AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE E/O DA
OPERA AGLI AVENTI DIRITTO DI USO CIVICO NEI BOSCHI DI
PROPRIETÀ DEI COMUNI DI SONDALO, VALDISOTTO, VALFURVA E
VALDIDENTRO
A partire dal 1 gennaio 2020 il Consorzio Forestale Alta Valtellina provvederà all'assegnazione
dei lotti di legna da ardere e/o da opera agli aventi diritto di uso civico nei boschi di proprietà
dei comuni di Sondalo, Valdisotto, Valfurva e Valdidentro.
La richiesta di assegnazione potrà essere fatta compilando l'apposito modulo, disponibile presso
il Consorzio Forestale Alta Valtellina (Via Scleva, 14 -23030- Valdisotto –SO-) o negli Uffici
di Polizia Locale dei comuni.
Per facilitare i contatti e lo svolgimento delle pratiche di assegnazione si raccomanda di
compilare in modo completo e corretto ogni parte del modulo.
Dopo la compilazione del modulo, i richiedenti verranno contattati direttamente da un tecnico
del Consorzio Forestale per procedere all'assegnazione dei lotti.
L'assegnazione verrà fatta seguendo i seguenti criteri:
Per la legna da ardere
Il quantitativo massimo assegnabile sarà valutato in funzione del numero di richieste e della
disponibilità, nonché nel rispetto dei limiti normativi (Norme Forestali Regionali - RR 5/2007).
L’individuazione delle piante da assegnare verrà fatta direttamente dal Consorzio Forestale Alta
Valtellina, dando priorità al recupero di eventuali piante schiantate o danneggiate presenti nei
boschi comunali.
Per il legname da opera
La richiesta di legname da opera per il rifabbrico sarà accettata solo previa verifica della
documentazione attestante il reale fabbisogno (permesso di costruire, concessione edilizia).
L’individuazione delle piante da assegnare verrà fatta direttamente dal Consorzio Forestale Alta
Valtellina, cercando di soddisfare il più possibile le esigenze del richiedente.
Costo dei lotti
Il costo massimo dei lotti verrà concordato dal Consorzio Forestale con ciascun Comune.
Durante l'assegnazione verranno poi valutate le condizioni delle piante e l'accessibilità delle
aree. Per materiale legnoso compromesso e aree disagiate saranno previsti degli sconti rispetto
al costo massimo stabilito dai comuni. Nelle condizioni più sfavorevoli i lotti potranno essere
ceduti anche a titolo gratuito.

