
        PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 

A V V I S O 
 

CONCESSIONE LEGNAME PER COMBUSTIBILE AD USO FAMILIARE - ANNO 2018 
 

I L     S I N D A C O      
 

R E N D E    N O T O 
 

 Che l’Amministrazione Comunale ha deciso di riaprire i termini di presentazione delle domande per 
l’utilizzazione di legname ad uso familiare per l’anno 2018. 

La concessione verrà fatta esclusivamente alle famiglie residenti. 
La richiesta, compilata su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Anagrafe e Protocollo e 

presso l’Ufficio Guardia Boschiva, va presentata al Comune in marca da bollo da € 16,00 entro e non 
oltre il 31 MAGGIO 2018.  

Nella stessa richiesta, sotto la propria responsabilità, il cittadino dovrà indicare di non essere 
proprietario o comproprietario con altri appartenenti al nucleo familiare di boschi idonei all’utilizzazione e 
comunque adatti a soddisfare le esigenze del nucleo familiare. Il cittadino dovrà inoltre indicare se 
effettuerà le operazioni di taglio e di raccolta personalmente ovvero delegandole ad altra persona: 
non è ammesso che una stessa persona riceva più di una delega, pena l’esclusione del richiedente 
dalla concessione. 

Le domande presentate fuori termine o su moduli differenti da quelli messi a disposizione 
presso i suddetti Uffici non verranno accettate.  
  
L’Amministrazione Comunale provvederà alle assegnazioni nelle seguenti località: 
 

per i residenti in Frazione di Uccea: 
- nelle località in vicinanza frazione Uccea; 

 
per gli altri residenti delle Frazioni di Resia: 
- Sotto Monte Nischi (particelle 83 e 84); 
- Bonara Ovest e Sotto Pradolina (particelle 34 e 35).  

 
 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, per motivi di ordine tecnico e selvicolturale, di 
effettuare l’assegno del legname in zone diverse da quelle indicate. 
 
 Il quantitativo assegnato sarà contenuto entro i limiti previsti dal Regolamento Comunale in vigore, ma 
potrà subire variazioni ai fini della salvaguardia e della conservazione del patrimonio boschivo comunale.  

Il prezzo al metro stero è fissato in € 15,00 + I.V.A. di legge.  
 Gli interessati dovranno versare un anticipo forfettario a cauzione di € 50,00 (I.V.A. di legge 
compresa) sul conto corrente postale n.ro 15309339 intestato al Comune di Resia, indicando la causale del 
versamento e allegando la ricevuta alla richiesta di cui sopra.  
 Tutti i lavori inerenti l’utilizzazione dovranno essere ultimati entro il 30 aprile 2019, pena la 
decadenza della concessione stessa e la trattenuta della cauzione.  

L’asporto del legname potrà essere fatto ad avvenuto pagamento del saldo. 
 Dovranno inoltre essere osservate le norme stabilite dal Regolamento Comunale sull’assegnazione del 
legname, dalle Leggi Forestali, dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione 
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché quanto stabilito sulla lettera di assegnazione. 
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