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COMUNE DI TUENNO

Regolamento per l’assegnazione della legna da combustibile
( “ Sort legna “ )

ART. 1
Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi
diritto dei lotti di legna da ardere (nel proseguo detti anche “sort” secondo la
tradizione locale) e degli altri lotti di cui agli artt. 10 e 12 e i diritti e i doveri
degli assegnatari.

ART. 2
Hanno diritto di richiedere l’assegnazione della “sort” i capifamiglia delle
famiglie iscritte nell’anagrafe del Comune di Tuenno e che siano in grado di
dimostrare con “fuoco fumante” di dimorare ivi per la maggior parte dell’anno.

ART. 3
Il Comune di Tuenno, per mezzo di avvisi da esporre all’albo comunale, agli
albi per le pubbliche affissioni ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico,
stabilisce tempi, modi e prezzo ai quali attenersi per la richiesta di
assegnazione della legna da ardere e le prescrizioni circa il periodo di taglio
ed esbosco dei prodotti legnosi.

ART. 4
Il termine indicato nell’avviso di cui all’art. 3 è perentorio, per cui non sarà
possibile inoltrare richieste dopo la scadenza. Scaduto il termine, gli uffici
comunali provvederanno alla formazione dell’elenco definitivo dei richiedenti
dei vari lotti di legna da conservare agli atti.

ART. 5

L’assegnazione delle “sort” avviene per sorteggio pubblico alla presenza di
un incaricato dal Comune.
Al termine del sorteggio verrà formato l’elenco degli assegnatari dei singoli
lotti.

ART. 6
La “sort” non può essere ceduta ad altri, né a titolo gratuito né a titolo
oneroso. Chiunque, contravvenendo al divieto, ceda il lotto di legname
assegnato, non potrà presentare la domanda per i tre anni successivi.

ART. 7
L’assegnatario che non provveda all’esbosco della “sort” entro il termine
fissato nell’avviso di cui all’art. 3, perde qualsiasi diritto sul lotto di legna.
L’assegnatario che non provveda all’esbosco della “sort” entro il termine
fissato nell’avviso di cui all’art. 3, verrà escluso dal diritto di presentare
domanda per la “sort” per i due anni successivi.

ART. 8
Le zone dove si effettuerà il taglio e/o allestimento delle “sort” dovranno
essere lasciate in perfetto ordine. La ramaglia non asportata dovrà essere
accuratamente accatastata con particolare attenzione alle zone di pascolo.
I trasgressori al presente articolo non potranno presentare la domanda per i
due anni successivi.

ART. 9
L’importo da richiedere ai censiti per ogni “sort” verrà quantificato ogni anno,
tenendo presenti le caratteristiche tipologiche della legna e l’ubicazione della
stessa, tra un minimo di 5 euro ed un massimo di 50 euro, da parte della
Giunta Comunale sentito il parere del Custode forestale competente per il
territorio.
Inoltre la Giunta Comunale, sentito il Custode forestale competente per il
territorio, stabilisce il prezzo base per le eventuali gare per la vendita di legna
di cui all’art. 11 del presente regolamento.

ART. 10
Limitate quantità di legna provenienti da schianti, ramaglie, o dal taglio dei
lotti di legname, potranno essere assegnati con decisione del Custode
forestale, secondo un criterio che dovrà basarsi sulla rotazione dei
richiedenti.
Le assegnazioni di cui al presente articolo dovranno essere inserite in un
apposito elenco nominativo annuale.
L’importo eventualmente da richiedere per detti quantitativi sarà fissato di
volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 11
Quantitativi di legna non configurabili come “sort” potranno essere posti
all’asta tramite avviso pubblico.
L’asta potrà essere vocale o con presentazione di offerte in busta chiusa.
La legna sarà assegnata a colui che avrà indicato il prezzo più vantaggioso
per il comune.
Potranno partecipare alla gara solo gli aventi diritto così come definiti al
precedente art. 2 e agli stessi non potrà essere aggiudicato più di un lotto di
legna all’anno.

ART. 12
E’ fatto obbligo per chiunque di attenersi agli ordini del Custode forestale, al
quale spetta il compito di far rispettare il seguente regolamento.

