COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 75 del 27/09/2022
Oggetto:

Autorizzazione per il taglio di legnatico alla cittadinanza. Richiesta autorizzazione al corpo di
vigilanza forestale e determinazione direttive di massima

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.

Pag. 1 di 6

DELIBERAZIONE N. 75 DEL 27/09/2022
Oggetto:

Autorizzazione per il taglio di legnatico alla cittadinanza. Richiesta autorizzazione al corpo di
vigilanza forestale e determinazione direttive di massima

LA GIUNTA COMUNALE
Alla riunione della Giunta Comunale sono presenti:



l’assessore Angelo Salvatore Zoroddu, l’assessore Nicola Zoroddu e il Segretario verbalizzante - dott. Mario
Mattu nella sala delle adunanze;
Il Sindaco Tonino Bosu in audio conferenza così come previsto dal “Regolamento per lo svolgimento delle sedute
di consiglio e giunta comunale in modalita’ telematica (audio/ videoconferenza)” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2022;

Premesso che l’Amministrazione Comunale, quale ente esponenziale della gestione dei beni comunali soggetti a
uso civico, intende procedere a rilasciare formale autorizzazione al taglio e asportazione di legnatico ai cittadini
che ne facessero richiesta;
Considerato che per procedere a tali operazioni occorre acquisire preventivamente il nulla osta del Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Nuoro al fine di individuare le unità da assoggettare a taglio;
Considerato che occorre altresì determinare il canone, i quantitativi, la tipologia di specie arboree da assegnare
alla cittadinanza in vista dell’incipiente stagione invernale nonché, più in generale, delle prescrizioni di massima
per la disciplina delle operazioni di cui trattasi;
Considerato che occorre procedere a determinare apposita disciplina in ragione delle differenti specie assentite;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che
si riporta in calce alla presente;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di autorizzare il taglio e l’asportazione del seguente legnatico:
 lentischio (pistacia lentiscus), in località “Su Pradu” e “Intremontes”;
 olivastro (olea europaea) ), in località “Intremontes”;
 quercia da sughero (quercus suber), roverella (quercus pubenscens), e sottobosco in località “Sa Serra”;
sulla base della martellata o dell’area delimitata dal corpo forestale e di vigilanza ambientale, in stretta osservanza
delle quantità e prescrizioni dei punti che seguono:
Di inoltrare domanda di autorizzazione al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione, Servizio
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro, affinché provveda a effettuare i sopralluoghi tecnici e dare corso
alla martellatura al fine di consentire nella stagione silvana 2022-2023 il taglio e l’asportazione del legnatico,
Di stabilire per l’annata agraria 2022/2023 il canone, a parziale copertura delle spese sostenute
dall’amministrazione per la vigilanza campestre e per la gestione dei beni comunitari, unitamente alla cauzione di
garanzia per l’osservanza da parte degli autorizzati di tutte le prescrizioni di massima riportate nei punti A, B e C. In
particolare:
1.

L’autorizzazione è rilasciata ai soli cittadini residenti nel Comune di Orotelli ed è finalizzata ad assecondare
il fabbisogno personale in vista della prossima stagione invernale e, conseguentemente, sui beni
comunitari grava il divieto della cessione a terzi per scopi commerciali;

2.

Tutti i cittadini che abbiano interesse a ottenere l’autorizzazione nominativa per il taglio e l’asportazione del
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legnatico, devono osservare le prescrizioni di seguito riportate e corredare la richiesta della ricevuta del
deposito cauzionale a garanzia del rispetto delle norme come sotto dettagliate:
A: Criteri e modalità di assegnazione
1. A ciascun nucleo familiare, del quale verrà accertata la composizione direttamente dallo schedario
dell’anagrafe comunale, si rilascerà una sola autorizzazione nominativa per ciascuna categoria di
legnatico;
2. Le autorizzazioni verranno rilasciate, a favore degli interessati, fino ad esaurimento dei quantitativi
assegnati dal Corpo Forestale, secondo l’ordine cronologico che risulta dall’ufficio protocollo. Le stesse
sono subordinate all’accertamento del deposito cauzionale e del pagamento del canone nonché
all’accertamento negativo di altra autorizzazione per la medesima stagione silvana;
3. Saranno rilasciate n. 5 autorizzazioni giornaliere, onde consentire il coordinamento degli interventidi
controllo sul rispetto delle prescrizioni citate in premessa e osservanza degli obblighi di bonifica a carico
dei soggetti autorizzati;
4. Il soggetto che chiede autorizzazione a effettuare il taglio di legnatico s’intende obbligato ad adottareogni
accorgimento atto a scongiurare rischi e/o pericoli per la propria ed altrui incolumità, con strumenti
adeguati alle operazioni, avendo premura di accertare la propria personale idoneità o quelladella persona
eventualmente incaricata. La persona autorizzata è l’unico responsabile degli atti eventualmente perpetrati
in danno della propria od altrui persona e/o cose, con dolo o colpa;
5. La persona autorizzata deve depositare il legnatico asportato nell’abitazione della propria residenza e
indicare il soggetto che effettuerà il taglio. Il soggetto incaricato, se diverso dal richiedente, dovrà
controfirmare l’incarico per accettazione e sarà direttamente responsabile degli eventuali dannidescritti nel
punto che precede.
B: Corrispettivo e quantitativi autorizzati
1)

I quantitativi autorizzati vengono così di seguito stabiliti:
1) Lentischio (località “Su Pradu” e “Intremontes”)
 quantitativo massimo assegnabile: n. 25 fascine;
 canone: € 20,00 (diconsi venti euro);
 deposito cauzionale: € 50,00 (diconsi cinquanta euro)
2)

2)

Quercia da sughero, roverella (località “Sa Serra”) e olivastro (località “Intremontes”)
 quantitativo massimo assegnabile: n. 5 metri steri;
 canone: € 100 (diconsi cento euro);
 deposito cauzionale: € 200,00 (diconsi duecento euro).

I soggetti che intendono approvvigionarsi di materiale legnoso per le differenti specie arboree devono
presentare distinte domande. Il canone della legna assegnata, con il taglio e asporto a spese e rischio
del richiedente, dovrà essere corrisposto prima del rilascio dell’autorizzazione mediante versamento
pressola Tesoreria dell’Ente.

Per il rilascio dell’autorizzazione, il richiedente deve versare, inoltre, una cauzione tramite versamento nelle casse
dell’Erario a garanzia del rispetto delle prescrizioni dettate dall’amministrazione Comunale.L’importo della cauzione
a garanzia viene rimborsato previo accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sul luogo del deposito e
sui quantitativi del materiale legnoso. L’eventuale impedimento ai controlli comporta la trattenuta del deposito
cauzionale.
L’ufficio finanziario accerterà d’ufficio e per via telematica l’avvenuto versamento.
C: Prescrizioni di massima
1. L’autorizzazione al taglio è riferita esclusivamente alle piante che ricadono in area per la quale il Corpo
Forestale abbia rilasciato la prescritta autorizzazione;
2. Il taglio deve essere eseguito con strumenti idonei all’operazione, con taglio del tronco che salvaguardi il
piede della pianta e il novellame. È vietato l’abbandono in loco di residui vegetali o lasciare ramaglie e
residui delle operazioni di taglio;
3. Le ramaglie del legnatico dovranno essere depositate localmente in area idonea a eseguire le operazioni
di bruciatura, senza recare danno alla vegetazione circostante, entro dieci giorni dalle operazioni di taglio;
4. Il deposito del legnatico ottenuto dalle operazioni di cui sopra deve avvenire presso il domicilio del
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soggetto richiedente. Questi, aderendo al presente avviso rilascerà ampia liberatoria agli organi di
vigilanza comunale onde accertare – ed eventualmente sanzionare – l’utilizzo per scopi diversi da quelli
personali. L’eventuale impedimento ai controlli comporta la facoltà dell’amministrazione di escludere il
soggetto interessato dalle assegnazioni future;
5. L’autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico. Tutte le operazioni di taglio
saranno coordinate dal al quale spetterà il compito di verificare l’osservanza delle norme contenute nel
presente avviso;
6. L’inosservanza delle norme contenute nel presente avviso determinerà l’applicazione delle seguenti
sanzioni:



Incameramento, a beneficio del comune, della cauzione depositata;
Ogni altra sanzione rilevata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e prevista in
applicazione delle leggi di polizia forestale.

Di adottare per la prossima stagione silvana i criteri riportati sotto la lettera A;
Di trasmettere la presente al competente Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Nuoro per il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 27/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/09/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/09/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 30/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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