COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Settore

AREA TECNICA

Responsabile:

Deplano Stefania

DETERMINAZIONE N.

80

in data

15/02/2021

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE DEL LEGNATICO PROVENIENTE DAI BOSCHI ANNATA
SILVANA 2020- 2021. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO AVENTI
DIRITTO.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03.08.2017 è stato adottato il
progetto esecutivo del Piano Economico Di Gestione Forestale (di seguito denominato PEGF)
finalizzato all’esaltazione delle funzioni produttive compatibilmente con quelle ecologico
paesaggistiche, di difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico dei complessi silvo-pastorali e che
definisce:
− Gli interventi mediante i tagli di utilizzazione e interventi colturali;
− Gli interventi di ricostituzione boschiva nelle aree percorse da incendi;
− Le esigenze per il soddisfacimento del diritto di uso civico della popolazione residente;
− La regolamentazione del pascolo;
− Le aree destinate alla fruizione turistico ricreativa;
CONSIDERATO che è stata individuata un’area presente nel PEGF da destinare al taglio del
legnatico da diradamento nella sola categoria autoallestita (così come individuata nell’ allegato 4-A e
nell’allegato 2 della relazione tecnica- Foglio 39 mappali 5 e 13 Particella forestale 35 - Foglio 40
mappale 172 Particella forestale 28 Tavola sinottica assestamentale-catastale);
DATO ATTO che, nelle more di approvazione del PEGF, si è ritenuto opportuno fornire direttive
per l’annata silvana 2020/2021 al Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicato nella
Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 08.10.2020 e di seguito riportate:
− Consegna delle razioni di legname da ardere mediante la tipologia autoallestita;
− La singola razione di legname da ardere sarà di 8 metri steri (circa 50 quintali);
− Il prezzo al quintale è stato stabilito in Euro 4,00;
− Il quantitativo di 8 metri steri di legname da ardere da destinare alla popolazione si intende per
nucleo familiare, e non potrà essere in alcun caso cumulativo con altre assegnazioni (derivanti da
calamità naturali ecc…), durante la stessa annata silvana;
− Dare la precedenza ai cittadini che pur avendo fatto richiesta nell’annualità precedente non hanno
usufruito della razione di legname da ardere;
CONSIDERATO che si è provveduto, con nota Prot. n. 6579 del 26.10.2020, a chiedere la
necessaria autorizzazione al proseguo dell’assegnazione del legname da ardere proveniente dai
boschi comunali all’Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e V.A.;
VISTO il provvedimento prot. 72743 del 29.10.2020 trasmesso dal Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale che autorizza la prosecuzione del taglio nella località “Gambasuntas” alle condizioni
contenute nel verbale di assegno Determina n. 27 del 10/01/2019;
VISTA l’autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al proseguo dell’annata silvana
comunicata con prot. 979 del 10.02.2021;

PRESO atto dell’istruttoria svolta dagli uffici interessati sulle richieste pervenute;

CONSIDERATO che il primo elenco degli aventi diritto è stato stilato in base alla data di
acquisizione del protocollo, con esclusione dei cittadini che risultavano morosi rispetto al pagamento
di qualsiasi tassa, imposta, canone o contratto dovuta per legge al Comune di Villagrande Strisaili,
così come previsto dall’Art. 2 del Regolamento d’uso delle terre civiche;
VISTO l’avviso allegato di pubblicazione dell’elenco nella quale si specificava che: “ i cittadini
esclusi dall’elenco per quanto previsto dall’Art. 2 del Regolamento d’uso delle terre civiche,
potevano regolarizzare la posizione entro il 01.02.2021”;
VISTE

le

integrazioni

apportate

all’elenco

dei

cittadini

che

hanno

provveduto

alla

regolarizzazione della propria posizione tributaria;
RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione dell’elenco integrato;
CONSIDERATO che l’ordine di consegna delle singole razioni è stabilito in base alla data e ora di
pagamento, e le ricevute dovranno essere consegnate all’ Ufficio Protocollo Comunale;
PRESO ATTO che la stagione silvana si conclude il 31.03.2020;
DETERMINA
DI APPROVARE le integrazioni all’ elenco degli aventi diritto, per l’assegnazione del legnatico
nell’annata silvana 2020/2021.
DI APPROVARE le modalità di assegnazione e di pagamento del legnatico indicate in premessa.
DI APPROVARE l’allegato schema di avviso.

