avviate, fatto salvo
l’obbligo per il titolare della concessione della tempestiva comunicazione con allegata
certificazione, in difetto della comunicazione i tempi non verranno interrotti
diversamente verrà considerato rinunciatario;
l) Per ogni nucleo familiare verrà concessa l’autorizzazione per un taglio massimo di 45
q.li (corrispondenti a circa 6 metri cubi) di legna. Il taglio e l’asporto dovrà
comprendere sia i tronchi che i rami sfrondati sino a 2,5 cm. di diametro. I rami di
diametro inferiore senza ostacolare la viabilità dovranno essere raccolti e legati in
fasci per essere agevolmente trasportati; detto materiale non è computabile ai fini
della determinazione del peso complessivo. Sul letto di caduta potranno essere
lasciati i rovi, da avviare all’abbruciamento secondo le disposizioni che verranno
impartite dal personale di vigilanza. Al fine di una corretta valutazione sul quantitativo
e sulle modalità con cui si è svolta l’attività, è fatto obbligo raccogliere il materiale
prodotto in cataste regolari facilmente misurabili nei punti concordati con gli Agenti
posti al controllo. In presenza sul luogo di sedime di limitati quantitativi (il cui peso non
superi i 5 quintali) eccedenti il volume di 6 metri cubi, successivamente al benestare
degli Agenti di Polizia Locale al titolare dell’autorizzazione è data facoltà di optare per
asportare la massa legnosa appezzata o lasciare sul posto di carica il quantitativo
ritenuto in eccedenza, senza scelta di pezzatura e di essenza; in tal caso la legna
resta in disponibilità dell’Amministrazione Comunale che provvederà all’assegnazione
ad altri utenti;
m) Le ceppaie ricadenti nel lotto di taglio devono essere tenute libere da ramaglia e sterpi
per essere visionate dal personale di vigilanza prima del benestare all’asporto;
n) Il corrispettivo per l’uso del legnatico civico è stato così stabilito:
• € 5,00 (cinque/00) a q.le iva compresa, per un quantitativo sino a 45 q.li di legna
escluso il fasciame;
• € 10,00 (dieci/00) per ogni quintale in esubero oltre i 45 q.li e comunque entro il
limite massimo di 50 q.li;
• € 15,00 (quindici/00) per ogni quintale in esubero rispetto al limite massimo di 50
q.li;
a) La durata massima dell’autorizzazione è di giorni 21 (ventuno) dalla data di
convocazione; trascorsi 7 (sette) giorni dalla convocazione senza aver dato avvio
effettivo alle operazioni di taglio l’assegnatario verrà considerato rinunziatario,
l’autorizzazione verrà revocata perdendo il diritto all’esercizio del legnatico; detto lotto
rientrato nella disponibilità dell’Amministrazione verrà assegnato nella chiamata
successiva ad altro richiedente secondo l’ordine del sorteggio;
b) Il rilascio delle autorizzazioni al taglio avverrà nei limiti della disponibilità dei lotti
ricavati nell’area individuata dall’Amministrazione Comunale per l’esercizio del
legnatico entro i limiti temporali indicati nell’atto deliberativo e comunque entro i limiti
temporali della stagione silvana;
c) L’accesso all’area con i veicoli nel periodo di svolgimento del legnatico civico sarà
interdetto. Solo agli utenti titolari di Autorizzazione sarà consentito accedere con i
veicoli previo benestare degli Agenti di Polizia Locale in funzione delle condizioni
climatiche e della transitabilità delle strade;
d) Il titolare dell’autorizzazione terminate le operazioni di taglio e pulizia comunicherà la
fine dei lavori al personale di Polizia Locale che procederà ad effettuare le dovute
verifiche sul completamento delle operazioni compresi l’accatastamento regolare, la
raccolta del fasciame e attesterà il consenso mediante apposizione sull’autorizzazione
di visto e data in cui effettuare il trasporto oltre le disposizioni relative alla pesatura (il
cui pagamento è a carico dei concessionari) al fine di stabilire l’importo esatto da
pagare;
e) Le operazioni di carico e trasporto potranno essere effettuate dalle ore 8,30 alle ore
17,00 del giorno feriale successivo al benestare apposto dagli Agenti di Polizia addetti
al controllo; il trasporto in giornate festive domenicali potrà essere effettuato

esclusivamente in casi eccezionali che anticipatamente verranno valutati e autorizzati
dall’Ufficio Comando della Polizia Locale;
f) Per il trasporto dovrà essere indicato il veicolo, il nominativo del conducente e
verificata la tara; la legna non potrà essere caricata sul veicolo per essere asportata
dal luogo del taglio prima del benestare rilasciato dal personale di vigilanza;
2. ATTIVITA’ DEL TAGLIO
a) Le operazioni di taglio verranno eseguite orientativamente dall’11 dicembre 2017 al 31
gennaio 2018 nella Località “Monti Majori – IS PODENTEDDUS-CAMPU FRETZU
fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto di sospendere o interrompere
anticipatamente l’attività qualora si verificassero i presupposti per l’adozione di detti
provvedimenti (intransitabilità, condizioni climatiche avverse, eccC);
b) Alle persone convocate sarà fatta l’assegnazione dagli agenti della Polizia Locale nei
punti che verranno preventivamente indicati, nei giorni ed orari che verranno
pubblicizzati con avviso nel sito istituzionale e nelle sedi della Polizia Locale e del
palazzo comunale;
c) Nell’’esecuzione dei lavori è vietato qualsiasi lavoro di dicioccamento totale;
d) Si dovranno infine, assolutamente rispettare le ceppaie esistenti sui suoli
particolarmente rocciosi o con forti pendenze;
e) Il taglio e l’asporto dovrà comprendere sia i tronchi che le frasche (fascine) i rovi
dovranno essere bruciati; le frasche legate in fasci obbligatoriamente dovranno essere
portate sulla strada di accesso per essere portate via dal bosco; sarà tollerato un
quantitativo minimo a copertura del suolo ove il terreno presenti acclività o in piccole
andane disposte trasversalmente alle linee di massima pendenza;
f) Prima di effettuare le operazioni di carico tutta la legna ottenuta, comprese le fascine
prodotte, dovrà essere raccolta in catasta regolare al fine di facilitare la quantificazione
senza ostacolare la viabilità in prossimità del punto di carico;
g) L’utilizzazione boschiva, per il carattere selvicolturale dovrà essere condotta da
personale esperto e di idonea professionalità, fatto salvo un rigoroso controllo da parte
del personale di vigilanza e con riserva da parte di tale ufficio della facoltà di
sospendere cautelativamente l’autorizzazione rilasciata qualora si accertassero
danneggiamenti al bosco e/o inosservanze alle “norme d’uso” dando in tal modo avvio
ad un procedimento per l’adozione dei successivi atti;
h) Ogni azione che comporta un danno al bosco per inosservanza delle disposizioni
impartite dagli organi di vigilanza e il mancato rispetto delle norme di rispetto per una
corretta prassi silvo-colturale comporterà l’applicazione di una sanzione
amministrativa di euro 100,00 (cento/00) con immediato allontanamento dall’area di
esercizio, ritiro e revoca dell’autorizzazione, fatto salvo l’applicazione delle sanzioni
previste dal regolamento Comunale per il G.N.B.C. e delle disposizioni forestali in
vigore qualora ve ne fossero gli estremi.

